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Molte Marche del gruppo oxylane seguiranno la stessa strada fondendo ricerca e pdv

Decathlon per il suo brand Domyos 
apre un flagship per clienti&utilizzatori

i l consumatore e l’utilizzato-
re, sotto un unico tetto. Il ne-

gozio e le palestre, sotto un 
unico tetto. La progettazione e 
il cliente, sotto un unico tetto. 
È questo il progetto di Domyos: 
rendere accessibile ai più il pia-
cere e la pratica del fittness at-
traverso un flagship come luo-

go di vita, luogo dove acquista-
re ma anche praticare le singo-
le discipline. Così nella pale-
stra il progettista fa pratica 
con l’utilizzatore, nel pdv ac-
quista con il cliente e studia 
entrambi. Il suo ufficio? In 
pratica nel pdv, pronto a soddi-
sfare qualsiasi richiesta, come 
un gastronomo che crea e serve 
il cliente.  n

Testo e foto di Luigi Rubinelli
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si�confronta��
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test per test
All'ingresso del flagship di Marcq-en-Baroeul, Lille,  
il cliente&utilizzatore possono vedere il grado di test a cui sono 
sottoposte le macchine pensate e prodotte per Decathlon. È una sorta  
di galleria esplicativa e di informazione dove le parti più delicate delle 
macchine fanno lo stesso movimento per centinaia di migliaia di ore,  
a garanzia e per la sicurezza del prodotto

negozio test
Il pdv di Marq-en-Baroeul serve 
per testare una serie di soluzioni 
strutturali e di micromarketing. Il 
pdv gode di 6 m utili di altezza 
utilizzabile interamente. In genere 
i Decathlon hanno altezze più 
contenute. La vista dall'alto 
consente di capire la strategia 
commerciale e di approccio alla 
vendita. Interessante il mall 
centrale e le aree contrassegnate 
dalla lunga greca di categorie
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testata di gondola

Frontalmente è ospitata una 
referenza con l'evidenza di un 
solo prezzo. Il prodotto è inserito 
in un contesto di merchandising. 
La spalla introduce ovviamente il 
reparto e la categoria e per farlo 
si avvale di alcuni concetti di 
comunicazione

camerini con foto

I camerini sono lo specchio del 
punto di vendita, per loro non si 
fa mai abbastanza e in genere 
non soddisfano i manager e 
clienti. Qui da Domyos sono 
ampi, ben ergonomici, luminosi. 
Oltre che di più specchi sono 
forniti di foto lyfe style

Merchandising

i visitatori di questo pdv (una visita 
è consigliabile) usciranno stupiti 
delle quantità di soluzioni di visual 
che l'insegna sta testando in 
Domyos. Da notare sulla sinistra  
il system di classificazione 
merceologica che viene ripreso 
anche nel banner dei prezzi

Misuratori

Questa grande macchina è 
all'ingresso dell'impianto, verso 
le palestre e serve per fare 
alcune misurazioni del corpo  
(per esempio la massa corporea) 
dell'aspirante praticante.  
Fa parte dei servizi di cui gode  
il flagship di Domyos

prezzi

La comunicazione dei prezzi e le 
informazioni di prodotto sono da 
molto tempo uno dei focus del 
gruppo Oxylane. Guardando a 
queste estensioni sembrerebbe 
che l'approfondimento prodotto 
in materia sia assai profondo e 
sofisticato 

altezze

Altezze cosi sfruttate sono una 
novità davvero impegnativa per 
l'insegna Decathlon e nella 
stragrande maggioranza dei pdv 
non saranno soluzioni 
implementate ma il colpo 
d'occhio sul riempimento  
degli spazi è impressionante

pdv versus uffici

Una delle caratteristiche di 
questo flagship risiede negli 
uffici che sono aperti su 
un'intero lato del pdv. I clienti si 
sentono autorizzati, in questo 
modo, a chiedere ai manager 
(che non si sentono imbarazzati) 
spiegazioni: è un confronto 
aspro ma davvero proficuo

ordine

Decathlon conferma il layout a 
spina di pesce  interrotto da 
diversi spazi di approfondimento e 
promozionali. Il mall spartitorio 
esalta le suddivisioni delle aree 
merceologiche, fa esprimere la 
logica promozionale delle gondole 
e dei prodotti di primo prezzo, 
all'ingresso di ogni corsia

tecnologia da usare

L'intero negozio offre ai clienti 
utilizzatori la possibilità di 
provare i prodotti. Il Domyos 
interactive system all'ingresso 
del pdv propone 4 postazioni 
dove i clienti possono, tramite 
una tecnologia multimediale, 
tenere sotto controllo diverse 
parti del corpo

palestre

È un business rilevante che 
nemmeno i dirigenti si 
aspettavano esplodesse in breve 
tempo. Domyos diventa così  
il centro della pratica fitness.  
Da questa esperienza il brand 
lancerà anche un servizio 
remoto per chi fa sport da casa, 
collegato via internet
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