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Preso in esame il Punto di vendita di amsterdam, Primo di una serie in fase di sviluPPo

Marqt firma i prodotti per garantire 
e proteggere le produzioni locali

alla stregua di un luogo d’in-
contro tra produttori e con-

sumatori, Marqt nasce da 
un’idea di Quirijns Bolle, che, 
dopo un’esperienza lavorativa 
in Ahold, decide con Meike Bee-
ren di dare vita a un progetto in 
partnership con alcuni produt-
tori locali. Si avvia, così, ad 
Amsterdam il primo farmer 
market a insegna Marqt al qua-
le ha fatto seguito un’apertura 

ad Haarlem, sempre in Olanda. 
Dato il continuo interesse dei 
consumatori, gli ideatori pre-
vedono nei prossimi cinque an-
ni uno sviluppo della rete di-
stributiva che dovrebbe portare 
a 20 i negozi dell’insegna olan-
dese.  n

Anna Bertolini

1.   Si differenzia dal farmer 
market in quanto 
propone un’unica 
insegna 

2.   Un’offerta che segue  
le stagioni

Quando i prodotti comunicano
Come i negozi tradizionali di ortofrutta, il punto di 
vendita di Amsterdam espone la merce sin fuori dal 
negozio. Forte della qualità dell’offerta, Marqt 
probabilmente ritiene che i prodotti siano il miglior 
modo di comunicare ai consumatori. Ecco, dunque, 
spiegata l’estensione del reparto fuori dalle vetrine. 
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la garanzia griffata

La panetteria, così come gli altri reparti, 
sono a vista per permettere ai clienti di 

vedere la preparazione dei prodotti. una 
garanzia che firma tutti i prodotti 

realizzati all’interno di Marqt.

accoglienza fa rima 
con convenienza

Con un’ambientazione a metà 
tra il negozio di vicinato e il 
mercato rionale, Marqt si 
presenta con un layout semplice 
reso ancora più “a misura 
d’uomo” da attrezzature 
basiche che inducono a un 
senso di convenienza e 
veridicità dei prodotti. Per 
ridurre le code e aumentare la 
sicurezza non sono ammessi, 
inoltre, pagamenti in contanti.
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vicino al consumatore
 ogni “reparto” è gestito direttamente da 
ciascun produttore. Questo tipo di conduzione 
avvicina maggiormente il consumatore 
instaurando con il venditore un rapporto di 
fiducia parificato solo all’ambulantato.
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Basico e funzionale 
Per facilitare l’approvvigionamento del negozio,  

il pavimento è stato realizzato in cemento così da poter 
transitare con facilità con i carrelli trasportatori.

anche alto di gamma 
Pur proponendo prezzi convenienti, marqt non si propone  

alla stregua di un discount: l’offerta annovera anche prodotti  
alto di gamma e biologici.

ortofrutta con bollino 

Nell’ortofrutta i prodotti sono presentati in cassette di 
legno contrassegnate con la sigla marqt. Non si tratta, 

dunque, di una vendita anonima bensì di prodotti 
garantiti dall’insegna. 


