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Visita di gruppo al flagship store di corso Vittorio emanuele cuore della rete a milano

Il brand H&M propone collezioni 
a prezzi bassi con buoni contrasti

Nello sviluppo del tessuto cit-
tadino di Hennes & Mauritz 

con copertura progressivamente 
capillare, il punto di vendita risul-
ta ovviamente uno dei momenti 
cardine della strategia di relazio-
ne con la nuova potenziale clien-
tela. La scelta della location è fon-
damentale: il primo negozio su 
piazza deve possibilmente vestire 
i panni di flagship, con grandi di-
mensioni posizionate in un punto 

strategico per il mercato locale. 
Al centro di gravità si aggiungono 
successivamente ulteriori unità, 
a completamento del range pro-
dotti offerto nel territorio di com-
petenza. Quanto avvenuto a Mi-
lano è esemplare per comprende-
re nel dettaglio la strategia di in-
gresso di H&M. 
Gli esperti del tavolo di MARK UP 
LAB, nel debuttare in un’analisi 
multidisciplinare su negozio sono 

stati indirizzati al punto di vendita 
H&M di corso V. Emanuele, il pri-
mo dell’avventura milanese, aper-
to negli spazi ex Fiorucci e succes-
sivamente riaggiornato. Si è trat-
tato di una visita stimolante, poi-
ché l’insegna non lavora su moduli 
predefiniti: in ambienti riconosci-
bili per immagine cambia la costru-
zione del mix, disegnato in manie-
ra molto flessibile secondo le esi-
genze commerciali locali.  n

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

1.  L’insegna trasmette 
un’emozione unica che 
aggrega la clientela più 
fedele

2.  Uso professionale delle 
vetrine, anche se il focus 
è tutto sul frontale

3.  L’insieme pare più 
orientato alla donna  
che all’uomo  

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di una 
marca e del relativo prodotto. 
MARK UP LAB  ha riunito un 
economista, un esperto di marketing, 
un creativo, un consumerista e un 
semiologo per ragionare sul flagship 
di H&M a Milano, in corso Vittorio 
Emanuele. Il lavoro è stato scandito 
in due distinti momenti analitici: la 
riflessione sulla marca-insegna 
rapportata all’ambiente esterno e il 
successivo scandagliamento sul 
negozio nel suo insieme.
Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a categorie 
percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’insegna, mentre 
ATMOSFERA, GENTILEZZA, 
PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SPAZI 
DI SERVIZIO per lo store.

Ciascun punto di vendita racconta una storia local

il forte impatto di un brand logo giudicato inconfondibile, moderno e unico,           sostenuto nel tempo da intrigante sperimentazione 
CHI LO DICE aTTraTTIvITà vETrInE vIsIbILITà InsEgna COErEnza InsEgna/pOsIzIOnaMEnTO CEnTraTura assOrTIMEnTO/TargET aggrEssIvITà InsEgna

roberta renzoni
Marketing strategico

Buona, ma non originale, come la media 
italiana 

Non si vede bene, devi cercarla e la vedi 
solo quando sei di fronte

Il carattere usato nel brand d’insegna è 
moderno, oserei dire unico, davvero 
differenziante. Esprime dinamicità, 
gioventù

L’offerta appare ben calibrata rispetto 
al target da servire ma d’altronde 
siamo in una grande superficie e lo 
spazio su cui ragionare conta per il 
risultato finale

Insegna potente, con tratti davvero 
interessanti, rosso accattivante e 
intrigante

paolo Dossi
Semiologo

La visibilità dipende ovviamente  
anche dall’architettura ma su due 
vetrine si vede solo quella frontale.  
Quelle ai lati della galleria sembrano, 
poi, di altri negozi

Mi sembra ben visibile ma solo appena 
arrivati davanti al negozio

Insegna agile, con nome corto, ben 
sfruttata

Il destinatario dell’assortimento è 
giovane

Insegna impattante dal primo momento 
in cui la si guarda

stefano rallo
Strategic planner 

La catena usa la vetrina come medium 
e la declina per singola location, in 
modo unico. Positivo il basso grado  
di separazione fra esterno e interno

È distintiva e sufficientemente visibile, 
un segno non confondibile con altre 
proposte 

Si tratta di un brand logo forte e 
vibrante con sintesi dinamica nel 
lettering: adatta alla fashion superette 
a creazione continua che vuole essere

Pur vestendo molteplici identità, vedo 
nell’insieme un target concettuale 
piuttosto omogeneo. Identità forte, 
che riconduce sempre a un’area ben 
definita

sperimentazione costante, senso del 
rilancio, ripartenze continue, a volte 
eclatanti. Aggressività a tutto campo

roberto La pira
Consumerista

Mi sembra un’attrattvità nella media, 
ma le vetrine sono poco sfruttate, 
sembra quasi una vecchia Upim 

Si vede poco buona coerenza I prezzi bassi sono la leva principale 
per parlare a questi target

attira appena la si guarda, 
sembra uno slim

Edoardo sabbadin
Economista

Le vetrine sono su due ordini diversi, 
ma proprio per questo dovrebbero 
essere centrali nella strategia del pdv. 
Quelle sulla galleria sembrano armadi

