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dopo paderno dugnano (Mi) il gruppo Mette Mano all’aMMiraglia di assago di ben 16.000 Mq

Carrefour rivede il format dell’iper:
semplificazioni e funzione d’uso 

la crisi? Serve per produrre-
nuove idee. Se non credete a 

questo adagio montano andate 
ad Assago (Milano) e vedrete, ve-
drete... Addirittura è stato cam-
biato il layout e il senso della per-
correnza. 
Entrando a sinistra, una volta il 
regno dell’elettronica di consu-

mo ecco che le gondole diventa-
no perpendicolari alle casse. La 
prima fila, addirittura, con le 
classifiche dei libri è alta 1,20 mt 
e agevola un impatto visivo e una 
penetrazione dell’occhio prima 
preclusa, producendo, e non è 
un miraggio, un unico grande 
ambiente di vendita. Stessa sor-
te anche per i mall promoziona-
li-stagionali sia perpendicolari, 

Testo e foto di Luigi Rubinelli

1.   Più leggerezza e più 
visibilità delle superfici

2.   Cambiano il layout  
e le aggregazioni 
merceologiche con 
nuovi mondi e servizi
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i basic gastronomici

Il reparto della gastronomia ha 
riportato all'interno 
dell'ipermercato molte 
preparazioni prima demandate 
all'esterno. Molti reparti adesso 
producono direttamente anche 
durante la giornata. Cambia così 
la presentazione e il ruolo del 
cuoco (alla vendita) è centrale

pescheria più vicina

Il reparto pescheria aveva 
attrezzature alte e lontane dal 
passaggio dei clienti. Sono state 
ribassate e rese immediate al 
colloquio cliente-addetto alla 
vendita. Il reparto, con nuove 
attrezzature, è in grado di 
lavorare in shop alcuni prodotti. 
Rivisto il visual

sia orizzontali alle casse. Addi-
rittura il mondo della casa è sta-
to aumentato e ripulito da ridon-
danze: tavola-cucina con bagno, 
tessile casa con complementi e 
accessori e piccoli elettrodome-
stici, a formare un’unica offer-
ta, sottolineata dai mobili sulla 
parete esterna.
Quello della casa è il secondo 
grande mondo dopo la cultura e 
l’elettronica (quest’ultima ridi-
mensionata soprattutto nei tele-
visori, anch’essi appena accen-

nati (c’è Saturn in galleria). Il 
tessile donna, uomo e bambino 
ha cambiato anch’esso di collo-
cazione nel disegno dei reparti e 
tutti e tre (potenziati nelle store 
brand) sono stati portati vicino 
alle casse (e si intravedono dalla 
galleria). Sono stati creati poi 
nuovi mondi e nuove aggrega-
zioni merceologiche per assecon-
dare le nuove tendenze di consu-
mo: il mondo del bambino (dalla 
pappa al giocattolo), benessere e 
tempo libero (dai prodotti per i 

celiaci - anche refrigerati - ai sa-
lutistici, allo sport. Il biologico 
(con Terre d’Italia), con il suo bra-
vo frigorifero dedicato. 
Ma soprattutto sono state raffor-
zate le lavorazioni interne del 
fresco take away, ormai arrivate 
al 100%. Rivisto anche il banco 
del pesce. Sono stati spostati 
13.000 mq di vendita in 15 gg du-
rante il mese di agosto a negozio 
aperto, a cui è necessario ag-
giungere tutto luglio per la pre-
parazione delle squadre.    n
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salutistici/servizio

Nella riaggregazione di molti 
mondi il cliente non ha che da 
guadagnarne in termini di 
tempo. I prodotti di tutte  
le merceologie salutistiche sono 
stati raggruppati nel reparto 
benessere in un apposito murale 
anche refrigerato

tutto bimbo

Nella composizione dei mondi il 
bambino appare  quello più 
convincente, il più ampio e il più 
profondo nella sua categoria.  
È un vero mondo di risposte e di 
soluzioni, una piccola Gss 
nell'ipermercato. L'immagine è 
stata rivista completamente

angolo occasioni

L'angolo delle occasioni è stato 
ampliato e portato a sinistra del 
mall in un'area di grande 
visibilità, diventata adesso 
un'area stagionale di occasioni.
È davvero di grande impatto, 
Appare più razionale ma non per 
questo è meno attrattiva

Casa lunga

Il mondo della casa è stato 
ampliato e diventa un vero polo 
merceologico in cui si trova 
davvero tutto: dalla cucina al 
bagno, al tessile casa ai 
complementi e agli accessori 
fino all'area delle occasioni, con 
micro declinazioni

orientamentoe vai

Per il rifacimento del layout e la 
riscittura e accorpamento dei 
mondi merceologici la direzione 
dell'ipermercato ha dovuto 
istituire questo banchetto con 
layout sottomano per dare 
indicazioni precise al cliente sulle 
nuove ubicazioni

Cultura stretta

Nelle vicinanze non c'è una 
catena di prodotti cuturali e ben 
ha fatto Carrefour a ampliare e 
specializzare quest'area che 
spazia dai libri al multimediale 
alla cartoleria con gondole fisse 
e spazi promozionali ben mossi 
e visibili

telefonia centrale

Il banco telefonia è stato 
anch'esso spostato ed è di 
cerniera fra i prodotti culturali e 
l'elettronica di consumo, quasi a 
ridosso del mall orizzontale al 
centro dell'area di vendita. E' 
valorizzato, meno infossato e 
sembra respirare. La collocazione 
fisica sembrerebbe idonea

Meno televisori

L'area dell'elettronica di 
consumo, quella dei piccoli 
elettrodomestici (spostati 
adesso nel mondo della casa) è 
stata rivista, Quella dei televisori 
è stata ripensata. Il grande wall 
dei tv è stato radicalmente 
ridimensionato (c'è Saturn in 
galleria)

spina di pesce

I lineari dei libri (l'area che il 
cliente incontra entrando, a 
sinistra) sono adesso a spina di 
pesce, cioè sono perpendicolari 
alle casse. Il primo addirittura è 
basso 1,2o mt. È una piccola 
rivoluzione, questa delle 
attrezzature, che terrà banco 
fra i progettisti e gli architetti

parafarmacia 

La parafarmacia, prima trattata 
come un sottoprodotto dell'area 
benessere è stata correttamente 
portata in linea alle casse e si 
accede dalla galleria. Le pareti 
sono trasparenti e evitano effetti 
claustrofobici: dall'interno si 
vede il tessile donna e bambino e 
dall'altro lato la galleria
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