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I protagonisti

PARCOPRATO VUOLE ESSERE UN NUOVO MODO, PIù SOCIALE E RAzIONALE, DI FARE COMMERCIO 

Unicoop Firenze dal centro al parco
integrando il discount nel superstore

Gli uomini di Turiddo Cam-
paini si sono interrogati a 

lungo sulle caratteristiche di 
questo parco commerciale a Pra-
to ovest. Infatti doveva essere un 
normale, grande centro com-
merciale. Le domande che si so-
no posti ruotavano tutte attorno 
a: quali saranno le dimensioni e 
le caratteristiche del centro nei 

prossimi anni? E così  hanno de-
ciso, sotto la direzione di Riccar-
do Sani, di fare un parco com-
merciale di grandi superfici spe-
cializzate, non in concorrenza 
fra loro, aggiungendo spazi so-
ciali. E che spazi! Innanzitutto 
il WeMeet, in accordo con mon-
signor Gastone Simoni e con le 
organizzazioni scout che lo au-
togestiscono. È uno spazio per i 
giovani dei quartieri attigui. Sa-
rà dotato di moderne tecnologie 
per dar voce alla comunità tra-
mite un giornale online che sod-
disfi tutte le tendenze. Di più: 
potranno affiancare la multisa-
la che si trova di fronte a Parco-
Prato con prodotti editoriali in-
novativi. WeMeet si affaccerà su 
una grande piazza, arredata ap-
positamente, dove sarà possibile 
accedere a vari servizi. Dalla ri-
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Parcheggi sostenibili

I parcheggi sotterranei ospitano 
900 posti auto (altri 1.500 posti 
sono scoperti) e sono stati divisi 
in 4 settori: si riempiono uno per 
volta, progressivamente, grazie 
a un sistema elettronico 
controllato da un computer.  
Sono molto luminosi. I motorini 
elettrici possono ricaricarsi gratis.

Galleria esterna

La galleria di raccordo delle 
grandi superfici specializzate è 
coperta ma con grandi intarsi di 
luce naturale (caratteristica di 
tutto il centro). Verrà utilizzata 
per ospitare mostre e attività del 
territorio: Museo del tessuto, 
delle scienze, Fondazione Pecci, 
azioni delle Aassll.

1.  Meglio parco che centro  
commerciale

2.  Meglio grandi superfici 
che galleria commerciale 
meno in competizione 
con il centro città

storazione a quelli del benessere 
personale, a quelli più pretta-
mente medici. Sarà presente an-
che un presidio medico e una pa-
lestra attrezzata che sarà com-
plementare all’impianto di Vir-
gin all’interno della multisala. 
Sempre per i più piccoli è stata 
allestita anche una ludoteca.
Il progettista non ha dimentica-
to poi il collegamento con la cit-
tà con una pista ciclabile che en-
tra nel centro e lo percorre. Ma la 
vera novità è la sostenibilità del-
la parte del centro del superstore 
che sarà autosufficiente per il 
62% dell’acqua calda necessaria e 
al 20% dell’energia elettrica gra-
zie alla potenza prodotta da pan-
nelli solari e da un impianto fo-
tovoltaico. Sono state predispo-
ste due vasche per il recupero 
dell’acqua piovana.   n
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Risparmio energetico

Tutte le vasche di surgelati del 
superstore sono state coperte 
con nuove attrezzature più 
ergonomiche e con buoni 
risultati commerciali. Il risparmio 
di energia nei reparti è ormai una 
mission di tutte le Coop ma 
soprattutto di Unicoop Firenze.

Bilance con vista

Tutti i reparti sono stati forniti di 
bilance Bizerba. In quello 
dell'ortofrutta sono dotate di 
telecamera che permette, dopo 
un ragionevole arco di tempo, di 
riconoscere tutte le varietà in 
vendita. Scompare così il touch 
screen con i numeri o le icone.

Vino di territorio

Inciso personale: ecco finalmente 
un reparto vini all'altezza, sia per 
quanto riguarda l'offerta 
(interessante la scala prezzi e le 
etichette in vendita) sia per la 
presentazione grazie a queste 
cornici mobili che mettono in 
risalto alcune etichette per volta.

Primi prezzi

I primi prezzi sono presenti sia nel 
superstore sia nel discount. Unica 
nota stonata (scusa l'ardire 
Vincenzo Tassinari) quelli Coop, 
visti ogni volta a scaffale, sono 
sempre più brutti. Il primo prezzo 
può e deve avere un'immagine 
gradevole. Perchè farli così brutti?

Light a risparmio

L'impianto di illuminazione  
del superstore è comandato 
anch'esso da un computer  
che è in grado di mixare la luce 
naturale e artificiale nell'area di 
vendita e abbassare o alzare il 
flusso luminoso a seconda delle 
operation commerciali.

Aerazione e luce

Il superstore, per come è stato 
congegnato, sfrutta la luce 
naturale grazie ad ampi lucernari 
e quella elettrica con lampade 
dotate di reattori elettronici. 
L'aerazione è free cooling, con 
unità governate che permettono 
il ricambio dell'aria.

QuiScount dentro

Una delle novità del superstore  
è la presenza di un discount 
all'interno della superficie di 
vendita. Lo stesso esperimento 
fu tentato all'inizio degli anni '90 
da Albert Hejin a Purmerend 
(Olanda) e da Finiper ma il 
discount qui è integrato e non ci 
si accorge di essere entrati.

QuiScount ambiente

Il superstore ha una superficie di  
5.070 mq e un'offerta di 23.000 
referenze. Il discount invece si 
sviluppa su 25o mq con 350 
referenze circa. Cambiano i 
codici colore (il giallo è il colore 
indice del risparmio) e l'ambiente 
ricavato è molto moderno, ben 
staccato dai competitor.

QuiScount ingresso

Il discount ha un ingresso 
dedicato ma non esclusivo.  
È sulla destra del layout, mentre 
l'ingresso del superstore è a 
sinistra. In corrispondenza 
dell'area discount sono attive sia 
le casse self payment sia 
Salvatempo per i soci. Forse 
conveniva anche una tradizionale.

QuiScount fornitori

L'esperimento voluto da Turiddo 
Campaini va considerato come 
tale. Il cliente dirà se è valevole, 
ma le premesse ci sono. Forse 
bisognerebbe sensibilizzare i 
fornitori, dietro un piano di 
marketing strategico come quello 
di Eurospin, a lavorare sugli 
imballi in modo consono.
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