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Durante le fasi della pandemia Covid-19 
i consumatori hanno ridotto le visite in 
negozio e anche adesso rimane prioritario 
il desiderio di sicurezza. I negozi devono 
farsi trovare pronti per soddisfare i nuovi 
bisogni dei consumatori, puntando sul 
fattore umano e sulle nuove tecnologie 
digitali. Dopo molte settimane di 
difficoltà causate dalla pandemia, che 
ha portato alla chiusura di molti negozi, 
finalmente il Paese sta tornando a una 
nuova normalità e anche il settore Retail 
si attrezza per ripartire. Ma come saranno 
i “nuovi” consumatori che varcheranno 
le soglie dei punti di vendita? E come 
deve evolvere il negozio per accogliere i 
propri clienti, interpretando al meglio i 
loro bisogni? Da fine febbraio le società di 
ricerca hanno attivato un monitoraggio 
settimanale a 360 gradi sugli effetti del 
Coronavirus sui mercati, sui consumatori 
e sui media che hanno messo in luce 
tra le altre cose le nuove aspettative dei 
consumatori rispetto al mondo Retail. 
Anche se nelle settimane di lockdown le 
vendite on-line sono cresciute in maniera 
significativa, il 65% degli italiani desidera 
ancora acquistare nel negozio fisico e 
avere relazioni (chiacchere, consigli, 
rassicurazioni) con il personale e provare 
o indossare il prodotto. Un aspetto 
fondamentale per attirare nuovamente 
il consumatore in negozio sarà quello 
di puntare sulla sicurezza. Secondo le 
indagini il 72% degli italiani ha intenzione 
di frequentare i negozi in grado di 
garantire le massime condizioni di igiene 
e sicurezza. Comunicare e trasmettere 
un senso di sicurezza sarà fondamentale 
per avere visitatori, ma bisognerà anche 
trovare nuovi modi per rendere comunque 
gratificante la visita in negozio, che 
può essere depotenziata dai dispositivi 
di protezione o da una segnaletica mal 
progettata. Il tema del social distancing 
entra in diretta contraddizione con le 
strategie di grande affluenza degli ultimi 
anni: food court, spazi gioco, presentazioni 
dei prodotti ed eventi promozionali.
La risposta sarà quella di spostare il focus 
non più su modelli di attrazione, ma 
sull’esperienza del prodotto. In questo 
senso si accelererà la crisi dei centri 
commerciali, a vantaggio degli store stand 
alone e su strada (negozi di prossimità).
La sostenibilità di molte attività 
commerciali dipenderà ancor di più dalla 
capacità di integrare il mobile retail/e-
commerce e il negozio fisico, perché se ben 
connesse le attività si completano. Molti 

