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Secondo gli esperti del set-
tore il format vincente da 
qui fino a idee rivoluziona-

rie è il superstore. Un supermerca-
to più grande, con un assortimen-
to in grado di soddisfare qualsiasi 
consumatore, ma spogliato di tutte 
quelle referenze non food che fanno 
precipitare il valore di fatturato per 
mq a causa delle basse rotazioni. 
Negli ultimi anni, un’ampia schie-
ra di esperti a vario livello ha consi-
derato in modo implicito (ma a vol-
te anche esplicito) lo “spazio di rela-
zione” del punto di vendita come il 
parametro principale di valutazio-
ne. In altre parole è stato privilegia-
to da molti analisti un modello che 
evidenzia il rapporto con il consu-
matore: come il “negozio” appare, i 

servizi offerti, gli spazi di disimpe-
gno e molti parametri, spesso sog-
gettivi, che nella valutazione fina-
le consentano di dire se un punto 
di vendita è più o meno bello, più 
o meno funzionale. L’importan-
za della relazione, di come il con-
sumatore vive nel punto di vendi-
ta, è senza dubbio importante ma 
secondaria e funzionale alla tradu-
zione concreta del modello di busi-
ness dell’insegna definito da preci-
sati concept. Ogni retailer ha pun-
ti di forza e punto di debolezza, ha 
dichiarato una mission più o meno 
nitida e coerentemente deve impe-
gnarsi a raggiungerla. Se i format 
principali individuano di per sé 
un business model differente, og-
gi all’interno degli stessi format si 

possono ricavare dei concept an-
che molto distanti. E su questi che 
appare utile fare alcune considera-
zioni che tengano in primo piano 
gli aspetti strategici attuali e futuri.

Metodi analitici
Gli aspetti correlati alla gestione 
dello spazio esterno, alle attrezza-
ture, al display ecc. non rientrano 
nelle questioni che si vogliono af-
frontare in questo articolo. Il focus 
è sul valore delle aree del punto di 
vendita rispetto al punto di ingres-
so e di uscita e sul posizionamen-
to delle categorie e reparti (o mon-
di) all’interno della superficie stes-
sa. In altre e semplici parole, quanto 
un reparto è ampio e dove è posizio-
nato rispetto all’ingresso e all’usci-

di Francesco Oldani

Il retailing sta 
evolvendo con 
paradigmi 
trasversali
ai format, 
cercando valore 
nelle peculiarità 
di insengna

èopinione comune che il format 
ipermercato sia in crisi. Tuttavia voi 

state investendo in questa direzione. 
Quali i motivi di questa scelta?
Noi non investiamo in ipermercati da 15.000 
metri quadrati di superficie, progettati 
per vastissimi bacini di utenza in cui il 
consumatore, spesso, deve percorre una 
distanza notevole per raggiungere il punto 
di vendita. Questi format sono attaccabili 
da piccoli supermercati che bloccano 
porzioni importanti dell’utenza prevista 
e da specialisti che erodono business. Il 
nostro interesse è per ipermercati di medie 
dimensioni possibilmente nel complesso 
urbano oppure subito a ridosso dello stesso.
L’ultima acquisizione avvenuta a Castellanza 
dimostra questo tipo di orientamento: un 

punto di vendita di 6.000 mq nel tessuto 
urbano della cittadina.

Quali sono le categorie più interessanti 
per il vostro format?
Noi nasciamo come alimentaristi “gli 
specialisti del fresco” e anche nel format 
ipermercato traduciamo questo dna. 
Ortofrutta, salumi e latticini, carni e pesce 
che negli anni è accresciuto d’importanza 
sono i nostri punti di forza. Di più, 
noi siamo tra i pochissimi retailer che 
hanno dei laboratori interni al punto di 
vendita di pasticceria, panificazione ecc. 

Abbiamo fatto la scelta opposta rispetto 
altri retailer che hanno centralizzato la 
produzione. Il Gigante, come pochi altri 
(Iper, n.d.r.) teatralizza il fresco perché per 
noi rappresenta l’insieme delle categorie 
principali.

