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I protagonisti

Un laboratorio-CampUs di 10.000 mq , dove il Cliente CollaUda tUtte le store innovation

Decathlon studia concept, visual
e comunicazione a Villeneuve d’Ascq

dire Decathlon è dire sport, 
pratica e commercio. Il suo 

flagship, sede anche del campus 
internazionale, dove si svolgo-
no svariate attività, svela al visi-
tatore una quantità di micro in-
novazioni e non solo. Probabil-
mente alcune che commentia-
mo in questo articolo non saran-

no domani più visibili perchè sa-
ranno state sorpassate da altre. 
In questi 10.000 mq  i mondi so-
no divisi per brand e quindi per 
categoria, ma prima del prodot-
to, in ordine gerarchico, arriva il 
brand che, a sua volta, sta diven-
tando flagship, come nei casi già 
descritti da MARK UP di Domyos 
e Inesys, ma anche di Tribord e 

Testo e foto di  Luigi Rubinelli

I mondi-brand sono 1. 
tutti autosufficienti e 
completi, anche nelle 
forme di pagamento
Molte le innovazioni che 2. 
vengono provate  
nel campus
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shopping experience

Come appena detto il negozio è 
diviso per brand-sport, i mondi 
sono autosufficienti e in ognuno 
si trovano tutte le categorie 
necessarie. A queste va aggiunta 
la shopping experience. Nel caso 
del golf ecco il simulatore che 
permette al cliente la prova degli 
attrezzi e degli accessori.

innovazione

All’ingresso del mondo-brand un 
apposito espositore sottolinea la 
presenza dell’ultima innovazione 
disponibile. L’espositore contiene 
il prodotto e gli elementi di 
informazione che servono a 
raccontarla. Ogni piattaforma 
media ha una sua valenza ma 
tutte sono uniformate al racconto.

di Quechua. In pratica Decath-
lon sta facendo diventare nego-
zi autonomi i suoi store brand, 
un’operazione di vasta portata, 
unica nel suo genere e nella sua 
strategia e nelle sue applicazio-
ni. Gestire 10.000 mq non è uno 
scherzo. Il management ci riesce 
applicando varie forme di shop-
ping experience, invitando il 

cliente a provare il prodotto, a do-
cumentarsi in modo sistematico 
nel negozio, a confrontare le per-
formance, ma senza rinunicia-
re al prezzo. La convenience, in 
pratica, si sposa con il valore e la 
shopping experience. Una som-
ma di addendi difficile da ripro-
porre in tutta la rete ma che qui 
si combinano magicamente. n
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portale

Un portale di acciaio satinato 
annuncia il brand-mondo, 
anche se non necessariamente 
bisogna passargli attraverso. È un 
elemento simbolico che serve a 
delimitare lo spazio, del resto già 
diviso dalle due diverse tonalità 
della pavimentazione.

visual

Impossibile elencare tutte le 
soluzioni di visual incontrate. 
Forse ce n’è una per ogni 
categoria. Dipende probabilmente 
da come la marca deve esprimersi 
per fare capire il concetto 
commerciale e il sistema di 
informazioni connesso.

prodotto

Il prodotto è il re dell’esposizione. 
Tutte le attrezzature servono per 
metterlo in mostra. Guardate la 
semplicità della presentazione 
di questa city bike. Il prodotto è 
ben visibile, ma anche il brand 
(BTtwin) e le caratteristiche 
tecniche di info (fisiche e virtuali).

super portale

In alcuni mondi il layout guida 
l’attraversamento degli spazi 
come nel caso delle biciclette. 
Questa categoria è un must di 
Decathlon. Non poteva mancare, 
allora, una passatoia privilegiata 
per rimarcare l’ingresso in un 
mondo davvero particolare.

esposizione

Senza prodotti testimone appesi 
in alto l’esposizione è in genere 
verticale (nel caso delle scarpe per 
tipo e per numero). Con scelte così 
precise l’ordine visivo è garantito 
anche se, alla fine, troppo ordine 
può generare piattezza in una 
superficie di 10.000 mq.

testata

La testata di gondola ospita 1 
prodotto-1 prezzo. La fiancata della 
gondola in acciaio satinato indica 
attraverso i pittogrammi le diverse 
funzioni di prodotto ospitate nella 
corsia e la denominazione. La corsia 
si apre, come al solito, con l’offerta 
dei prodotti di prezzo più basso blu.

visual

Le soluzioni del visual possono 
essere le più svariate. Va da sè che 
in una Gss il ricorso alla fantasia 
per non finire nella banalizzazione 
è obbligatoria. Guardate 
l’esposizione di stivali nella pesca: 
tradizionale in alto e girati con 
la suola verso il cliente in basso, 
dopo una fila di calzini blisterati.

Casse automatiche

All’uscita/ingresso della Gss è 
attiva una piccola barriera casse 
ma ogni mondo, all’ingresso, 
sulla sinistra, ha una propria 
barriera automatica. Con questa 
operazione il mondo si chiude. La 
cassa è addossata a una parete 
divisoria con alcune comunicazioni 
di brand/experience.

Cassa/merchandising

La cassa, oltre a assolvere la 
funzione di pagamento, come nel 
caso di Inesis-golf, è un ulteriore 
momento di vendita e di cross 
merchandising con appositi 
espositori e merceologie, oppure 
per la segnalazione di sacche 
non a perdere per il trasporto dei 
prodotti acquistati.

testata-brand

Le testate di gondola sono 
brandizzate a seconda del mondo 
che esprimono. Come si capisce 
la spesa per le attrezzature è alta 
ma la pulizia e la completezza 
del risultato è senza paragoni. 
Interessante, come in questo caso, 
la ricostruzione del prodotto con 
tutte le parti a portata di mano.