negozi di ottica infatti gestiscono anche 
il loro shop online e spesso la proposta 
online si chiude con la vendita tradizionale 
nel negozio del prodotto scoperto 
attraverso lo smartphone. Tra i negozi 
più frequentati dell’ultimo periodo ci sono 
quelli instagrammabili, pensati anche per 
essere fotografati e postati su instagram. 
In questo caso ci vuole un vero e proprio 
restyling del punto vendita, un intervento 
pensato per alzare il valore percepito 
del prodotto e migliorare l’esperienza 
d’acquisto del cliente.
I vantaggi di avere un negozio predisposto 
ad essere utilizzato come scenografia per 
i selfie da parte dei clienti con l’occhiale 
indossato sono: la notorietà (diffusione 
del negozio su instagram e sui social 
in genere); la reputazione (la notorietà 
del negozio cresce con il passaparola 
positivo, le condivisioni, l’interazione e 
i commenti). Questo è un periodo di 
transizione anche per il settore retail e lo 
Store Design, inteso come progettazione 
architettonica, contribuisce allo sviluppo 
del negozio e influenza l’immagine verso i 
consumatori, aiutando
a vendere meglio i prodotti esposti.
L’e-commerce non sostituirà l’esperienza 
in-store, quella dentro il negozio, ma avrà 
una grande influenza sulle percezioni 
e le aspettative dei consumatori, che le 
cercheranno nel punto vendita di fiducia. 
Il trend indica una vera resurrezione dei 
negozi di prossimità. La rivalutazione 
della distribuzione su spazi più contenuti 
rispetto ai grandi centri commerciali 
arriva da un centro di analisi di tutto 
rispetto: l’Osservatorio Innovazione 
Digitale nel Retail del Politecnico di 
Milano. Il negozio del futuro, c’è già:
«Il prossimo decennio il retail italiano 
sarà caratterizzato dal ritorno alla 
prossimità», prevede Valentina Pontiggia, 
direttore dell’Osservatorio. «Nelle grandi 
città avremo un numero più ampio 
di punti vendita di superficie ridotta, 
diversi da quelli attuali per focalizzazione 
sull’aspetto relazionale e sul supporto alle 
operatività di e-commerce.
E questo processo di trasformazione è 
già avviato: molti retailer sono impegnati 
sui fronti della diversificazione dei 
formati di vendita e dell’avvicinamento al 
consumatore. Mentre le grandi superfici 
in zone extra urbane sembrano destinate 
a ridursi, anche in risposta ai grandi 
cambiamenti culturali, si riscopre il 
modello di commercio urbano, calibrato 
su piccole dimensioni».
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During the phases of the Covid-19 
pandemia, consumers reduced shop 
visits and even now the desire for 
safety remains a priority. Shops must 
be ready to meet the new needs of 
consumers, focusing on the human 
factor and new digital technologies. 
After many weeks of difficulties 
caused by the pandemia, which led to 
the closure of many stores, the country 
is finally returning to a new normality 
and the retail sector is also getting 
ready to start again. But what will 
the "new" consumers be like who will 
cross the thresholds of the points of 
sale?  And how should the store evolve 
to welcome its customers, interpreting 
their needs in the best possible way? 
Since the end of February, some 
research companies have been 
monitoring the effects of the 
Coronavirus on markets, consumers 
and the media on a weekly basis at 
360 degrees, highlighting, among 
other things, the new expectations of 
consumers in the retail world. Even if 
in the lockdown weeks online sales have 
grown significantly, 65% of Italians 
still want to buy in the physical store 
and have relationships (talk, advice, 
reassurance) with the staff and try 
or wear the product. A fundamental 
aspect to attract the consumer back 
into the store will be to focus on safety. 
According to surveys, 72% of Italians 
intend to frequent shops that guarantee 
the highest conditions of hygiene and 
safety. Communicating and conveying 
a sense of security will be fundamental 
to having visitors, but it will also be 
necessary to find new ways to make a 
visit to the store rewarding in any case, 
which can be de-energized by protective 
devices or badly designed signs. 
The theme of social distancing is in 
direct contradiction with the high 
turnout strategies of recent years: 
food courts, playgrounds, product 
presentations and promotional events. 
The answer will be to shift the focus 
not on attraction models, but on the 
product experience. In this sense, 
the crisis of shopping centers will 
accelerate, to the advantage of stand 
alone and street stores (proximity 
stores). The sustainability of many 
commercial activities will depend 
even more on the ability to integrate 
mobile retail/e-commerce and physical 
store, because if well connected the 