Il vostro appare come un business model 
basato sul servizio, un po’ diverso da 
altri competitor come Esselunga o 
Bennet. è corretto?
Ovviamente noi dobbiamo puntare alla 
massima redditività per metro quadrato 
confrontandoci con i benchmark di 
riferimento. Tuttavia dobbiamo e vogliamo 
mantenere il nostro Dna sul fresco con un 
servizio che, nonostante i costi di gestione, 
ci assicura solidità: non abbiamo sofferto 
l’apertura di altri competitor vicino ai nostri 
ipermercati proprio per questo motivo. Se 
le nostre peculiarità sono espresse a pieno 
riusciamo a difenderci molto bene. 

La vision 
del retailer

Giorgio
Panizza, 
consigliere 
delegato  
Il Gigante

Dai concept della Gdo
emerge il business model 
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ta del punto di vendita. Questo ap-
proccio, pur se semplificato, con-
sente di effettuare alcune analisi 
di modello di business interessanti 
che caratterizzano le diverse inse-
gne. Come detto le variabili da con-
siderare sono due: l’area assegnata 
alla categoria e la posizione “geogra-
fica” all’interno della superficie. La 
letteratura classica sul retailing mo-
derno individua almeno due crite-
ri di assegnazione alla dimensione: 
il primo è la proporzionalità tra fat-
turato atteso dalle categorie rispetto 
alla porzione di superficie assegna-
ta; il secondo si basa sul margine di 
contribuzione che le categorie pos-
sono potenzialmente ricevere. Que-
sto secondo aspetto non assume la 
stessa importanza in tutti i Paesi eu-

ropei ma in Italia ha il suo peso per-
ché è figlio del modello negoziale in 
essere. Tuttavia, può essere inter-
pretato come un criterio che espri-
me debolezza dell’insegna, che ten-
denzialmente dovrebbe lasciare il 
passo al primo. Per quanto riguar-
da  posizionamento delle categorie 
all’interno della superficie di vendi-
ta, la letteratura sul retiling moder-
no dice che il valore dell’area occu-
pata in termini di posizione (non di 
dimensioni) è il rapporto tra la pro-
fondità del punto di vendita (distan-
za tra ingresso e retro) e distanza 
tra il reparto e l’ingresso. Questa 
semplice relazione (semplificata 
in quanto non tiene conto delle ge-
ometrie delle superfici) afferma un 
concetto banale ma inoppugnabili: 

ciò che è vicino all’ingresso è visto 
e visitato da tutti in quanto si trat-
ta di un passaggio obbligato; allon-
tanandosi dall’ingresso, la visibilità 
delle categorie diminuisce e quin-
di l’area nella superficie assume un 
valore inferiore. Tuttavia se i criteri 
di ampiezza di superficie per cate-
goria sono oggettivi e traducono il 
business model dell’insegna, il va-
lore di posizione ha connotazioni 
strategiche e non lineari come la 
relazione indicata qualche riga più 
sopra esprime.

Il valore dell’apertura
Esselunga apre i suoi superstore 
con l’ortofrutta e utilizza un’ampia 
porzione di superficie per espor-
re questa categoria. La decisione 

di aprire con l’ortofrutta presenta 
delle insidie: il prodotto è delicato e 
marcescibile ma destinato a entra-
re nel carrello della spesa prima di 
ogni altra referenza. Tuttavia l’orto-
frutta in apertura è il biglietto da vi-
sita di una retail machine che pun-
ta all’efficienza: freschezza e colori 
della categoria attirano l’attenzione 
dell’avventore. Secondo alcuni stu-
diosi di dinamiche precettivo-psi-
cologico, una delle necessità dei re-
tailer è rallentare il tempo “celebra-
le” degli avventori. Il consumatore 
giunge nel punto di vendita spesso 
in automobile ed è animato da un 
ritmo mentale sostenuto, che mal si 
adatta al soffermarsi tra gli scaffali. 
L’ortofrutta in apertura favorirebbe 
una decelerazione dei ritmi opera-
tivi favorendo l’acquisto d’impulso. 
Tralasciando questi aspetti percet-
tivi, l’ortofrutta in apertura dichia-
ra freschezza e capacità del retailer 
di essere efficiente. Esselunga pun-
ta moltissimo su questo aspetto: 
“prezzi corti” e capacità di costru-
ire le categorie in modo da genera-
re le più efficienti rotazioni. Osser-
vando le disposizione dei reparti si 
nota come la superficie di vendi-

Carrefour ha annunciato in Francia 
la sospensione del progetto Planet. 

