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questo concept è già stato applicato in alcuni negozi e segna un punto di svolta 

Bata rivede il layout e costruisce
un negozio per plurioccasioni d’uso

con questo nuovo concept Ba-
ta dimostra di non temere 

la crisi, di aver studiato a fondo 
i cambiamenti di acquisto e di 
consumo e di essere disposta a 
innovare un settore (quello del-
le calzature) frammentato e, in 

molte sue realtà, arretrato o ec-
cessivamente massificato. Come 
il layout qui a lato mostra, l’orga-
nizzazione degli spazi è centripe-
ta e proprio dal centro si irradia-
no non tanto le divisioni per gen-
der (uomo-donna) ma per funzio-
ne/occasione d’uso. È una piccola 
rivoluzione che dovrebbe portare 
risultati interessanti per l’inse-
gna di Limena (Pd). L’ingresso è 
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1.   Distribuzione degli 
spazi attorno a un focus

2.   In questo modo il 
negozio gode di più 
momenti espositivi  
e più punti focali
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vetrine

In molte vetrine è stato negato 
l'accesso visivo al negozio. È un 
vecchio dilemma: chiudere o no le 
vetrine? La scelta di Bata è doppia: 
chiuse frontalmente, aperte 
trasversalmente. Nelle vetrine 
chiuse è stato organizzato un 
grande riquadro con modelli e una 
comunicazione congruente.

promozioni

All'ingresso del negozio è  
organizzato un tavolo circolare a 
spicchi che evidenzia una serie di 

prodotti e accessori in 
promozione e in evidenze a 

tema. La scelta è condivisibile: la 
divisione per prodotti e per 

complementi è continuamente 
raffinata e arricchita.
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lasciato a un focus promoziona-
le rinnovato periodicamente ed è 
il biglietto da visita di Bata: non 
è detto che sia incentrato sempre 
su un prezzo basso, ma diverse 
volte può presentare un prodot-

to alto di gamma dell’offerta del-
la casa. La spartizione centripe-
ta è stata tentata in diversi set-
tori (dall’alimentare all’arreda-
mento) con risultati altalenan-
ti. In questo caso (già applicato 
a due negozi) la novità proposta 
da Bata è doppia perchè oltre al-
la diversa organizzazione degli 
spazi, è differente anche la pre-
sentazione, adesso per stili di vi-

ta/destinazione d’uso. Uno scar-
to rispetto al modo di lavorare 
nel passato non indifferente. A 
seconda dell’organizzazione ar-
chitettonica del negozio o del ba-
cino di utenza, la disposizione 
dei mondi può cambiare e lo Spe-
cial time potrebbe trovarsi a sini-
stra anzichè a destra; in questo il 
concept sottolinea la sua grande 
elasticità.  n
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promozioni

Le promozioni continuano anche 
all'interno del negozio e sono 
distribuite in tutte le aree, 
come in questo caso, in testata 
di gondola con appositi moduli 
rossi e un cartellino-prezzi 
giustamente evidente e centrale 
sul ripiano.

Wellness

Il cliente non può non notare che 
è cambiato qualcosa in Bata. La 
funzione centripeta nasce in 
questo punto e da qui la visione del 
negozio è completa. Va notato il 
visual di presentazione sopra le 
gondole, dove ogni modello è 
ospitato su un evidenziatore.

specchi

Gli specchi sono come le vetrine:  
ci sono diverse scuole di pensiero e 
le soluzioni adottate spaziano. In 
Bata (probabilmente hanno fatto 
delle ricerche al proposito) sanno 
che gli specchi sono sempre pochi 
e il cliente si prova le scarpe 
dove capita, anche in piedi.

e la mission?

Negli anni scorsi Bata ci aveva 
abituati all'evidenziazione della 
mission nella zona cassa. la 
scelta optata per il nuovo 
concept è riduttiva nella forma e 
nei contenuti ("Al passo con te"). 
È un peccato perchè la mission 
ha un proposito valoriale elevato.

pareti attrezzate

La modularità degli spazi 
attrezzati e da attrezzare è 
ormai un obbligo. Dopo tante 
proposte anche Bata ha 
adottato questa soluzione di fori 
per staffa che permette un 
numero elevato di ideazioni, 
con tempi brevi di risposta.

Kids time

L'area per i bambini è la più ricca 
(e convincente dell'intero 
negozio). Colori, oggetti, 
attrezzature la rendono 
complessa ma anche ricca e da 
subito riconoscibile. Il visual 
merchandising è 
particolarmente accattivante.

per tutti i giorni

La prima segmentazione è Every 
time, contrassegnata da un sub 
brand a parte. La pedana e le 
sedute hanno un colore forte e la 
presentazione delle calzature si 
sviluppa sia in orizzontale sia in 
verticale. In questo modo c'è 
meno stock nell'area di 
vendita e tutto appare leggero.

la storia

In alcuni negozi è stata proposta 
la storia di alcune calzature 
esplicate in un system di 
comunicazione semplice ma 
completo: è il caso del pdv 
Il Destriero a Vittuone (Mi).  
È una storia didascalica che dà 
valore alla calzatura e al punto di 
vendita insieme.

special time

È il momento merceologico 
destinato alle grandi occasioni.  
I colori diventano più importanti,
il visual più compatto. Forse  
è l'area tematica più compressa  
(e meno convincente) e con più 
stock di tutte quelle presenti. 
Uomo e donna hanno una seduta 
in comune: resisteranno?

Free time

Per il tempo libero il visual diventa 
più verde con declinazioni 
rilassanti. Le scarpe sono esposte 
su pile di scatole, come in tutti i 
mondi, ma la soluzione non rende 
cheap nè il mondo merceologico 
nè il negozio. è una scelta 
commerciale in linea con il 
vissuto del brand.


