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Ha aperto a Lione iL primo punto di vendita piLota aL quaLe farà seguito uno sviLuppo in francHising

Hojo si prende cura dei senior  
e progetta uno spazio su misura

dall’espressione giapponese 
“prendersi cura di”, Hojo, 

sin dal suo significato, si pre-
senta alla stregua di un alleato 
per tutto quel “mondo grigio” 
alla ricerca di servizi e offerte 
in grado di soddisfare le aspet-
tative più disparate. L’insegna, 
nata a Lione dall’intuizione di 

Corinne e Franck Demaison che 
hanno dato vita nel 2007 alla 
società Artico Diffusion, propo-
ne, infatti, al target senior pro-
dotti che facilitano il vivere 
quotidiano in un contesto ap-
positamente progettato volto a 
promuovere piacere, comfort e 
senso di benessere. Primo pun-
to di vendita pilota di un pro-
getto che prevede entro il 2012 
uno sviluppo in oltre 30 città 
francesi, lo store Hojo di Lione 
scandisce i propri spazi in 4 
universi ben distinti e facil-

Anna Bertolini

1.   Architettura del negozio 
realizzata ad hoc

2.   Quattro mondi che 
riassumono 
l’assortimento

comfort over 65
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Nessuna barriera 
architettonica si 
interpone tra cliente e 
negozio. il percorso è 
lineare e permette di 
muoversi in piena 
autonomia anche nel 
caso di un portatore di 
handicap. L’altezza 
ridotta degli arredi 
(massimo 1,7 m) 
garantisce una visione 
d’insieme dello store. 

mente identificabili: salute-be-
nessere, abitare-arte del vivere, 
tempo libero-comfort, comuni-
cazione. L’offerta (di circa 400 
articoli provenienti da 50 forni-
tori per la maggior parte euro-
pei) non è  l’unico elemento ca-
ratterizzante: layout e attrez-
zature sono stati rivisti per ade-
guarsi alle esigenze dei senior. 
Ampie corsie, ridotta altezza 
degli espositori, cartellini scrit-
ti a caratteri cubitali sono solo 
alcune delle innovazioni appor-
tate all’arredamento del nego-
zio per aiutare una clientela 
che mediamente è compresa 
nella fascia d’età tra i 65 e i 70 
anni.  n

per sentirsi a proprio agio
un sorriso fa capolino dall’insegna esterna al negozio a voler 
sottolineare il senso di accoglienza e di prevenzione alla 
solitudine. Hojo vuole essere, infatti, una soluzione ai problemi della 
terza età proponendo sia prodotti sia spazi di vendita dedicati alle loro 
loro esigenze.
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DEL VIVERE

spazio  
ai volumi 
percorribili

corsie più ampie 
danno un senso di 
ariosità al punto di 
vendita che ci 
guadagna in 
percorribilità e 
permanenza del 
cliente.

comfort tutti i giorni

Senza trascurare lo stile e il design, Hojo propone alla sua clientela 
anche oggetti per la vita domestica quali, per esempio, bottiglie 
ermetiche ad apertura facilitata o umidificatori a ultrasuoni.  
Al fine di migliorare le condizioni di vita dei senior, lo store 
distribuisce anche una selezione di oggetti per la sicurezza  
della casa (rilevatori audio e video ecc.) e giochi per la stimolazione 
della memoria.

appositamente progettato

Prodotti per la cura della persona, accessori e poltrone massaggianti, 
aromaterapia e luminoterapia sono solo alcuni degli articoli presenti nell’area 
dedicata a salute e benessere. per la realizzazione e la scelta dei prodotti 
artico diffusion si avvale di un proprio gruppo  
di esperti in geriatria. In futuro è previsto un ampliamento dell’offerta grazie 
a una partnership con il dipartimento di biomeccanica  
di una grande università francese. 

tecnologia semplice
Lo spazio dedicato alla comunicazione 
propone strumenti semplificati quali,  
per esempio, telefoni con tasti grossi e 
orologi da tavolo con display ben visibili.  
Sempre in ambito comunicativo, l’insegna 
organizza corsi di computer  
per dare agli anziani l’opportunità di 
apprendere le nozioni base.


