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I protagonisti

Ulteriore messa a pUnto della nUova insegna, dopo genova ecco brescia e Una bella location

C’era bisogno di un QB-Quanto Basta 
in un department store come Coin? 

la risposta è sì, anche perchè 
nel negozio di Brescia la risto-

razione lasciava un po’ a deside-
rare. Il nuovo posizionamento 
dell’insegna veneziana, giocata 
sull’experience e oltre, non po-
teva non contemplare un nuovo 
system di esperienza alimenta-
re. La nuova insegna sembra es-
sere nata per questa location. Il 
pozzo centrale divide in due par-
ti il mercato dei secchi da quel-
lo dei freschi e dal cafè-restau-
rant e i suoi cento posti a sede-
re, e questo è un bene. In estate 
avrà a disposizione il grande de-
hor.     n
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Formaggeria

Alcuni prodotti sono di nicchia, 
non tanto nella specialità quanto 
nel prezzo: bagoss a 56 euro il 
chilogrammo. Forse bisognerebbe 
fare un pò di cultura merceologica 
e scegliere un posizionamento di 
prezzo alto eliminando i prezzi bassi.

il pozzo capita a fagiolo

Una veduta di insieme dell’impianto commerciale. Sullo sfondo, da sinistra 
verso destra: il bar, la panetteria, la gastronomia e alcuni banchi frigo per 
l’offerta del momento. Tetto e vetrate garantiscono luce naturale.

bar e take away

Il bar serve anche da fast 
restaurant con una selezione 
ragionata di piatti da consumare 
al tavolo (100 posti a sedere). 
L’arredamento è basico e 
funzionale; di lato un frigo 
destinato al take away.

panetteria

Reparto a sè la panetteria 
ambisce a essere un negozio 
unico, visto che siamo in pieno 
centro città. Buona l’offerta di 
pani speciali e focacceria. Mobili 
con ripiani di marmo.

selezione Qb

QB vuole essere un luogo 
dove gustare e acquistare 
selezioni di prodotti; l’offerta 
è sufficientemente ampia e 
profonda per affrontare molte 
esigenze di acquisto e di consumo, 
anche quotidiane.

grocery

Offerta poco profonda ma ampia. 
È il revival e le ultime possibilità 
per molti antichi brand. Molte le 
segnalazioni di funzione. Enoteca 
ben rappresentata. Scaffalature che 
lasciano parlare i prodotti e i brand. 
Deve scegliere il posizionamento.