Quali i concept meglio di Planet oltre gli 
8-10.000 mq di superficie? 
L’iper è nato come format composto dalla 
sua superficie di vendita e da pochi negozi e 
servizi nel corridoio antistante le casse. La 
food area del primo iper in Italia (Carugate) 
era rappresentata dal furgone di Paolino 
davanti all’ingresso. Quando “presiede” 
Centri Commerciali con più di 100 pdv ne 
subisce la concorrenza e il suo spazio nelle 
specializzazioni e nel bazar si contrae. Planet 
è un tentativo intelligente, ma non riuscito, di 
riportarne le vendite nell’iper.

Alcuni retailer stanno puntando 
a valorizzare i reparti a più alta 
marginalità. Il modello Esselunga segna 

il passo?
Il supermercato classico, che ha trovato 
in Esselunga il suo miglior interprete, è un 
concept maturo a cui, finora, nessuno ha 
trovato un degno erede. La valorizzazione 
dei reparti strategici per vendite e margini 
è interpretata in quasi tutti i concept, basti 
pensare alla profumeria del piano terra della 
Rinascente o di La Fayette: la novità è che 
i distributori per realizzarle sono diventati 
affittuari di spazi delle marche e dei prodotti 
di nicchia. L’adozione di ambientazioni da 
mercato non cambia le regole della relazione 
punto di vendita/cliente, resta il tentativo 
di trasformare (come qualcuno ha detto) un 

mercato di massa in una massa di mercati..

Il concept discount, dopo anni necessita 
una revisione radicale o solamente piccola 
manutenzione?
Il discount è una declinazione riduttiva del 
supermercato di prossimità rivolta a un 
segmento di popolazione con connotazioni 
economiche e di stile di vita precisi che, in 
tempi di difficoltà, si amplia. Le caratteristiche 
proprie del concept si basano sulla non 
segmentazione dell’offerta e quindi, non 
soddisfacendo tutti i bisogni svolge un 
ruolo riduttivo di integrazione della spesa 
alimentare. La corsa al superamento di 
questo limite si conclude con la riproduzione 
del supermercato. Per uscire dal suo ghetto 
il discount dovrebbe reinventarsi e il modello 
esiste già: Walmart, dove si trova tutto, a 
prezzi più bassi di tutti.

* già dir. comm. Despar Italia, dir. marketing 
gruppo Riccadonna, dirigente Rinascente

La distribuzione 
inventa poco

Danilo Fatelli, 
consulente  
retail, già dir. 
generale di Cid 
(prima centrale 
d’acquisto del 
commercio 
associato)*
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ta sia caratterizzata dalla presen-
za di “punti forti”, alternati a repar-
ti tradizionali, quasi banali. I ma-
gneti posizionati in modo oculato 
valorizzano l’intera superficie per-
ché spingono l’avventore a percor-
rere tutto o quasi lo spazio esposi-
tivo e sono l’enoteca e la profume-
ria assistita. Il concept di Esselun-
ga per i superstore ha fatto scuola 
come dimostrano le ultime apertu-
re di analogo format sotto l’insegna 
Famila. In questo caso il modello 
di business punta anche su soddi-
sfare le esigenze di spesa quotidia-
na posizionando all’ingresso (e vi-
cino alla casse) le categorie corre-
late. Analogo modello lo si può ri-
scontrare anche in superfici più 
piccole. Tra i supermercati presi 
in considerazione in questa sede, 
U2 adotta una logica simile mentre 
Eurospar declina la quotidianità in 
senso cronologico: apre con l’orto-
frutta ma poi presenta la prima co-
lazione e procede con le categorie 
di consumo quotidiano. In Symply 
si osserva un elemento di diversi-
ficazione importante rispetto ai 
punti di vendita finora citati: il pdv 
apre con l’ortofrutta ma a ridosso e 
prima dell’area posiziona un ban-
co per la spesa veloce che può es-
sere consumata nell’area caffette-