activities are completed. In fact, many 
optical shops also run their own online 
shop and often the online offer closes 
with the traditional sale in the shop 
of the product discovered through 
the smartphone. Among the busiest 
shops of the last period there are the 
unstable ones, designed also to be 
photographed and posted on instagram. 
In this case it takes a real restyling of 
the store, an intervention designed to 
raise the perceived value of the product 
and improve the customer's shopping 
experience. The advantages of having a 
store designed to be used as a setting for 
the selfie by customers wearing glasses 
are: notoriety (diffusion of the store on 
instagram and on socials in general); 
reputation (the store's notoriety grows 
with positive word of mouth, sharing, 
interaction and comments). 
This is also a transition period for 
the retail sector and Store Design, 
understood as architectural design, 
contributes to the development of the 
store and influences the image towards 
consumers, helping to better sell the 
products on display. E-commerce will 
not replace the in-store experience, the 
one inside the store, but it will have a 
great influence on the perceptions and 
expectations of consumers, who will look 
for them in the store they trust.
The trend indicates a real resurrection 
of proximity stores. 
The revaluation of distribution in 
smaller spaces compared to large 
shopping malls comes from a respected 
analysis centre: the Digital Innovation 
in Retail Observatory of the Politecnico 
di Milano. The store of the future is 
already there: "The next decade for 
Italian retail will be characterized by a 
return to proximity," predicts Valentina 
Pontiggia, director of the Observatory. 
"In large cities we will have a larger 
number of stores with reduced surface 
area, different from the current ones in 
terms of focus on the relational aspect 
and support for e-commerce operations. 
And this process of transformation 
is already underway: many retailers 
are committed to diversifying sales 
formats and bringing them closer to the 
consumer. While large areas in non-
urban areas seem destined to shrink, 
also in response to major cultural 
changes, the urban commerce model, 
calibrated on small dimensions,
is being rediscovered".
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PROTECT. Trust will be the significant 
and decisive factor for the recovery: 
the brand that will put the safety and 
protection of its staff and the of the 
customer at the center, and therefore 
of the brand itself, will automatically 
create a relationship of trust.
And through the quality expressed 
in the service will confirm its high 
corporate values.

This mood of attention “Taking Care”, 
will be the fertile ground to establish 
a renewed dialogue with the public, 
accompanied in the new way of living 
the retail space through an empathetic 
communication, made of details that 
exalt common good and protection.
Safety and Well-being will emerge as 
key attributes of renewed brand success 
converging on the values of loyalty, 

di rinnovato successo del Brand 
convergendo sui valori di lealtà, 
longevità e profitto del business per tutte 
le categorie luxury retail.
I primi passi per Proteggere con Fiducia:
1| Formulare un corretto ed attento 
Piano di Rientro, in base alle esigenze 
del personale e al modo di vivere i 
vari spazi della Boutique da parte 
del Cliente (osservazione dei capi, 
prova abito, acquisto), e per dotare 
i locali degli accorgimenti necessari 
(segnaletica, circolazione, impianti).
2| Integrare con migliori tecnologie 

gli impianti per il f iltraggio e la 
purificazione dell’aria, la sanificazione 
dei prodotti e delle superfici. 
3| Studiare una nuova circolazione 
interna semplice ed intuiva, che dia 
la possibilità al cliente di godere di 
tutti gli spazi a disposizione in piena 
sicurezza, senza sentirsi costretto 
in f lussi e percorsi che limitino 
l’esperienza di acquisto. 
4| Utilizzare trasparenza e chiarezza 
nei messaggi in cui saranno espresse le 
raccomandazioni e le azioni intraprese 
dal Brand per la sicurezza collettiva. 
ll design gioca un ruolo fondamentale 
per veicolare anche i messaggi 
più restrittivi in modo rilassato ed 
integrato con l’architettura, tramite 
progetti di segnaletica orientativa 
interna che non alterano l’equilibrio e 
il carattere degli spazi di vendita.
5| Trasformare uno spazio boutique 
in un luogo pensato per far sentire il 
Cliente al centro di tutte le attenzioni 
del brand, consentendogli di vivere 
un’esperienza ritrovata e rinnovata, 
in spazi ricchi di bellezza e autentici. 
Ci sarà quindi una nuova centralità 
all’interno della Customer Journey che 
sposterà tutta l’attenzione dal Brand 
(prima) al Cliente (oggi).
6| Dotare le boutique di dispositivi 
touchless, dal cashless al click & 
collect, fino alla possibilità di creare 
un modello di gestione delle attività 
attraverso le migliori e più innovative 
tecnologie, con utilizzo della voce 
per attivare i comandi al posto del 
touch (accessibilità, pulsantiere 

longevity and business profit for all 
luxury retail categories.
The first steps to Protect with Trust:
1|Create a correct and careful Return 
Plan, according to the needs of the 
staff and of the way of living the 
various spaces of the Boutique by the 
customer (focus on the garments, dress 
test, purchase), and to equip the areas 
with the necessary measures (signage, 
circulation, plants).
2|Integrate with better technologies 
the systems for air filtration and 
purification, sanitization of products 
and surfaces.

