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 ApprodA Anche in itAliA l’insegnA discount del gruppo oxylAne, meglio noto come decAthlon 

Koodza-Decathlon riduce costi e 
prezzi a vantaggio del consumatore

tutto per lo sport a prezzi di-
scount. Con questa promessa 

apre a Orzinuovi (Bs) il primo pun-
to di vendita italiano a insegna 
Koodza, appartenente al gruppo 
Oxylane che annovera tra l’altro 
nel proprio portafoglio l’insegna 
Decathlon. Su una superficie di 
circa 1.300 mq su un unico livello, 
Koodza si presenta alla stregua di 
un hard discount con un assorti-
mento semplificato composto da 
6.000 referenze e 1.900 modelli di 

abbigliamento e attrezzi sportivi 
griffati dalle 16 marche Passione 
(quelle ideate e sviluppate dal cen-
tro R&D di Decathlon) per un tota-
le di oltre 74 differenti discipline. 
E con prezzi rigorosamente low 
cost proponendo un risparmio che 
mediamente si attesta attorno al 
15-20% in meno rispetto a Deca-
thlon. Ciò è reso possibile grazie a 
una politica di riduzione dei costi 
dettata da una proposta assorti-

Testo e foto di Anna Bertolini chiaro e convincente

Per coloro che curiosamente si 
chiedono il significato della 
parola Koodza, dobbiamo 
precisare che si tratta di un 
termine inventato. Potremmo 
tuttavia eleggerlo a sinonimo  
di discount dello sport, come 
sottolineato sin dall’insegna 
esterna

carta d’identità

Nel punto di vendita, così 
come nel volantino, si 
assiste al tentativo di 

spiegare al consumatore 
l’appartenenza di Koodza 

al gruppo oxylane nel 
quale convoglia anche 

l’insegna Decathlon. 
Come si può vedere nella 

foto l’intento è anche quello 
di far comprendere  

perché insegne diverse 
annoverano stessi prodotti 

e marchi
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Così si presenta a colpo d’occhio 
il punto di vendita: essenziale, 

ordinato e arioso. Richiama 
l’ambientazione del fratello 

maggiore (Decathlon),  
complici i prodotti riscontrabili 

in entrambe le insegne.  
Di forte impatto il codice rosso 

scelto per rappresentare  
il colore portabandiera di 

Koodza; rievoca l’energia e la 
vitalità dello sport

mentale meno profonda, da un 
minor costo per l’assistenza alla 
vendita (10 addetti) e da superfici 
ridotte. Il concept, che probabil-
mente sarà replicato in altre loca-
tion italiane in modo standardiz-
zato, ben si adatta a un bacino 
d’utenza più piccolo (20-30.000 
abitanti) diventando idealmente 
complementare all’offerta di De-
cathlon. Di natura diversa, inve-
ce, la proposta commerciale che 
in Koodza è presente con un taglio 
prezzo sull’acquisto del secondo 
prodotto applicato su tutta l’offer-
ta presente nel punto di vendita. n

1.   Per un’idea di offerta 
complementare  
a Decathlon
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scatoloni a vista?

Sopra ciascun lineare vi sono degli scatoloni  
che fungono da piccolo magazzino. Se l’idea è quella  
di creare un'ambientazione discount potremmo  
obiettare sul fatto che l’aura di povertà che  
conferiscono le scatole al pdv mal si accompagna  
alla qualità tangibile dell’offerta

le caratteristiche 
non mancano

Anche le informazioni sui 
prodotti sono essenziali, ma 
non per questo insufficienti. 
Per le calzature, per esempio, 
oltre al prezzo sono indicate le 
caratteristiche del prodotto e  
il numero della scarpa per 
facilitare la ricerca 

prezzi in primo piano

Chiara l’offerta commerciale che 
propone sia il prezzo per la 
singola unità sia per il secondo 
pezzo indicando il risparmio in 
percentuale e in euro

una parete di colori

Pur utilizzando soluzioni 
basiche, il punto di vendita  
di Orzinuovi (Bs) ha saputo 
creare animazione accogliendo 
il visitatore con una parata di 
pile colorati. D’effetto

non alla portata di tutti
Le attrezzature del negozio sono composte sostanzialmente da 

scaffalature metalliche sopra le quali sono sistemati contenitori in 
filo metallico o in cartone. In alcuni casi il cartellino del prezzo è 

posizionato troppo in alto rispetto all’angolo di visione del 
visitatore che può avere così qualche problema di lettura  

Sport di squadra

(calcio, basket, pallavolo, rugby)

Tennis, golf

Running

Abbigliamento  fitness donna

Abbigliamento  uomo

Materiale fitness

Piscina e sub

Abbigliamento sci

Abbigliamento outdoor

Materiale escursionismo

Ciclo e roller

Pile

Caccia, pesca, equitazione

Accessori multisport

Casse

Uffici

Camerini

Abbigliamento

junior e baby

Abbigliamento escursionismo


