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I protagonisti

ApeRtA A milAno-stAzione centRAle lA più GRAnDe feltRinelli itAliAnA, con quAlche soRpResA

Feltrinelli Express è libreria travel,
luogo per la città e anche ristorazione

questi della Feltrinelli, biso-
gna proprio riconoscerlo, so-

no coraggiosi. Seppur in un con-
tenitore bistrattato, dove Gran-
di Stazioni ha scambiato i viag-
giatori per semplici consumato-
ri, hanno aperto 2.500 mq su 4 li-
velli con una quantità di vinco-

li architettonici e artistici da far 
impallidire chiunque. Eppure in 
questa libreria regnerà, quando 
a luglio del 2011 sarà aperto an-
che il ristorante, un equilibrio 
tutt’altro che instabile. Si sono 
dovuti sobbarcare investimenti 
per 200 mio di euro in parte per 
ristrutturazioni tecniche e con-
servative. Escluso il neo di non 
aver la toilette (che non è cosa di 
poco conto per un viaggiatore) 
l’impianto commerciale è gran-
dioso in tutti i suoi aspetti, so-
prattutto per quei 500 mq di sa-
la per eventi (che ospiteranno an-
che il ristorante dal prossimo lu-
glio). Il fatturato del primo an-
no dovrebbe essere di circa 15 mio 
di euro con un incasso giornalie-
ro di 40.000 euro, 4.000 scon-
trini e una spesa media di 10 eu-
ro che avverranno su un arco di 
giornata assai lungo (dalle 7 al-

Testo e foto di Luigi Rubinelli

Libreria ed eventi per  1. 
i viaggiatori ma anche 
per parte della città
Sarà interessante vedere 2. 
come questo pezzo  
di retail si evolverà  
in un simile contesto

informazioni

Sono attive ben 9 postazioni 
a self service, 3 per piano, per 
cercare informazioni. Sono 
quasi tutte ben visibili e con una 
ergonomia fisica e informatica 
apprezzabile. Si aggiungono 
alle 3 postazioni presidiate dal 
personale a cui si sovrappongono 
comunque le stesse casse.

Brandizzazione

Lo sviluppo del system di 
brandizzazione di la Feltrinelli è 
molto cresciuto negli ultimi anni. 
Forse manca qualche messa a 
punto per far uscire il brand in 
tutte le sue manifestazioni. Per 
esempio in questo pdv ci sono 
molti valori immateriali da 
rendere più visibili.

le 22, 7/7 giorni). Gli addetti so-
no 60, un numero consistente 
che deve affrontare un flusso no-
tevole di clienti. Nel formato Ex-
press compare già una parte di 
food che dovrebbe incidere, se-
condo MARK UP, fra il 2 e il 2,5% 
del fatturato, a cui si agiungerà 
a suo tempo il fatturato del risto-
rante. Governare 40.000 titoli su 
3 liveli commerciali, uno diverso 
dall’altro non sarà semplice, ma 
questa libreria-centro di incon-
tro oltrechè accontentare i viag-
giatori ha l’ambizione di diven-
tare anche un centro di relazio-
ni per i quartieri circostanti: una 
mission impegnativa che però la 
macchina da guerra di Feltrineli 
saprà affrontare con puntiglio. n
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Visual

Nel negozio di Genova Feltrinelli ha 
sperimentato non poche soluzioni 
di arredamento, qui nell’Express ce 
ne sono molte di meno e questo 
rende sicuramente il negozio più 
omogeneo ma meno segmentato, 
infatti ogni mondo dovrebbe avere 
una propria fisionomia.

nuovo trend: fumetti

Come sempre ecco qualche novità 
merceologica, in questo caso è 
stato sviluppato un sotto reparto 
con un catalogo di fumetti degno 
della mostra annuale di Lucca, 
un segmento di mercato che sta 
dando parecchie soddisfazioni ma 
non  facile da interpretare.

Bambini

Continua l’accordo commerciale 
e culturale con Reggio Children di 
Reggio Emilia, già sviluppato lo 
scorso anno, Forse questo reparto 
andava spostato a livello binari e 
potrebbe avere qualche seduta in 
più, che, in generale, mancano per 
non dar modo ai perditempo di...

segmentazione

Alcune gondole all’inzio dei 
singoli reparti hanno questa 
presentazione, costosa ma di 
sicuro effetto. Sono le recensioni 
fatte dagli addetti del negozio su 
un certo numero di libri. Un tempo 
erano scritte a mano, creando un 
alto grado di relazione.

complementarietà

In diverse parti del negozio 
l’insegna ha deciso di 
sperimentare la vendita di 
prodotti complementari, chitarre 
e addirittura violini, trattati 
come prodotti di impulso. Sarà 
interessante giudicare il risultato 
delle vendite.

sicurezza

Uno dei problemi che la direzione 
di questo punto di vendita dovrà 
affrontare sarà quello della 
sicurezza: 4 livelli, diverse zone 
d’ombra, ascensori e scale mobili 
oltre che casse distribuite su 3 piani. 
I sistemi dii sicurezza appaiono 
efficienti e ben distribuiti.

eventi

La sala degli eventi è stata dedicata 
a Giorgio Gaber, milanese di 
fatto. L’insegna ha dichiarato di 
poter sviluppare un calendario di 
eventi soddisfacente per un simile 
punto di vendita, alcuni dei quali 
protrarranno l’apertura serale 
oltre le 22. Da notare qui l’equilibrio 
raggiunto nell’apparato tecnico.

milanesi in b/n

Feltrinelli ha sempre 
contrassegnato i suoi negozi con 
fotografie e scritte particolari. Nel 
3° livello anche per non ingombrare 
il perimetro con i mosaici sotto la 
tutela delle belle arti, le fotografie 
sono state fatte in b/n, adattate 
agli spazi a dispozione e occupate 
da milanesi illustri.

food da 2%

Feltrinelli sta sperimentando 
la vendita self service di food, 
qui a Milano su 2 livelli. A Napoli 
l’incidenza sulle vendite ha 
raggiunto il 2%, qui potrebbe 
ripetersi lo stesso risultato. 
L’assortimento è dolce e salato, 
ma secco, manca il fresco e 
potrebbe essere un’opportunità.

presidio

Tutti e tre i livelli sono presidiati 
da strutture come quella nella 
foto. Si tratta di un emiciclo con 
tre postazioni per rispondere 
ai vari quesiti dei clienti. Sono 
baricentriche allo spazio 
architettonico. Probabilmente nei 
momenti di picco, e ce ne saranno 
molti, saranno insufficienti.