3|Study a new internal circulation simple 
and intuitive, that gives the possibility 
to the customer to enjoy all the spaces 
available in full safety, without feeling 
forced into flows and routes that limit the 
shopping experience
4|Use transparency and clarity 
in messages that will express the 
recommendations and actions taken 
by the Brand for Collective Security. 
Design plays a key role in conveying 
even the most restrictive messages in 
a relaxed way and integrated with 
architecture, through projects for 
orientation signage within the Boutiques 
without altering the balance and 
character of the sales spaces.
5|Transforming a boutique space into 
a place designed to make the customer 
feel at the center of all the brand’s 
attention, allowing him to live a new 
and renewed experience, in spaces full 
of beauty and authenticity.
There will then be a new centrality 
within the Customer’s Journey that will 
shift all the attention from the brand 
(before) to the customer (today).
6| Equip boutiques with touchless 
devices, from cashless to click &collect, 
to the ability to create a management 
model through the best and most 
innovative technologies, with the 
use of voice controls instead of touch 
controls(accessibility, voice buttons 
elevators, dressing rooms, custom 
lighting, and so on).
7|Give to the Customer a welcome-back 

PROTEGGERE. La fiducia sarà il fattore 
significativo e determinante per la 
ripresa: il Brand che porrà al centro la 
sicurezza e la protezione del proprio 
Personale e del Cliente, e quindi del 
marchio stesso, creerà automaticamente 
un rapporto di fiducia. E attraverso 
la qualità espressa nel servizio 
riconfermerà in alto i propri valori 
aziendali.

Questo clima di attenzione “Taking 
Care”, del “prendersi cura”, sarà 
il terreno fertile per instaurare un 
rinnovato dialogo con il pubblico, 
accompagnato nel nuovo modo di 
vivere lo spazio retail attraverso una 
comunicazione empatica, fatta di 
dettagli che esaltino bene comune 
e protezione. Sicurezza e Benessere 
emergeranno come attributi chiave 

POST 
PANDEMiC
FIDUCIA E INTRAMONTABILE 
BELLEZZA NEL MONDO 
DELLA MODA E DEL LUSSO
Nell’Era Post Covid cambierà l’esperienza 
dello shopping nel mondo della moda e del lusso, 
oppure è solo questione di tempo e tutto tornerà come prima?
Quali sono gli elementi su cui i Brand dovranno puntare 
per ricreare il clima di fiducia ed il rapporto empatico 
con il Cliente?

La chiave per rispondere, che prescinde dall’approccio soggettivo del Brand, 
secondo la nostra esperienza passerà attraverso tre fattori essenziali su 
cui le aziende della Moda e del Lusso potranno fondare il nuovo presente: 
Proteggere, Coinvolgere, Ispirare.

In the Post Covid Era will it change the shopping experience 
in the world of fashion and luxury, or it’s just a matter of time 
and everything will come back as before?
What are the elements on which brands will have to focus on 
to recreate the climate of trust and the empathetic relationship 
with the customer?

The key to responde in this, regardless of the subjective approach of the 
Brand, according to our experience will pass through three essential factors 
on which fashion and luxury companies will be able to base the new present: 
Protect,  Engage,  Inspire.

Boutique Celine, Roma Scrivania Secret, per Anonima Castelli

CONFIDENCE AND TIMELESS 
BEAUTY IN THE WORLD OF 

FASHION AND LUXURY

vocali ascensori, camerini, lighting 
personalizzate, e cosi via).
7| Omaggiare il Cliente con un 
welcome-back kit brandizzato 
all’ingresso, che porterà con sé anche 
dopo l’esperienza di shopping.

