
I protagonisti

104 MARK UP   maggio_2009tutte le ricerche 2002-2008 su:  www.markup.it 

Inaugurato a MIlano-Buenos aIres Il nuovo concept dell’Insegna dI casa IndItex

Bershka propone un’immersione  
socio-culturale nell’estetica giovanile  

prosegue il progetto evolutivo 
del concept Bershka, inse-

gna del Gruppo Inditex dedicata 
a un pubblico di teen ager. Dopo 
la ristrutturazione del negozio 
di via Torino a Milano, la catena 

Anna Bertolini

1.   Un’ambientazione  
che estremizza 
il concetto di giovane

2.   Forte l’uso del nero
3.   Musica, offerta e     

personale in tono con il 
mood del brand

dal “vecchio” al “nuovo” concept

Bershka & you
Nello store prevale una grafica ispirata al 

mondo digitale che ben si adatta alla 
generazione a cui si indirizza Bershka (core 

target 12-13 anni). Ad avvicinare ulteriormente 
il consumatore ci pensano  

le scritte retrostanti le casse 
che ribadiscono il concetto  

di affinità con la marca. 

DA A
Neutralità dell’ambiente creata  
dall’uso eccessivo di bianco

Neutralità dell’ambiente data dall’uso 
totale di nero

Piccolo accenno  
alla complementarità tra capi  
e accessori 

Elevato grado d’interlocuzione tra 
abbigliamento e accessori enfatizzato 
dalla realizzazione di corner monostile

Punto di vendita molto luminoso, dai 
toni chiari, che probabilmente non 
supporta un’offerta spinta su un 
pubblico particolarmente giovane

Punto di vendita caratterizzato da una 
luce di bassa intensità che connota lo 
store alla stregua di un club notturno

La sonorità nel negozio è importante 
ma non è l’elemento portante.  
Il volume è ridotto rispetto al nuovo 
concept, ricalcando però la stessa 
tipologia di musica

La musica è un elemento importante;  
è trasmessa a un volume elevato da 
altoparlanti che si fondono con 
l’arredamento diventandone uno 
strumento di differenziazione

Architettura più armoniosa  
sia nelle forme  
sia nell’esposizione

Architettura più spigolosa enfatizzata 
dalla drammaticità dei colori e 
dell’illuminazione

Come già accennato, con il punto di vendita milanese descritto in queste 
pagine Bershka prosegue nel suo progetto evolutivo approdando a un 
concept più aggressivo e vicino al suo core target. Nella foto sopra, un 
esempio di realizzazione precedente: prevalente l’uso del bianco per 
un’immagine più soft che mal si avvicina ai propri consumatori, che 
ricordiamo sono teen ager. A lato proponiamo una comparazione tra il 
“vecchio” e il “nuovo” per comprenderne le differenze.
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spagnola ha dato vita a un nuo-
vo store in corso Buenos Aires, 
sempre nella città meneghina, 
che punta sulla neutralità del-
l’ambiente per dare maggiore 
enfasi ai prodotti. Sviluppato su 
700 mq distribuiti su due livelli, 
il punto di vendita presenta, in-
fatti, un’ambientazione total 
black supportata da pareti nere e 
luci a bassa intensità che con-
corrono a creare un’estetica da 
club notturno. Il negozio si svi-

luppa, inoltre, alla stregua di 
una sequenza di corner che evi-
denziano differenti zone e stili 
organizzando il percorso affin-
ché il visitatore sia facilitato nel-
la scelta e nella permanenza. Il 
nuovo concept apporta così una 
nuova lettura dello shopping 
sviluppando un’esperienza d’ac-
quisto originale che si immerge 
in una visione socio-culturale 
dell’estetica giovanile dei nostri 
tempi.   n

Fonte: elaborazione dell'autore  © MARK UP
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Scale mobili

Scale mobili

Musica a palla
Un coefficiente molto importante è 
assegnato alla musica che nel negozio è 
trasmessa per mezzo di altoparlanti di 
grandi dimensioni. Colonne create da casse 
acustiche, enfatizzate da fasci di luce color 
magenta, si convertono in elementi 
d’arredo nonché d'identità del brand. 

attrezzature minimal 
Le attrezzature, seguendo il concetto  
architettonico del negozio, sono semplici  
e neutre per non competere con i capi.  
L’uso di materiali semplici e con un’estetica  
industriale, quali il legno e la lamiera deployé,  
trasmettono un’idea di leggerezza e trasparenza.  
Se ne avvantaggia, così, anche il concetto di 
convenienza dell’offerta.

Fuori dalle righe
Al primo piano a ridosso delle scale mobili 
prende vita l’area dedicata alle calzature 
donna e accessori. Uno spazio che si 
distingue dal resto dell’esposizione per 
l’uso prevalente di legno e per 
l’atmosfera un po’ più matura rispetto 
all’ambientazione diffusa nel negozio. 

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

complementarità  
tra capi e accessori 

ogni parete è attrezzata a mo’ di corner 
per trovare in poco spazio tutto ciò che 

occorre per vestirsi da capo a piedi. 
L’architettura del negozio si caratterizza, 

inoltre, per delle strisce divisorie  
che uniscono il soffitto alle pareti per 

mezzo di lamine longitudinali su cui si 
collocano i differenti elementi di 

esposizione. Queste lamine creano così 
una sequenza di spazi di differente altezza 

dando dinamicità all’esposizione.

colori e illuminazione
Una palette di colori molto scuri (nero, marrone, 
magenta) illuminata da luci di bassa intensità 
consente allo store di avere un aspetto da club 
notturno. 