ria a lato. Ancora dopo l’ortofrut-
ta l’area assistita. Evidentemente 
il business model di Symply punta 
molto sulla propria capacità di ren-
dere un servizio a valore aggiunto. 
Una scelta strategica che non tut-
ti i retailer hanno dimostrato di sa-
per far propria.Passando agli iper-
mercati le aperture mostrano alcu-
ni aspetti interessanti. Il Gigante ri-
calca e migliora il concept tipico 
dell’ipermercato che nasce apren-
do con le promozioni sul non food. 
In questo caso, l’area promoziona-
le è estesa a numerosissime cate-
gorie anche alimentari. Il Gigante 
si presenta anche come specialista 
del fresco ed è uno dei pochi reai-
ler a sviluppare al proprio interno i 
laboratori e l’annessa area assistita. 
Una caratteristica così riconosciu-
ta dalla propria clientela che è pos-
sibile spenderla in un’area lontana 
dall’ingresso ottenendo in questo 
modo una magnete in grado di far 
transitare il consumatore in molte 
aree del pdv.

Concept nuovi e seminuovi
Si è scritto molto sulla crisi dell’iper-
mercato. Troppo lontano dal cen-
tro urbano e troppo esposto alla 
pressione delle Gss, ha visto una 
forte riduzione della redditività del-

le aree non food. Come rispondo le 
insegne? Il Gigante con location ur-
bane e metrature medie. Altri de-
vono fare i conti con quanto han-
no in portafoglio. È il caso di Car-
refour con l’enorme iper di Assago-
Milano con 16.000 mq di superficie 
di vendita. Il concept Planet intro-
dotto da Carrefour può essere cri-
ticato per non essere rivoluziona-
rio ma introduce quasi una logica 
industriale all’interno del commer-
cio: l’iper come una grande azien-
da suddivisa per rami di business 
(i mondi) in cui ognuno opera co-
me se avesse un proprio conto eco-
nomico autonomo. In questo modo  
l’alimentare può esprime il massi-
mo del potenziale attraverso le 
aree assistite che possono contare 
sull’organizzazione del secondo re-
tailer al mondo.
Allo stato attuale, il concept svilup-
pato da Esselunga non ha trovato 
ancora un degno erede in grado di 
scalzarlo. Ha dalla sua la razionali-
tà, la capacità di presentarsi al con-
sumatore in modo efficace apren-
do con un reparto “fresco” e può es-
sere upgradato facilmente con re-
parti a valore. Tuttavia un segnale 
forte di innovazione viene da Iper. 
Il retailer ha sviluppato un con-
cept che, come avviene per Il Gi-

gante, porta il concetto di prossi-
mità nell’ipermercato. Tuttavia se-
para nettamente l’offerta che per il 
progetto del punto di vendita appa-
re “banale” (grocery, freschi confe-
zionati, casa, abbigliamento e ba-
zar generico), dal core del modello 
di business. Un core che compren-
de categorie del food e del non fo-
od con un’elevata profondità di as-
sortimento, assecondate da un ser-
vizio assistito per molte categorie. 
Un modello di business che, in te-
oria, sembra puntare sul valore ag-
giunto con marginalità elevata ol-
treché alle rotazioni promoziona-
te tipiche degli ipermercati. Iper da 
anni sta sviluppando questo tipo di 
concept che però è esigente in ter-
mini di richieste di sistema: un’or-
ganizzazione alle spalle in grado di 
sostenere i costi e gli investimenti 
dei reparti freschi e assistiti. Tutta-
via questa esperienza ha le poten-
zialità per aprire una strada: pun-
ti di vendita che aprono su un’area 
a isole detta mercato a marginali-
tà più elevata con le categorie più 
standardizzate in seconda posizio-
ne. Anche piccole superfici posso-
no adottare questo concept: un pic-
colo supermercato Conad di Gioia 
Tauro ristrutturato da poco lo im-
plementa in modo esemplare. n

La pratica commerciale delle 
promozioni sembra ineluttabile, 

soprattutto durante la crisi. Esiste la 
possibilità di costruire un concept every 
day low price davvero competitivo oltre 
il discount? Con quali prerogative?
Come è noto gli esperimenti non mancano. 
Sicuramente esiste spazio per un trading 
up estremo del concetto, ciò per un 
format razionale che punti sui valori della 
coscienza ecologica (basta carta) e della 
spesa responsabile potenziando la propria 
immagine nelle location, nelle ambientazioni 
e nei freschi assistiti. Qualcuno sembra 
provarci.

