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I protagonisti

ApRe in viA ToRino A MilAno il nuovo concepT Dell’inseGnA woRk in pRoGRess Di GRuppo coin 

Ovs Industry si evolve e segmenta 
per stili di vita aggiungendo category

prosegue l’attività di riconversio-
ne dei punti di vendita Upim 

con l’inaugurazione del 500° nego-
zio Ovs Industry nato dalle ceneri 
dell’ex department store di via Tori-
no a Milano. Stessa ubicazione, stes-
sa superficie con una distribuzione 
dei mondi in parte diversa (la donna 
dal livello -1 di Upim è stata posizio-

nata al primo piano, mentre il bam-
bino dal primo piano è stato trasferi-
to al -1 guadagnando un intero livello 
dedicato), e un impronta decisamen-
te più fashion e urban style. Si trat-
ta, nello specifico, dell’ultima evo-
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Attenzione alla ricerca  1. 
e sperimentazione  
di layout e visual
Progetto pilota  2. 
nella profumeria

shop in shop
La profumeria si veste di nuovo 

creando un contenitore 
brandizzato shaka. Al suo 

interno convivono le marche 
che, al contrario di quanto 

avviene nei punti di vendita 
dedicati, non compaiono in 

modo evidente. La neutralità dei 
brand dà enfasi allo spazio che 

propone meno marche, ma con 
una maggiore profondità. (1.200 

referenze circa). 

Manichini stile uniqlo
I manichini sono utilizzati per creare dinamismo e vivacità espositiva. 
Almeno tre i modelli proposti (neri, bianchi, particolareggiati per la 

donna, intimo, denim ecc.) differenti a seconda della categoria da 
interpretare. Il loro uso richiama quello di Uniqlo a Parigi.

A testa in giù
Quasi tutti i prodotti nella 
profumeria sono esposti 
capovolti oscurando la 
visibilità del brand che nella 
maggior parte dei casi è leggibile 
sul tappo. Le indicazioni di 
prodotto e marca sono 
standardizzate: in questo modo 
ciascun brand ha il medesimo 
spazio. Prezzi poco leggibili. 

il bambino cresce
Un intero piano (livello -1) è 

destinato al mondo del bambino 
dai 2 ai 14 anni oltre a una zona 

completamente dedicata ai 
neonati chiamata Fagottino. 

Muri di mattoni a vista, 
attrezzature assortite e 

lampade colorate 
caratterizzano il livello 

indirizzato ai più piccoli. Come 
nello stile dello store, sono 
presenti alcuni manichini. 

luzione del concept Ovs Industry do-
ve, mantenendo fermo il posiziona-
mento di prezzo, Gruppo Coin ha cer-
cato di mettere a segno un ulteriore 
tassello al rinnovamento dell’inse-
gna tra sperimentazione e contami-
nazione di layout e visual merchan-
dising. Nell’insieme ne esce un pun-
to di vendita segmentato per stili di 
vita con approfondimenti di catego-
ry, pur con delle discontinuità, vi-
cino a modelli già presenti sul mer-
cato (Zara e Uniqlo Parigi). Probabil-
mente lavorando di più sulla divisio-
ne tra uomo e donna sia nei colori sia 
nei segni distintivi l’insegna potreb-
be guadagnarci in unicità. Intanto il 
pdv registra a pochi giorni dalla sua 
apertura un incremento delle vendi-
te pari a 200% rispetto al precedente 
insediamento a pari periodo.   n
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LIVELLO 1

LIVELLO 0

A ognuno il suo 
modello
La jeanseria sia femminile sia 
maschile espone una lettura  
dei modelli di pantaloni chiara 
e percepibile. Peccato che gli 
appendini su cui è esposta la 
campionatura non si possano 
sganciare per meglio vedere il 
modello. 

pareti da usare
Gli accessori e le calzature sono ben rappresentate al 

livello 0 di fronte alle casse. Una sola seduta è poco per 
la prova delle scarpe che, con gli stivali, sono stivate 
sulla parete in altezza. Questa è l’unica applicazione 

verticale (oltre agli occhiali da sole sempre fronte 
casse). Secondo Mark Up si sarebbe potuto lavorare 

di più in altezza anche negli altri reparti.  
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nuovo nato di casa ovs
Il 500° punto di vendita Ovs è anche trampolino di 
lancio per un nuovo marchio di abbigliamento per 
uomo giovane (Grand & Hills) di casa Ovs. Posizionata 
a ridosso delle scale mobili, la sua esposizione è ben 
visibile e attrae anche l’uomo più distratto. 

Attrezzature alla 
prova 
Attrezzature in legno per l’area 
dedicata al denim. All’interno 
dello store sono molte le 
tipologie di attrezzature usate 
per caratterizzare l’ambiente. 
Dai tavoli in legno in stile vintage 
all’appenderia metallica 
(arrotondata o squadrata), dalle 
mensole in vetro a quelle in 
legno fino agli armadi nel 
reparto neonato. Una 
campionatura variegata, forse 
un po’ eccessiva. 
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