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I protagonisti

Ha aperto a Milano il priMo flagsHip store italiano del tour operator internazionale 

Kuoni approfondisce anche in Italia 
la cultura del viaggio. E altro 

dopo Svizzera, Francia, In-
ghilterra e India ora è il 

turno dell’Italia. Ha aperto nel 
cuore di Milano il primo dei 
due flagship store italiani (il 
secondo è in programma a Ro-

ma tra la fine del 2009 e l’inizio 
del 2010) del tour operator in-
ternazionale Kuoni, specializ-
zato in prodotti e servizi turi-
stici top premium. Inaugurato 
a ridosso di piazza Duomo, lo 
store si sviluppa su una super-
ficie di 130 mq su un unico li-
vello e ospita il meglio dell’of-
ferta Kuoni oltre a una rasse-
gna di viaggi a corto e medio 
raggio nonché crociere di alcu-
ni selezionati operatori. Pala-
dino del viaggio inteso come 
scoperta ed emozione, Kuoni 
ha voluto riprendere con questo 

Testo e foto di Anna Bertolini

1.   Concept sempre uguale
2.   Unica eccezione: 

maggiore enfasi 
all’aspetto del 
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L’area dedicata 
all’intrattenimento 

propone due 
postazioni 

multimediali 
integrate nelle 

sedute. Lo spazio si 
presenta così come un 

luogo di relazione 
studiato per attrarre 
con spettacolarità e 

tecnologia mediante 
l’uso di video e touch 

screen con la funzione 
di coinvolgere e 
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concept store la filosofia e le li-
nee del gruppo enfatizzando il 
concetto di vacanza alla stre-
gua di momento unico e memo-
rabile. L’idea è quella di fornire 
al cliente una exclusive shop-
ping experience mettendo in 
scena i valori e le caratteristi-
che di Kuoni in un’atmosfera 
che assecondi i desideri dei con-
sumatori. A cominciare dal-
l’area lounge dove il visitatore 
può immergersi in un viaggio 
virtuale tra cataloghi, oggetti, 
libri e contenuti presenti nelle 
due postazioni multimediali.  n

luogo  
di condivisione  
e diffusione

lo spazio è vissuto in qualità 
di accoglienza.  
L’atmosfera quasi sofisticata 
creata dal rovere naturale degli 
arredi, dal pavimento in 
travertino e dall’uso di tinte tono 
su tono è in grado di accogliere 
un target medio-alto composto 
prevalentemente da 
imprenditori e professionisti  
dai 35 ai 50 anni.  
A completamento dell’idea  
di condivisione un programma  
di eventi (uno al mese) 
per i top client.
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una vetrina sul mondo

Il viaggio ha inizio sin  
dall’esterno dello store dove un 
filmato retroproiettato 
direttamente su una delle tre 
vetrine apre una finestra 
panoramica sul pianeta con una 
successione di immagini di alcune 
tra le più belle località raggiunte  
da Kuoni. Un elemento di attrazione 
che invita i passanti a fermarsi 
fungendo, inoltre, da introduzione 
alla dimensione della vacanza 
secondo Kuoni.
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finestre sul mondo

Posizionati su un’unica parete, tre monitor trasmettono 
non stop immagini e filmati come parte integrante dello 
stile di viaggio di Kuoni. Concepiti come finestre sul 
mondo (ecco spiegata la cornice), gli schermi potevano 
essere meno massificati con una distribuzione più equa 
all’interno dello store.

Viaggi sulla carta

una parete libreria separa 
l’area vendite dalla zona 

lounge. Oltre a fungere da 
divisorio ha la finalità di 

contenere libri dedicati ai viaggi 
messi a disposizione dei 

visitatori. Alcuni oggetti ne 
completano, inoltre, l’arredo 

donando all’ambiente un tocco 
esotico. 

comunicazione impalpabile

non immediatamente percepibile all’entrata quasi a non voler 
mescolare gli ambienti e dare la giusta privacy al cliente, l’area di 

lavoro destinata alla vendita è organizzata in postazioni di rovere e 
vetro laccato. non vi sono directory sulle tipologie di viaggio a 

conferma che le postazioni sono intercambiabili.