COINVOLGERE  La Scala del 
Benessere: rapporto 
Esperienza/Design
L’ordine di importanza delle azioni 
progettuali, che si esprimono con il 
Design e che arricchiscono la Scala 
del Benessere, è orientato in base al 
momento, alla necessità e al risultato 
che si desidera ottenere. 
Tanto più ricca sarà la Scala del 
Benessere all’interno di un progetto, 
quanto migliore e vincente risulterà 
l’Esperienza e lo spazio architettonico 
che la determina, a vantaggio del brand 
e del pubblico che la vivrà. Maggiori 
quindi saranno i fattori positivi che 
esprimerà il Design, tanto più forte 
sarà il coinvolgimento del Cliente nei 
valori ispiratori del Brand, rafforzando 
la connessione col marchio di cui 
desidererà sentirsi parte.
I Lovemark riescono a identificarsi 
con valori che, esulando dalla sfera 
commerciale pura, entrano in risonanza 
con il modo di vivere e raccontare lo 
stile di vita, il rapporto con la natura, la 
connessione con i luoghi della memoria, 
l’attualità ed il sogno, tali da divenire 
un punto di riferimento della vita stessa 
dei propri Clienti appassionati, creando 
un forte desiderio di identificazione, 
coinvolgimento e fedeltà al Brand.

Per coinvolgere il pubblico: 
le Strategie
Nonostante le persone costrette dalla 
pandemia abbiano acquisito una 
maggiore confidenza  con gli acquisti 
online, è nostro parere che il “negozio 
fisico” resterà sempre espressione ed 
estensione eletta del DNA del Brand 
di Moda e del Lusso, la destinazione 
in cui farne l’esperienza più immersiva 
e coinvolgente (Design + Servizio + 
Benessere). Nascerà un nuovo equilibrio 
tra online e off line, tra fast e slow 
Retail, e saranno l’uno a supporto 
dell’altro, intersecandosi in alcune fasi 
della Customer Journey e generando 
nuovi stimoli e nuove esperienze per 
rilanciare il desiderio di acquisto.
Lo storytelling rimane forse lo 
strumento che più ci inf luenza, poiché 
alla base delle nostre esperienze c’è 
sempre l’ascolto.

Gli storytelling migliori creano 
coinvolgimento e identificazione.
Il ruolo del Brand diviene ancor più 
quello di essere portavoce responsabile 
della trasmissione di valori ed energia, 
grazie ad approcci eco-sostenibili in 
tutta la filiera produttiva. 

kit branded at the entrance, which will 
take with him even after the shopping 
experience

ENGAGE  The Wellness Scale: 
Experience / Design 
relationship
The order of importance of the design 
actions, which are expressed with 
Design and that enrich the Wellness 
Scale, is oriented according to the time, 
the need and the result that you want to 
achieve. 
The richer the Wellness Scale is 
within a project, the better and more 
successful will be the experience and 
the architectural space that determines 
it, for the benefit of the brand and the 
people who will experience it.
The more positive factors that the 
Design will express, the stronger the 
customer’s involvement in the brand’s 
inspiring values will be, strengthening 
the connection with the brand he/she 
wishes to feel part of.
Lovemarks identify with values that, 
outside the pure commercial sphere, 
resonate with the way we live and tell us 
about lifestyle, relationship with nature, 
connection with places of memory, 
with reality and dream, to become a 
reference point of reference in the life 
of its passionate customers, creating 
a strong desire for identification , 
engagement and loyalty to the brand.

To engage the public: Strategies
Although people, forced by the 
pandemic, have become more familiar 
with online shopping, it is our opinion 
that the “physical store” will always 
remain the expression and elected 
extension of the DNA of the Fashion 
And Luxury Brand, the destination 
where to make the most immersive and 
engaging experience (Design - Service 
- Wellness).
A new balance will be born between 
online and off line, between fast and 
slow retail, and they will be support 
each other, intersecting in some 
stages of the Customer’s Journey 
and generating new urges and new 
experiences to raise the desire of 
buying.