È visibile sia dal corso e anche se 
parzialmente, sia dalla piazza

Coerenza alta, ben centrata al target 
al quale sta parlando

La centratura mi sembra più felice 
per la donna che per l’uomo

Tratto giovane, attira anche target 
più in là con l’età
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logo vincente
La casa svedese pone molta 

attenzione a rafforzare 
costantemente il brand, nella 

versione estesa come pure in 
quella siglata. Oggi il brand logo 

ha assunto pesi da icona, 
riconoscibile in tempo reale. 

un valore recepito
Il marchio H&M è un insieme  
di valori declinati da  
mission aziendale chiara e 
immediata, competenza e 
capacità di collaborazione con 
gli evangelisti indiscussi della 
moda nel mondo.

L’insegna vibra. 
Non per tutti 

L’impatto con il flagship mila-
nese è positivo, ma non del 

tutto privo di critiche. Piace, per 
esempio, per la sua indubbia ca-
pacità di rendere minimale la se-
parazione fra ambiente su strada 
e spazio interno: la barriera fisica 
della vetrina tende a dissolversi 
catturando il passante fino a in-
globarlo nel layout. Non convince 
l’attenzione dedicata agli spazi 
che guardano sulla galleria, i quali 
finiscono per costituire quasi una 
soluzione provvisoria a se stante, 
come se mancasse il filo di con-
nessione con la facciata principa-
le. Una sottovalutazione di un 
punto di passaggio che in definiti-
va conduce all’aeroporto di Linate 
e che costituisce una sorta di sala 
d’aspetto per turisti in attesa del-
lo specifico bus. Nessun dubbio 
sull’impatto vibrante e promet-
tente dell’insegna-logo: una sigla 
simbolo rosso e corsivo, eppure a 
Milano non visibile da tutte le po-
sizioni. Ne deriva che la forza di 
attrazione probabilmente è diffe-
rente sui vari flussi di passaggio. 
Fattore che non impedisce ovvia-
mente ai fan di trovare la propria 
meta irrinunciabile nel tour dello 
shopping consueto. Nell’insieme 
la location è posizionata in un 
punto chiave che difficilmente si 
lascia sfuggire opportunità di ag-
gancio.   n
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il pubblico di riferimento pare trovarsi a suo agio nel labirinto confuso di                proposte sempre divertenti e non necessariamente serie
CHI LO DICE LayOuT aTMOsfEra gEnTILEzza DEL pErsOnaLE puLIzIa/OrDInE/TOILETTE puLIzIa/COMfOrT CaMErInI

roberta renzoni
Marketing strategico 

Mi sembra migliorato rispetto ai primi 
tempi, soprattutto al livello -1, noto più 
ricercatezza

L’ambiente comunica internazionalità, 
la musica rock non è troppo forte ed è 
un bene. Le scritte e i disegni sulle 
lavagne dicono di un negozio cheap 
ma anche trendy, ricercato

Personale molto indaffarato e 
difficilmente riconoscibile. Quando li 
individui sono disponibili. Cassieri 
particolari e caratterizzati

Le toilette non ci sono. 
 Abbastanza pulito ma, francamente, 
disordinato. Fa mercato?

L’attesa ai camerini nel fast fashion è 
una costante ma nei camerini ti muovi 
agevolmente

paolo Dossi
Semiologo

Buona la soluzione dei colori per rendere 
più leggibile la directory. Il livello -1 mi 
sembra ancora poco transitabile, i settori 
non sono facilmente riconoscibili

Il nero nel ivello -1 fa tanto locale 
undergroud, i materiali opachi poi 
rendono il tutto dissacrante

Disponibili ma non ti vengono di certo 
incontro, è positivo

La pulizia formale è poca davvero, 
complessivamente il negozio è 
disordinato

I camerini sono pochi soprattutto il 
sabato e la domenica per il gran transito 
di clienti

stefano rallo
Strategic planner 

Confuso, per quanto funny. Ottimo per 
chi apprezza il free market, che poi è il 
target primario

Ti chiama dentro, asseconda l’impulso, 
riporta in gioco la fame di shopping

In linea con le aspettative del target 
primario: non si prendono sul serio ed è 
giusto così. Efficienti

Confusione voluta (?) che soffoca le 
collezioni degli stilisti. Agghiacciante 
l’assenza di toilette

Basici. Attenzione: il divertimento nel 
momento della decisione sparisce. 
Perché? È il lato oscuro del low cost, 
equivale al carrellino aereo con l’acqua 
venduta a 2 euro

roberto La pira
Consumerista

Lo spazio mi sembra completamente 
invaso da attrezzature e merce

La molteplicità di colori, i disegni sulle 
pareti, la musica rock rendono 
l’atmosfera del locale attraente e 
vivibile

Il negozio è a self-service  e il personale 
osserva da distanza

Pulizia accettabile, c’è di peggio I camerini sono piccoli anche se ben 
tenuti, ti muovi non agevolmente

