
54 MARK UP  marzo_2011

MARK UP LAB

tutte le ricerche 2002-2010 su: www.markup.it 

LABMARK UP

A Times squAre - New York lA reAlizzAzioNe di puNTA del riNNovATo coNcepT del gruppo

Disney mixa tecnologia-design e 
inventa magia dedicata ai bambini

in occasione dell’apertura Di-
sney Store di Orio al Serio (Bg), 

MARK UP si è occupato del nuo-
vo concept per quanto attiene 
all’organizzazione degli spazi 
di vendita (si veda a questo pro-
posito MARK UP n. 194 alle pagg 

124-125). Il negozio lombardo è 
infatti uno degli esempi finora 
realizzati - una ventina in tut-
to, saranno oltre 300 nel prossi-
mo quinquennio - del tentativo 
di risposta del gruppo america-
no alla domanda se “la migliore 
mezz’ora quotidiana di un bam-
bino” possa anche essere - con-
temporaneamente - una buona 
mezz’ora quotidiana per gli azio-

1. La riconversione per 
realizzare la migliore 
mezz'ora quotidiana di 
ogni piccolo cliente

2. Così il negozio replica 
l'experience che si crea 
nei parchi tematici

3. La piattaforma Oracle 
Retail fra gli elementi 
fondamentali per 
garantire efficacia 
commerciale

nisti. Prima della riconversione 
numero 1 avvenuta a fine giugno 
2010 in California, a questa sfi-
da ha lavorato un team allargato 
euro-americano per oltre 24 me-
si: con l’obiettivo dichiarato di 
trasformare l’ingresso in un ne-
gozio Disney nel momento più 
bello della giornata di qualsia-
si bambino. Fermo restando, ov-
viamente, la positività del conto 
economico complessivo.

il pAssAggio
Nel panorama retail l’insegna è 
presente dal 1987. Senza però es-
sere riuscita mai a colmare inte-
ramente la frattura esistente fra 
mondo Disney e assortimento 
merceologico destinato ai bam-
bini. L’anello mancante è, nel-
le intenzioni, il concept lancia-
to ora: un negozio che sappia in 

ogni attimo della giornata ricre-
are quell’enorme bagaglio emo-
tivo che i parchi tematici Disney 
trasmettono quotidianamente 
ai loro visitatori. Che consiste, 
sostanzialmente, nell’abbando-
nare il mondo normale per fa-
re ingresso in un universo ma-
gico. Il passaggio di questa fron-
tiera diventa visibile con la ceri-
monia di apertura del negozio, 
che viene affidata casualmen-
te di volta in volta a un bambi-
no, con il compito di accendere 
la magia. Il resto, all’interno, è 
un mix equilibrato fra tecnolo-
gia e design, realizzato per ren-
dere unica ogni singola visita del 
bambino al negozio: dalla skyli-
ne perimetrale (accentua la pro-
fondità) alla facciata d’ingresso 
luminosa (i cui soggetti cambia-
no più volte al minuto: rendendo 

improbabile che l’uscita comuni-
chi la stessa emozione dell’entra-
ta); dagli alberi (che si colorano 
per stagione e mood della giorna-
ta) ai castelli (per le bimbe princi-
pesse) e le tane (per bimbi presco-
lari); dal teatro (per videoracconti 
ed eventi) al sentiero fatato (che 
unisce tutti i mondi disneyani). 
Fino agli specchi magici (il cuore 
del negozio) attivabili dalle bac-
chette magiche delle innume-
revoli principesse della casa (ac-
quistabili) per dar vita a un reale, 
per quanto rapido, incontro rav-
vicinato fra chi si sta specchian-
do e il proprio personaggio prefe-
rito riflesso e parlante.

l’equilibrio
Una prima quadratura del cer-
chio è senz’altro raggiun-
ta nell’estrema naturalità del-

Implementata in 40 pdv, la soluzione 
wireless è stata testata per Natale

Il check out fornisce  indicazioni 
puntuali sulle peculiarità commerciali 
di ogni pdv per un marketing mirato

Patrick Fontana
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l’equilibrio fra mondi Disney, 
film, personaggi, assortimenti, 
personalizzazioni e fasce d’età. 
Ciascuno trova il proprio angolo 
e lo individua rapidamente. Ta-
le facilità di lettura rende anche 
più immediata e spontanea l’in-
terpretazione degli addetti, che 
costituiscono parte integran-
te dell’attivazione magica dello 
spazio di vendita: sia in qualità 
di meccanici dell’officina Cars, 
sia nel ruolo di cantastorie a tea-
tro o di intrattenimento alla cas-
sa. Se andrà in porto, poi, l’in-
tegrazione dei personaggi Mar-
vel (oltre 5.000, entrati di recen-
te nel portfolio Disney), l’esten-
sione della copertura al pubblico 
degli adolescenti consentirà ul-
teriori margini di sviluppo.