Storytelling remains perhaps the 
most influential tool, because 
listening is always at the basis of 
our experiences.
The best storytelling creates 
engagement and identification. 
The role of the brand becomes that of 
being responsible for the transmission 
of values and energy, thanks to eco-
sustainable approaches throughout the 
production chain. 
Offering an exclusive and more holistic 
experience in Boutique, so  to engage 

Text by
SIMONA FRANCI

 

 UN SERVIZIO IMPECCABILE, 
MAGGIORE COMFORT, SEMPLICITÀ 
DELL’ESPERIENZA E ATTIVAZIONE 
DELL'ESPLORAZIONE INTERATTIVA 

DEI PRODOTTI DARANNO VITA 
A NUOVI RICORDI COLLETTIVI, 
INTENSIFICANDO LA FIDUCIA E 

LA FEDELTÀ AL BRAND, PER UNA 
NUOVA EMPATIA COL CLIENTE 

.

 IMPECCABLE SERVICE, 
GREATER COMFORT, 

SIMPLICITY OF EXPERIENCE 
AND ACTIVATION OF 

INTERACTIVE PRODUCT 
EXPLORATION WILL CREATE 

NEW COLLECTIVE MEMORIES, 
INTENSIFYING TRUST AND 

LOYALTY TO THE BRAND, FOR 
A NEW EMPATHY WITH THE 

CUSTOMER 

 THE STRATEGY THAT 
BRANDS MUST ADOPT AFTER 
THE CRISIS IS TO SPREAD THE 
POSITIVE MESSAGE, RESEARCH 

FOR AN IDEAL THAT CAN 
ENCOURAGE PEOPLE TO REGAIN 
CONFIDENCE IN THE FUTURE, A 

BIT LIKE THE IMAGINARY ISLAND 
OF PETER PAN, WHICH THANKS 
TO THE IMAGINATION MAKES 

THE DREAM BECOME ACHIEVABLE 

.

 LA STRATEGIA CHE 
DEVONO ADOTTARE I MARCHI DOPO 

LA CRISI È DIFFONDERE IL MESSAGGIO 
POSITIVO NELLA RICERCA DI UN 

IDEALE CHE POSSA INCORAGGIARE 
LE PERSONE A RITROVARE FIDUCIA 
NEL FUTURO, UN PO’ COME L’ISOLA 
IMMAGINARIA DI PETER PAN, CHE 

PROPRIO GRAZIE ALL’IMMAGINAZIONE 
FA SÌ CHE IL SOGNO DIVENTI 

REALIZZABILE 
.
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Offrire un’esperienza esclusiva e 
più olistica in Boutique, così da 
coinvolgere le persone su più livelli 
emotivi, sarà ciò che differenzierà un 
marchio da un altro determinandone 
la ripresa e il successo. 
Siamo ben coscienti che un ottimo 
prodotto da solo non basta per stare al 
passo con le mutevoli abitudini della 
clientela, l’acquisita consapevolezza 
e il maggiore senso di attenzione dei 
consumatori.
Importante per il Marchio sarà 
ripartire dalla propria storia affinché 
il Cliente ricordi i motivi per cui ha 
acquistato più volte i prodotti di quello 
specifico Brand, che, nella maggior 
parte dei casi, non riguardano solo la 
bellezza e la qualità del prodotto, ma 
sono legati anche all’identificazione 
con ciò che il Brand rappresenta nella 
società. Le boutique diventeranno 
necessariamente nuovi luoghi di 
interesse ed esperienza, dove la 
trasmissione della Storia e del 

people on multiple emotional levels, will 
be what will differentiate one brand 
from another determining its recovery 
and success.
We are well aware that a great product 
alone is not enough to keep up with 
the changing habits of customers, with 
an acquired awareness and the greater 
sense of attention . 
For the brand it will be important  
to start from its history so that the 
customer remembers the reasons why 
he/she has purchased several times the 
products of that specific brand, which, 
in most cases, is not only about the 
beauty and quality of the product, but 
it is also related to identification with 
what the Brand represents in 
the society.
Boutiques will necessarily become new 
places of interest and experience, where 
the transmission of the History and of 
The brand Message, can take place 
through forms of Storytelling still, to 
date, unexplored and potentially more 
effective. Engaging the public will 
mean listening to the customer with 
authenticity and specificity, inviting 
them to a co-creation experience both 
online and off line, projecting into an 
omnichannel space the essence of the 

are the two fundamental categories 
of the new balance of a Boutique. 
We must create an ecosystem that 
in addition to expressing the brand, 
takes also into consideration the 
sustainability of resources, such as the 
design of production lines and supply 
of materials. A return “from global to 
local” with a Design where to tie the 
natural elements of air, water, light, 
matter, color, in a safe form for the 
planet and that gives wellness for man.

