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I protagonisti

apre in quel di genova - sestri ponente il suo 167° punto di vendita riorganizzandolo per categorie 

Cisalfa, un nuovo concept espositivo, 
trasversale per mondi 

con l’obiettivo di creare un ne-
gozio nel negozio, il punto 

di vendita Cisalfa di Genova - Se-
tri Ponente punta su una nuova 
concezione espostitiva che preve-
de una suddivisione dei prodotti 
in mondi di riferimento. Così fa-
cendo le 3.200 referenze in assor-

timento, presenti su una superfi-
cie di 900 mq e appartenenti a di-
verse categorie tra le quali calcio, 
running, piscina, palestra, mon-
tagna ecc., s’intersecano in 4 di-
versi mondi identificati in active 
sport, seasonal, sport wear e cit-
ywear prospettando al visitatore 
un percorso di più facile lettura e 
al contempo più emozionale. Ciò-
nonostante è ancora da costrui-
re la personalità del negozio che 
aspetta di modularsi sulla cono-
scenza delle abitudini d’acquisto 
e delle preferenze dei clienti.  n

Daniela Mangini

Un negozio-contenitore 1. 
diviso per mondi
Dove le categorie sono 2. 
trasversali e facilmente 
riconoscibili ai visitatori
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potenzialità esterne

Lo spazio di 900 mq, scelto anche 
per la dotazione di uno spiazzo 

utilizzabile sia come parcheggio 
sia per piccoli eventi, è 

situato in una zona periferica 
che promette di diventare un 

parco commerciale. L’insegna 
scommette su un progetto 

urbanistico per ora in divenire.

Murale di scarpe

Resta connotativa di uno dei core 
business di cisalfa la parete 
dedicata alle scarpe. Il mondo 
delle calzature conta 350 modelli 
che tengono conto anche del 
cliente junior. Per le calzature 
tecniche si è creato uno spazio 
nella relativa categoria.
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servizi in divenire

La categoria Active Sport accoglie 
per prima il cliente. Calcio, 
running, piscina, fitness e tennis le 
attività che declinano la categoria. 
ancora da decidere i servizi 
accessori da inserire (incordatura 
racchette, risuolatura scarpe da 
outdoor ecc.).
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colori in contrasto

Bianco e arancione i colori scelti 
come sfondo di contenuti. Due 
codici colore in contrasto che si 
alternano alla neutralità della 
pavimentazione e degli arredi 
(bianchi). La caratteristica di open 
space è frazionata da vele che 
tracciano il percorso. 

Brand di facile lettura

I brand vengono evidenziati in 
una segnaletica che consente una 
ricerca del prodotto più agile 
per il consumatore, offrendogli 
all’interno della categoria 
l’opzione per marchio. A rotazione 
vengono esposti 80 marchi per 
oltre 3.200 referenze.

la parete come vetrina

La valorizzazione dei prodotti 
avviene anche attraverso murali 
scenografici che catapultano 
nell’universo d’interesse del 
cliente. In questo periodo si è dato 
spazio all’argomento dei mondiali 
ampliando l’esposizione dedicata 
al calcio. 

adiacenze per affinità

Il ciclismo rientra nella categoria 
seasonal insieme a outdoor, mare e 
sci. La posizione è adiacente all’active 
sport così come i prodotti mare 
sono vicini al citywear e l’outdoor. 
la complementarietà tra le 
categorie per affinità di target 
agevola l’acquisto di impulso.

esposizione modulare

i moduli espositivi possono 
essere spostati facilmente 
consentendo una flessibilità 
negli allestimenti che permette 
di ampliare o ridurre l’impatto 
visivo e l’offerta dei quattro diversi 
mondi (active sport, seasonal, 
sportwear, citywear).

clienti residenziali

il target dichiarato è medio-
alto e solitamente proveniente da 
zone residenziali.  
L’assortimento del citywear donna 
potrebbe non essere a prima vista  
in linea con il bacino d’utenza. 
Forte la presenza di private label e 
marchi in licenza.

come un hangar

L’illuminazione a faretti sottolinea 
gli spazi espositivi di maggior 
interesse. l’architettura ricorda 
quella di un hangar e lo spazio 
lasciato libero in verticale potrebbe 
far percepire un vuoto ostile 
all’orientamento e nel contempo 
creare ariosità e quindi permanenza 
nel pdv.

la parete come media

I sei camerini sono riuniti al centro 
in una struttura a colonna. Buona 
la visibilità e l’illuminazione. 
le pareti rappresentano un 
media per la comunicazione 
delle aziende. Così come la 
facciata esterna racconta il 
network e si focalizza su 3 marchi 
leader presenti nel pdv.

co-marketing

Il punto di vendita diventa uno 
degli elementi sinergici della 
strategia di co-marketing con 
i fornitori ma anche con aziende 
extra-settore che utilizzano lo sport 
per veicolare il proprio messaggio 
(l’inaugurazione vedeva la presenza 
di Red Bull come marchio sponsor 
degli eventi freestyle).

Marketing relazionale

La strategia del punto di vendita 
come luogo dove sviluppare 
eventi e iniziative di marketing 
relazionale è potenzialmente 
interessante. Il rischio se si 
perde la regia potrebbe essere di 
rinunciare all’identità dell’insegna 
e avere un effetto poco armonico e 
coinvolgente.