Rispetto al format superstore, 
quali percorsi evolutivi si possono 
immaginare? Un’apertura mirata al non 
food oppure alle categorie assistite?
Il non food nei superstore rischia di rovinare 
il format riportandolo al mini-iper. 
Le isole promozionali stagionali aiutano 
a vendere ma dequalificano l’immagine 
dell’insegna.
Eventuali corner monomarca sono poco 

coerenti con la formula. Sicuramene ancora 
una volta il fresco assistito può essere 
l’elemento di novità. Gli States insegnano, 
da Whole Food a Trader Joes a Mariano con 
format di 3.500 metri e fatturati al 50% 
legati al freschissimo e alla ristorazione.

Il concept di Carrefour Planet è 
destinato a diventare un caso scuola o 
ci sono alternative per superfici oltre i 
10.000 mq?
Nulla di nuovo. 15 anni fa Finiper aveva 
testato gli universi. Il consumatore intuisce 
ma non si innamora di un’ innovazione 
parziale. In questo caso la strada rimane 
l’outsourcing dei reparti agli specialisti…i 
corner potrebbero anche essere nel food, 
perche no? L’importante è tentare il tutto per 
salvare la formula.

L'iper cambierà
il concept classico

Davide 
Pellegrini, 
Prof. Ass. Area 
Marketing 
Università di 
Parma
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connotando la catena con i con-
cetti di freschezza e spesa di qua-
lità. L’ambientazione richiama 
quella del mercato a cielo aper-

to incidendo, così, sulla veloci-
tà di visita: il reparto, con la 

sua connotazione di piaz-
za del fresco, aiuta a ral-

lentare il ritmo di en-
trata del visitato-

re aumentan-
do la per-

manenza 
nello sto-
re. Non è, 
dunque, la 

velocità il modello rincorso da 
Eurospar, bensì uno “slow shop-
ping” nel quale il punto di ven-
dita diventa luogo di incon-
tro (com’è nella natura di pun-
ti di vendita legati al territorio). 
La lettura del percorso prosegue 
con l’area promozionale. È inte-
ressante, invece, la collocazione 
del reparto prima colazione nel 
primo corridoio: si tratta di una 
classificazione che prende in con-
siderazione una sorta di percor-
so temporale dove i consumi par-
tono dalla colazione e terminano 
con la cena. 

Apre con l’ortofrutta, ma pun-
ta su servizio e comodità con 

un reparto dedicato alla spesa ve-
loce per il pasto o lo spuntino: così 
si presenta il supermercato Sim-
ply di viale Corsica a Milano. E il 
focus prosegue sull’area servita 
con i reparti panetteria, gastrono-
mia, salumeria, macelleria e pe-
scheria confermando il concetto 
di servizio che si traduce nel mo-
dello perseguito dalla catena. A 
riprova della ricerca di servizio 
viene in aiuto il reparto enoteca, 
strutturato per rispondere a qual-
siasi esigenza, con tanto di posta-
zione “La nostra enoteca” per di-

Il punto di vendita di Pado-
va a insegna Eurospar si apre 

al consumatore con la piazza 
del l ’ortofrutta 

Eurospar punta su un concept 
standard aprendo sull’ortofrutta
Si relaziona con il visitatore costruendo un percorso che enfatizza socialità e spazio temporale

spensare consigli sull ’abbina-
mento piatti-vini. Nell’ambito dei 
quattro percorsi presenti nel pun-
to di vendita (Spendomeno, Ver-
denatura, Saporti di Casa e Be-
nesserePiù), da segna-

lare il reparto profumeria e cura 
della persona, realizzato a mo’ di 
piazza per accogliere i visitatori.

area ex Saimp 
Padova

Simply fa di quotidianità e velocità 
il suo business model 
Accompagna il visitatore in un percorso facile confermando il modello di servizio

viale Corsica
Milano

Ortofrutta

Entrata Prima colazione
Promozioni

Macelleria, self-service

Pescheria,  

  macelleria  

     assistita

Pane

Grocery

Ortofrutta

Spesa veloce 

per il pasto

Entrata

Grocery
Grocery

Caffetteria
Profumeria

Enoteca Area servita pescheria, 

macelleria

Salumeria, gastronomia, pane

Analisi di superficie di Anna Bertolini
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Esselunga punta sulla quali-
tà scegliendo per i propri as-