A Good Experience Vs. an experience 
that exceeds expectations.
The fundamentals of a Good 
Experience are Design, Product 
Quality, Service, Technology.
For a Memorable Experience that 
exceeds all expectations over time, you 
must focus on Brand Design. 
Fortebis’ Brand Design program 
includes the development of the 
following services:
1. Brand Strategy
2. Brand Architecture
3. Corporate Identity
4. Concept Design & Prototyping
5. Visual Merchandising
6. Design Guidelines
7. Concept and Technical Book
8. Visual Systems
9. Roll-Out

The Made to Measure Design (MtMD) 
project for the fashion and luxury 
brands creates, as in a sartorial activity, 
the identity and essence of the brand, 
associating a unique and exclusive 
architectural image, generating an 
architectural and commercial space to 

ISPIRARE. Il ritorno 
all’intramontabile Bellezza come 
espressione di valori quali autenticità, 
semplicità, purezza, natura, 
sostenibilità, senso di accoglienza, 
ispirazione e appartenenza. 
La Bellezza sarà la risposta per 
ricreare il luogo in cui l’uomo trova 
ristoro quando è impaurito ed ha 
bisogno di rifugiarsi, ricongiungersi 
e riconnettersi con la vita e con 
le esperienze felici già vissute, e 
che da sempre fanno dell’uomo 
un essere sociale, che ha bisogno 
di spazi esteticamente belli in cui 
esprimere il proprio bisogno di  
connessione con gli altri. Bellezza 
come icona intramontabile in grado 
di trasformare tutto in qualcosa 

di più autentico e vero, capace di 
ristabilire un senso di sicurezza 
nel dopo pandemia, attraverso 
una nuova, ritrovata, sostenibile 
architettura e una riconnessione 
con se stessi, con la natura e con 
il pianeta. Architettura e Natura 
amica sono le due categorie 
fondanti del nuovo equilibrio di una 
Boutique. Dobbiamo immaginare 
di realizzare un ecosistema che 
oltre ad esprimere il Brand, tenga 
anche conto della sostenibilità delle 
risorse, quali il progetto delle linee di 
produzione e di approvvigionamento 
dei materiali, un ritorno “dal globale 
al locale” con un Design a cui legare 
gli elementi naturali di aria, acqua, 
luce, materia, colore, in una forma 
sicura per il pianeta e che sprigioni 
benessere per l’uomo.

Una Buona Esperienza Vs. 
un’Esperienza che superi le 
aspettative.
I fondamentali di una Buona 
Esperienza sono Design, Qualità del 

Messaggio del Brand, potrà avvenire 
tramite forme di storytelling 
ancora, f ino ad oggi, inesplorate e 
potenzialmente più eff icaci.
Coinvolgere il pubblico signif icherà 
Ascoltare il cliente con autenticità 
e specif icità, invitarlo ad una 
co-creazione come esperienza 
partecipata sia online che off line, f ino 
a proiettare nello spazio omnichannel 
l’essenza del Brand, la Brand strategy 
e la Brand extention.
Oltre a questo, direttamente in 
Boutique si potrà vivere l’esperienza 
del Made to Measure come soluzione 
per un rapporto ritrovato, in cui 
il Cliente potrà essere “coccolato” 
dando vita così ad una nuova 
“Customer Cuddle”!
I Flagship store diventeranno Atelier, 
Laboratori, luoghi d’incontro e di 
scambio, in cui dare vita a spazi 
multi-experience (food, library, art, 
design) e multi-sensoriali (olfattivi, 
visivi, sonori).

brand, the brand strategy and the brand 
extention. In addition to this, directly 
in Boutique you can live the experience 
of Made to Measure as a solution for a 
new relationship, in which the customer 
can be “cuddled” thus creating a new 
“Customer Cuddle”!
Flagship stores will become Ateliers, 
Workshops, meeting and exchange places, 
in which to give life to multi-experience 
spaces (food, library, art, design) and 
multi-sensory (olfactory, visual, sound). 
Our challenge in Design will be to create 
the new connections between digital and 
physical retail experiences, declining 
the brand values and the strong sense of 
community that is created around the 
heritage of the brand.

