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I protagonisti

Il RetAIleR AmeRIcAno AppRoDA In ItAlIA con un pRImo flAGshIp Al quAle seGuIRà quello DI RomA

Gap Milano s'adatta all'architettura e 
lavora su stock (molto) e store brand

Apre a Milano il primo store 
italiano del retailer ameri-

cano Gap. Su una superficie di 
circa 2.600 mq ripartiti su tre 
livelli, il flagship si affaccia su 
corso Vittorio Emanuele in quel-
lo che una volta era il passaggio 
per corsia dei Servi. Della vec-
chia architettura Gap ha tenu-

to le colonne cilindriche e, so-
prattutto, le scale elicoidali at-
torno alle quali è stato progetta-
to il punto di vendita che al pia-
no terra e a quello superiore la-
scia aperto qualche dubbio. Le 
scalinate per esempio sottrag-
gono spazio alla percorribilità 
del punto di vendita (soprattut-
to al primo livello dove la ristret-
tezza tra la scala e la parete co-

Testo e foto di Anna Bertolini

Poca percorribilità e 1. 
spazi espositivi limitati
Buon livello di assistenza 2. 
instore alla clientela
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magazzino a vista

Al livello -1 si trova l’uomo. In modo speculare alla donna, il piano 
si apre con la jeanseria e prosegue con la maglieria. evidente lo 
stock a vista sia per taglie sia per colori. 

ottimizzazione  
degli spazi

Per ottimizzare  
gli spazi sono state 

sfruttate le zone 
sottoscala con una 
gradinata in marmo  

che richiama la scala 
sovrastante  

e funge da ripiano per i 
capi o da seduta per i 

visitatori. 

struisce un vicolo cieco) e secon-
dariamente restringono lo spa-
zio espositivo (tanto che al pia-
no terra sono stati utilizzati gli 
spazi sottoscala). E che lo spa-
zio sia limitato lo si evince anche 
dalla massificazione dell’esposi-
zione nonché dagli stock di ma-
gazzino a vista. Forse a livello 
architettonico si sarebbe potuto 
operare diversamente prenden-
do spunto dal lavoro svolto per 
la realizzazione del centro Quar-
tier 206 a Berlino, magari inglo-
bando anche Banana Republic, 
aperto accanto al flagship store 
Gap, creando un unico punto di 
attrazione ma con identità sepa-
rate. Lo stesso concetto è applica-
bile anche per l’arredamento che 
nel complesso non risulta parti-
colarmente distintivo evocando, 
forse, i punti di vendita Benet-
ton di qualche anno fa. n

croce e delizia
Della struttura originaria delle scalinate presenti nell'ex passaggio 
per Corsia dei Servi nulla è stato modificato. Dalla forma elicoidale, 

sono il fulcro architettonico attorno al quale ruota il negozio: da una 
parte animano la struttura e dall’altra rappresentano una 

barriera sia espositiva sia per i flussi di percorrenza. 
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focus sul bambino
La donna è ospitata al livello 
zero sia con la jeanseria sia con 
proposte easywear. Al piano 
superiore sono esposte le 
collezioni del mondo bambino. 
Numerose le promozioni 
disposte su tavoli o stander 
appendiabiti, mentre a 
parete campeggia l’offerta 
continuativa disposta su barre 
metalliche e ripiani in legno. 

store brand alla ribalta
Nel punto di vendita è presente il 

brand Gap (donna e uomo) 
declinato nei sub-brand Gap 

Kids, Baby Gap, Gap 
maternity, Gap Body (bimbo e 

maternità)e 1969 premium 
Jeans (denim). In più per 

l'apertura italiana lo store 
propone la capsule collection 

Valentino for Gap (limited 
edition). 

Italian price
Nei reparti maglieria uomo e 

donna nonché jeanseria i 
prezzi sono calibrati al 

mercato italiano. Così, per 
esempio, il cashmere viene 

proposto a partire da 79 euro 
con una comunicazione 

evidente e poco strillata. 

casse su ogni piano
Le 22 casse presenti  
nello store sono disposte sui tre 
livelli per favorire i clienti nei 
pagamenti. Complessivamente 
nel punto di vendita operano  
93 addetti facilmente 
riconoscibili per la livrea.
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