sortimenti prodotti controllati nel 
loro ciclo produttivo e con carat-

teristiche di freschezza. 
Partendo da 
questo diktat, 

il retailer mila-
nese fa sua l’esi-

genza di propor-
si al pubblico con 

un reparto che lo 
identifichi imme-

diatamente con l’es-
senza della freschez-

za. I punti di vendita 

Il supermercato U2 di Magna-
go (Mi) si apre al consumato-

re con l’ortofrutta e l’area dei fre-
schi confezionati. Con l’ortofrut-
ta la catena denota la sua atten-
zione alla freschezza utilizzan-
do ortaggi e frutta per ricostrui-
re l’atmosfera di un mercato a cie-
lo aperto; con i freschi confezio-
nati, uniti all’enoteca, rincorre il 
concetto di territorialità e di pro-
dotti tipici. Il tutto mixato all’idea 
di store ecologico. Posizionare il 
reparto dei freschi confezionati al 
confine con l’ortofrutta vuol dire, 
dunque, mostrare la valenza am-

bientale della catena evidenzian-
do sin dall’entrata un reparto co-
struito su banchi fri-
go eco-attenti. La 
conferma pro-
viene dal distri-
butore auto-
matico po-
sto all’in-

Garbagnate Milanese (Mi)

via Marconi 
Magnago (Mi)

Entrata

Entrata

Orto
fru

tta

Area assistita, pescheria, gastonomia, macelleria, pane

Profumeria

Multimediale

Enoteca

Grocery

Entrata

Ortofrutta

Freschi confezionati

pane, gastronomia

Macelleria, self-service

Enoteca

Area assistita

Grocery

Profumeria

U2 fa leva su frutta e verdura 
per definire il suo modello
L’insegna di casa Unes punta a essere portavoce della freschezza sostenibile

Per Esselunga focus 
su freschezza e servizi
Il retailer apre con l’ortofrutta per definire il suo modello di freschezza

aprono, così, con il reparto or-
tofrutta, senza nessuna teatrali-
tà attribuibile ad arredi o attrez-
zature, ma puntando solo su co-
lori e disposizione di frutta e or-
taggi. Freschezza vuol dire anche 
area assistita dove i laboratori a 
vista infondono nei consumatori 
il concetto di prodotto fresco, pre-
parato in loco e venduto. Il mo-
dello Esselunga si sviluppa anche 
con i reparti profumeria ed enote-
ca che rappresentano una costru-
zione di reparto a isola con tanto 
di personale dedicato, per una vi-
sione di servizio.

gresso per il riciclo delle bottiglie 
Pet che, in cambio dei contenito-
ri di plastica, eroga buoni sconto 
da redimere nel punto di vendita.  
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È diviso in due Carrefour Pla-
net di Assago (Mi): un’area è 

destinata ai mondi del non-food 
e del grocery, l’altra è dedicata al 
mercato con le zone assistite (ma-
celleria, pescheria, gastronomia e 
rosticceria), i freschi confeziona-
ti, l’ortofrutta e i surgelati. Due le 
entrate e due le barriere casse per 
permettere al visitatore di non se-
guire un percorso obbligato ma 
altresì muoversi in piena libertà 
quasi fossero due zone separate. 
L’area mercato si apre al consu-
matore con la rosticceria e la ga-
stronomia denotando attenzione 
al servizio, mentre la zona dedi-

I l reparto che accoglie i consu-
matori nel superstore Famila 

di Somma Lombardo (Va) è l’or-
tofrutta. Anche in questo 
caso il 

Famila si identifica con l’ortofrutta 
e punta sul concetto di servizio
Apre con il reparto frutta e verdura e si focalizza sull’idea di spesa veloce nonostante le dimensioni

Carrefour Planet si divide in mondi 
in cerca di specializzazione
Un concept nato per riscrivere la formulazione dell’ipermercato 

Assago (Mi)

Somma Lombardo (Va)

cata ai mondi si avvia con l’elet-
tronica di consumo, libri e musi-
ca cercando di dare una valenza 
high-tech all’ipermercato. In re-
altà non esiste un mondo attor-
no al quale si costruisce il concet-
to di Carrefour Planet. È l’insie-

me di tutti gli universi e l’idea di 
dividerli dal resto dell’ipermerca-
to creando delle isole che identi-
fica questo store. Un concept na-
to per riscrivere l’ipermercato nel 
segno della specializ-
zazione.  