Edoardo sabbadin
Economista

Questo negozio è meno transitabile di 
altri concorrenti, ci sono colli di 
bottiglia strutturali e non

Atmosfera complessa e gradevole 
densa di contrasti. Le soluzioni 
adottate sono da neo lusso con prezzi 
bassi

Sufficiente nella risposta ma davvero 
difficile da identificare. Sembra una 
scelta precisa

più pulito di alcuni suoi concorrenti 
diretti

I camerini non hanno le tende ma le 
porte e in questo sono congruenti al 
posizionamento alto di neo lusso che 
l’insegna vuol darsi

durabilità soggettiva

Se sulla resistenza dei capi H&M  
i pareri dei clienti sono contrastanti, 

la casa svedese non manca di effettuare 
test di verifica puntuali e rigorosi (ma 

andrebbe rafforzato)

molte le opzioni

Moda donna/uomo/bambino, jeanseria, footwear, 
intimo, accessori: rappresentano le colonne 
portanti della strategia prodotto del gruppo

Fast fashion 
per missione 

La velocità caratterizza l’intero 
mondo di Hennes & Mauritz. 

Riguarda, in primo luogo, l’assorti-
mento chiamato a ruotare veloce-
mente e a essere sostituito rapida-
mente da sempre nuove proposte; 
ma anche ritocchi e refurbishment 
dei punti di vendita non si fanno 
certo attendere. L’obiettivo dichia-
rato è quello di creare un effetto cu-
riosità sulla clientela aumentando 
così la frequenza di visita. In un se-
condo momento, in fase in store, la 
sorpresa è dettata dal rapporto 
prezzi/qualità, che riesce a spiazza-
re particolarmente le parti della 
clientela che maggiormente si affe-
zionano al negozio. Questo nego-
zio lo si ama o ci si sente infastiditi: 
tempio dell’offerta veramente ac-
cessibile oppure contenitore confu-
so di referenze mortificate, il pdv 
H&M lascia nel dubbio anche il team 
multiprofessionale di MARK UP, fra 
chi percepisce modalità di attrazio-
ne attentamente gestite e chi resta 
dell’idea che flussi poco lineari siano 
comunque meno efficaci. Se il 
layout non cancella tutte le perples-
sità, raccoglie una promozione pie-
na l’atmosfera, giudicata serena e 
divertente anche per pubblici non 
direttamente coinvolti.   n

+
•  percorso divertente
• ambiente accogliente

-
• non c’è la toilette (si sono 
sbagliati?)

• il camerino potrebbe 
offrire un’esperienza 
diversa

sViluppo

1.804 i pdv ad aprile 2009
6-7.000 le nuove assunzioni 2009 
200 i pdv nel mondo che 

lanceranno la collezione 
Jimmy Choo a novembre 09
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porte e in questo sono congruenti al 
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immagine fresca

Manichini, mezzi busti e tavole di comunicazione interna 
fungono da punti di attrattività e punti focali. 
Innovazione e rinnovo: la catena è sempre soggetta a 
continui interventi di ristrutturazione dei negozi

passaparola/mamme
Le attività di buzz 
contraddistinguono le 
schermaglie tra fan e detrattori 
di H&M. Farebbero pensare a un 
pubblico principalmente 
giovane, ma anche le mamme 
trovano soddisfazione nei pdv 
della catena

La trasversalità 
multitarget 

Se velocità è la parola d’ordine 
che caratterizza la filiera di 

realizzazione dell’offerta, propo-
sta in maniera da attirare costan-
temente i clienti entusiasti, tra-
sversalità è la caratteristica stili-
stica di quanto viene proposto. 
Una valenza significativa  rispet-
to ai non pochi target group di ri-
ferimento. La maggior parte delle 
collezioni sembra parlare a gruppi 
differenti per sesso e per età, con 
completamento determinato da-
gli accessori coordinati. Il negozio 
è così pronto ad aprire le porte a 
giovani fashion victim con budget 
ridotti, donne in cerca di svago, 
mamme. L’insieme, secondo gli 
esperti di MARK UP, non pare in 
equilibrio perfetto: il giorno pesa 
indubbiamente più di sera e not-
te, mentre il mondo femminile è 
tempestato da molti più stimoli di 
quanto non avvenga per l’uomo. 
Questa visione si estende fino alle 
collezioni per i bambini, decisa-
mente orientate alle giovanissi-
me. La durabilità è una variabile 
soggettiva. Meno soggettiva è in-
vece la valutazione sui servizi di 
supporto, almeno a Milano: il ba-
gno inesistente e il camerino trop-
po poco magico vanno considera-
ti alla stregua di inciampi sulla via 
del low cost. La prima faccia della 
medaglia è costituita dalla mera-
viglia di fronte al prezzo delle col-
lezioni; la seconda è quella nasco-
sta della caduta di tensione: dove 
non il costo ma la scarsa attenzio-
ne allontanano il risultato ottima-
le. Da migliorare.  n


