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I protagonisti

nuovo flagship store di 3.800 mq della catena che a grugliasco (to) presenta un nuovo system

Cisalfa sopraeleva le categorie, 
pulisce e chiarisce il merchandising

finalmente  Cisalfa ha capito 
che è inutile inseguire il lea-

der di mercato, Decathlon, e ini-
zia a cercare una propria strada 
differenziante. Grugliasco, nuo-
vo flagship della catena rinuncia 
alle corsie e ai lineari a pettine e 
crea isole specializzate. Anzi: al-

cuni punti focali li sopraeleva per 
dichiarare la propria specializ-
zazione, un diverso modo di fare 
visual (la citazione di Rem Kool-
haas-Prada a New York è valida) 
e soprattutto merchandising di-
gradante promozione-continua-
tivo-marca. Il tutto nella pulizia 
del metodo di lavoro riscontrabile 
in ogni area merceologica del ne-
gozio. A questo ha aggiunto uno 
spazio per i giovani, certamente 
da costruire e riempire, ma c’è. 

Testo e foto di Luigi Rubinelli

Punti focali in evidenza, 1. 
un nuovo system per 
comunicare e per vendere
Produrrà vendite per 2. 
12-23 mio di euro a 
regime basandosi  
su brand ed emozioni

Le promozioni, che sono svilup-
pate, hanno il giusto tono, come 
la comunicazione che sarà aiuta-
ta dal digital signage. Il negozio 
lascia parlare il mestiere che Ci-
salfa si è dato, quello dello sport 
e dell’abbigliamento. Quest’ulti-
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Il city wear  vale il 20%, lo sports wear con le calzature il 30%, lo sport active 
il 25%, lo stagionale il 25%. Nella foto: il reparto sopraelevato del nuoto.
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visual merchandising

Nei reparti specializzati la 
costruzione digradante, ripetuta, 
è promozioni-continuativo-
marca. Proprio questo system 
dovrebbe esaltare i brand presenti 
nei punti focali, dando loro la 
corretta visibilità. L’ordine sarà poi 
da mantenere nel tempo.

attrezzature

A Grugliasco Cisalfa sta provando 
nuove, diverse attrezzature come 
questa appenderia che mette in 
risalto il prodotto da angolazioni 
diverse. Interessante la 
costruzione dell’offerta sui tavoli, 
fatti realizzare appositamente per 
questo negozio.

Brand

Nell’abbigliamento i brand 
industriali e gli store brand hanno 
un equilibrio e una dimensione 
ragionata. Forse a qualcuno potrà 
sembrare troppo meccanico ma 
secondo Mark Up l’equilibrio 
raggiunto è ragionevole e fa ben 
risaltare il ruolo dell’insegna.

calzature

Il grande murale di Longoni-
Cinisello Balsamo (Mi) è stato 
smembrato per funzione anche 
perchè la suddivisione per 
category porta a cercare le scarpe 
specialistiche nella categoria di 
riferimento. È meno teatrale come 
reparto ma più vivibile.

spazio eventi-giovani

Centrale nel layout, lo spazio per gli 
eventi gioca un ruolo di cerniera e di 
suddivisione degli spazi. Si accede 
da una scala a lato dei camerini di 
prova. Sarà necessario distaccare 
un event manager per dare 
un’ossatura di continuità a questo 
spazio diversificante.

punti focali

I punti di forza-punti focali di 
Cisalfa-Grugliasco sono segnalati 
da questo system  visivo che 
racconta la categoria in cui è 
arrivato il cliente. Segnalare 
i reparti è obbligatorio per la 
superficie (3.800 mq) e per 
l’assortimento (9.800 referenze).

casse

Francamente non ci sono piaciute 
ma se lo scopo era quello di essere 
diversi dai competitor anche in 
quest’area di servizio lo scopo 
è stato raggiunto. Sono, forse, 
troppo grafiche anche se di ordine 
c’è bisogno in qualsiasi punto di 
vendita. Potrebbero diventare 
un’area di merchandising.

sincrorun

All’ingresso del negozio, a fare 
da sparti acque nel layout, il 
reparto del running/benessere 
presenta un tapis roulant 
su cui provare le scarpe ma 
soprattutto una catalogazione 
e una presentazione delle 
calzature diverse, riconducendo le 
informazioni al singolo bisogno.

Brand di apertura

Questo è il primo impatto con il 
flagship di Cisalfa-Grugliasco. Lo 
spazio è di volta in volta affittato 
a una marca-prodotto con una 
visibilità importante che può poi 
essere ripetuta in altri spazi del 
punto di vendita per dare maggior 
visibilità alla comunicazione-
promozione.

integratori

il reparto degli integratori è 
massificato ma, di fatto, è un 
corner affidato a un brand. 
Rappresenta la categoria 
alimentare e dovrebbe avere un 
ampio sviluppo in futuro, magari 
uscendo dalla nicchia e servendo 
più bisogni di consumo.  
È un po’ nascosto.
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