Entrata

Ortofrutta

Surgelati

Area assistita macelleria

Grocery

Promozioni

Freschi confezionati

Bellezza

Infanzia

Moda

Libri/musica

Enoteca

Petfood

Bio
Casa

Cartoleria

Elettrotecnica di consumo

Area assistita 

pescheria

Area assistita 

rosticceria

Area assistita 

gastronomia

MERCATO

Entrata

concetto di freschezza identifi-
ca la catena, ma il vicino reparto 
del pane self service e l’adiacen-

te area assistita dedi-
cata alla macelle-

ria e alla pesche-
ria vanno nel-

la direzione 
d i  u n a 

spesa 

completa di prodotti freschi sin 
dall’ingresso. È chiaro, quindi, 
che il superstore ripone in que-
sti reparti il suo punto di forza 
distinguendosi non solo per il 
concetto di freschezza, bensì per 
l’idea di soluzione veloce nono-
stante le dimensioni non da vici-
nato. A completare l’organizza-
zione del punto di vendita il re-
parto cura persona che tenta di 
fuoriuscire dall’architettura dei 
lineari abbozzando un reparto a 
sé stante che possa in futuro con-
traddistinguere l’insegna e carat-
terizzarla. 

Entrata

Grocery
Freschi confezionati

Macelleria self-service

Enoteca

Non-food

Grocery

Profum
eria

Pane

Area asisstita macelleria, peshceria
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L’ipermercato Iper Portello di 
Milano apre sul reparto pro-

fumeria e cura della persona che, 
con la vicina parafarmacia, deno-
ta l’attenzione riposta dal retailer 
nella crescita dei consumi legati al 
salutismo e alla cura del sé. Ma il 
vero fulcro di questo ipermercato 
sono le aree assistite (macelleria, 
pescheria, gastronomia, salume-
ria) che richiamo le vecchie bot-
teghe di una volta con un assor-
timento ampio e profondo. Ele-
menti questi confermati dal re-
parto delle acque minerali top di 
gamma, con etichette difficilmen-
te riscontrabili in altri ipermerca-

Il Gigante apre sulla convenienza 
ma si focalizza sul concetto di fresco  
Area promozionale in primis ma mira a essere specialista della freschezza

Apre sulle promozioni l’iper-
mercato Il Gigante di Casta-

no Primo (Mi). Un’area, quella 
promozionale, che racchiude non 
solo refe-

Portello
Milano

Castano Primo (Mi)

renze alimentari, bensì anche 
non-food per un’idea di risparmio 
e convenienza completa. Ma non 
è questo il concetto che vuole tra-

sferire l’insegna che, come 
recita il payoff “Gli spe-

cialisti del fresco”, guarda all’im-
magine di freschezza. La catena 
mira, quindi, a dare di sé un pro-
filo di esperto e professionista in 
tema di prodotti freschi. Fonda-
mentali, dunque, i reparti ma-
celleria, pescheria, gastronomia 
e panetteria assistiti, anche se la 
loro collocazione non in aper-
tura di punto di vendita potreb-
be depotenziare il concetto. Una 
definizione che non trova raffor-
zamento neanche con il reparto 
ortofrutta posizionato ai confini 
dell’area assistita. L’ipermercato 
si sviluppa, tra l’altro, su due livel-
li: il primo piano è esclusivamen-
te dedicato al non-food.

ti. Fanno eco anche i reparti eno-
teca, con tanto di area per poter 
degustare e mangiare, e panette-
ria, con forno a vista. In sintesi la 
catena punta sul ser-

vizio, ma ancora di più sulla tradi-
zione  alimentare e sulla garanzia 
di qualità  propri di mestieri quali 
il macellaio o il  salumiere . 

Entrata

Grocery

Petfood

Cura 

biancheria

Parafarmacia

personal care

Freschi

confezionati

Freschi
& surgelati

Ortofrutta

Ristorante

A Modo Mio

Profumeria

Promozioni

Grocery

Promozioni

Iper: assortimento profondo
ma solo a valore aggiunto 
Enfatizza il servizio puntando su un’offerta ampia e profonda

Freschi confezionati

Ortofrutta

Caffetteria
Servizio assistito 

macelleria, pescheria, 

gastronomia,

 salumeria

Profumeria

Parafarmacia

Pane

Enoteca
Grocery

Acque minerali top di gamma

Casa
Non food

Entrata

Promozioni