efficieNzA
Una delle componenti priorita-
rie della maggiore incisività dei 
punti di vendita di nuova gene-
razione riguarda la competen-
za di generare servizio a livello 
di singolo negozio. E soprattutto 
di riuscire a tradurla in positivi-
tà immediata sia per il market-
ing, sia per gli addetti come pure 
per i singoli clienti presenti. Nel 
corso delle ultime settimane del 
2010, Disney ha completato il la-
voro di uniformazione sull’inte-
ra rete dell’impianto check-out, 
completando l’implementazio-
ne delle applicazioni tecnologi-
che Oracle. Si tratta di un peri-
metro complessivo di 1.500 po-
stazioni dislocate in 7 paesi. La 
piattaforma Oracle Retail per-
mette di seguire nel dettaglio le 
prestazioni per item e di valutar-
le al meglio all’interno dei singo-
li bacini commerciali. In tal mo-
do l’insegna si prefissa una più 
accurata politica assortimentale 
nonché un’opzione di interventi 
correttivi in chiave pricing e pro-
mozione locali. Vi è, poi, un van-
taggio nella gestione delle tran-
sazioni che migliora il rapporto 
fra personale e clientela.

proTAgoNismo
Di fatto è un nodo cruciale per la 
catena che si trova a gestire una 
numerica di scontrini estrema-

mente complessa, con forti con-
centrazioni di punta oraria e di 
tipo stagionale. MARK UP ha 
avuto modo di visionare all’in-
terno del nuovo negozio di Times 
Square a New York il nuovo siste-
ma di pagamento mobile (con 
carta o bancomat) che è già sta-
to implementato in oltre 40 Di-
sney Store dallo scorso novembre 
e testato adeguatamente nel me-
se che precede le feste natalizie. 
Va sottolineato che la soluzione è 
perfettamente in linea con l’im-
pianto strategico dei nuovi ne-
gozi magici della Disney. Infatti 
la centralità della dotazione non 
risiede tanto nel funzionamen-
to della transazione wireless in 
qualsiasi punto della superficie 
di vendita, quanto nel consenti-

re al singolo addetto di poter av-
vicinare in ogni momento un de-
terminato cliente “sorprenden-
dolo” con un servizio aggiunto 
inaspettato, quale quello del pa-
gamento immediato e privo di 
tempi di attesa. È, cioè, il perso-

The Walt Disney Company met-
te a disposizione abbondanti 
materiali per quanto concerne 
il lavoro in progressione effet-
tuato su tutti gli obiettivi di 
responsabilità, organizzati in 
modo efficace e impostati su 
canoni di target posti, misura-
bilità, paradigmi di monitorag-
gio sia quantitativi sia qualitati-
vi. L’insieme coinvolge tutte le 
aree di attività del gruppo, ha 
respiro biennale, con puntuali 
aggiornamenti riguardanti il 
biennio successivo. 
Vi sono anche report specifi-
ci su aree di forte esposizione, 
quali parchi, alberghi, crociere. 
Manca un’estrapolazione per 
il retail, che del resto fa parte 
della macroarea Disney Consu-
mer Products, nella quale con-
vergono licenze, produzione 
dell’assortimento a marchi Di-
sney, negozi monomarca e sito 
specifico. 
A livello internazionale i sin-
goli negozi lavorano in termini 
di contenimento e riconver-

sione, nell’ambito energetico, 
dei materiali utilizzati, dell’at-
tenzione al personale, della ri-
organizzazione assortimenta-
le. Non è ancora disponibile un 
parallelo - in termini di impatto 
e sostenibilità - fra negozi di pre-
cedente concezione e quelli di 
nuovo format magic. Quello de-
gli addetti del punto di vendita 

pare restare un focus di primaria 
e strategica importanza. Da se-
gnalare, peculiarità dell’impre-
sa, l’importanza data alla diffu-
sione intragruppo della diversità 
culturale, misurata. 
il localismo appare così assor-
bito e rivalutato in un multi-
localismo di più ampio e stra-
tegico respiro.

la mappa della sostenibilità di The walt disney company
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La mappa di sostenibilità 
visualizza il livello di 
presidio del gruppo 

rispetto a diversi fattori 
suddivisi in quattro ambiti 
di studio e applicazione. Il 
computo è stato effettuato 

su dati provenienti dal 
Corporate responsability 

report 2008 e da tutti i 
materiali già disponibili 

online in preparazione 
della nuova edizione per il 

biennio 2009-2010. La 
metodologia è presente 

nel sito www.mark-up.it, 
sezione Mark Up Lab.

Fonte:  © MARK UP

nale che si materializza - magi-
camente - al servizio del consu-
matore in difficoltà alleviandolo 
da un’incombenza e rendendo-
lo nuovamente disponibile per il 
suo bambino. Touch screen e fir-
ma con l’unghia rendono mas-
simamente rapida l’operazione. 
L’addetto mantiene il suo ruo-
lo di protagonista e resta un at-
tore che contribuisce alla buona 
interpretazione del film di gior-
nata.
Per l’implementazione, Oracle 
mette a disposizione gli stru-
menti di Oracle Enterprise Ma-
nager, che fanno sì che dal pun-
to di vista tecnico la gestione 
delle applicazioni sia semplice 
e centralizzabile. Per quanto ri-
guarda il supporto, invece, Di-
sney ha fatto la scelta di dotar-
si di una propria task force che 
si occupa di offrire tale servizio a 
tutti i suoi negozi diretti.  n

Lo specchio  interagisce con 
mamme e bambine