INSPIRE. The return to the timeless 
Beauty as an expression of values 
such as authenticity, simplicity, 
purity, nature, sustainability, sense 
of welcomeness, inspiration and 
belonging.
 Beauty will be the answer to recreate 
the place where man finds refreshment 
when he is afraid and needs to take 
retreat, to reconnect with life and to 
happy experiences already lived. That 
is what have always made man a social 
being, who needs aesthetically beautiful 
spaces in which to express his need to 
connect with others.
Beauty as a timeless icon able to 
transform everything into something 
more authentic and true, able to 
re-establish a sense of security in 
the post-pandemic era, through a 
new sustainable architecture and a 
reconnection with oneself, with nature 
and with the planet.
Architecture and Friendly Nature 

support the development of the business, 
from a strategic, functional point of view, 
to the correct positioning and coordinated 
image, declined in all types , dimensional 
modules and special projects in which the 
brand will express itself.    
This process is based on the highest 
principles of study of Design and 
Identity, with the only purpose of 
creating beauty and harmony between 
elements and forms, objects and spaces. 
Our approach combines Design 
and architectural expertise, which is 
achieved by seeking Elegance, a discreet 
quality that sings the beauty of the 
forms, the sustainability of the materials 
and the personality of the customer.

Brand Design assists brands in 
communicating a lifestyle and 
elegance that focuses on the customer, 
transforming the entrance into a 
Boutique into a “beyond expectations” 
experience through an always-on/
anytime interaction. An active 
audience, therefore, a Community 
that co-creates and participates in the 
process of dissemination of the most 
desired brands, thus becoming an 
evangelist and turning them into strong 
and successful Lovermarks.

Prodotto, Servizio, Tecnologia.
Per un’Esperienza Memorabile che 
superi qualsiasi aspettativa nel tempo 
bisogna puntare sul Brand Design. 
Il programma di Brand Design di 
Fortebis prevede lo sviluppo dei 
seguenti servizi:
1. Brand Strategy
2. Brand Architecture
3. Corporate Identity
4.  Concept Design & Prototyping
5. Visual Merchandising
6. Design Guidelines
7. Concept and Technical Book
8. Visual Systems
9. Roll-Out

Il progetto Made to Measure Design 
(MtMD) per i marchi della Moda 
e del Lusso cuce su misura, come 
in un’attività sartoriale, l’identità 
e l’essenza del Brand, associandole 
un’immagine architettonica unica 
ed esclusiva, generando uno spazio 
architettonico e commerciale 
a supporto dello sviluppo del 
business, dal punto di vista 
strategico, funzionale, del corretto 
posizionamento e dell’immagine 
coordinata, declinato in tutte le 
tipologie, moduli dimensionali e 
progetti speciali in cui si esprimerà 
il Brand. Questo processo si basa 
sui più alti principi di studio del 
Design e dell’Identità, avendo come 
unico scopo quello di creare bellezza 
ed armonia tra elementi e forme, 
oggetti e spazi. Il nostro approccio 
combina Design e competenza 
architettonica, che si raggiunge 
ricercando l’Eleganza, qualità discreta 
che sintetizzi la bellezza delle forme, 
la sostenibilità dei materiali e la 
personalità del Cliente.

Il Brand Design assiste i marchi 
nel comunicare uno stile di vita e 
di eleganza che ponga al centro il 
Cliente, trasformando il suo ingresso 
in Boutique in una esperienza 
“oltre le aspettative” attraverso una 
interazione always-on/anytime. 
Un Pubblico attivo quindi, una 
Community che co-crea e partecipa 
al processo di divulgazione dei 
brand più desiderati, divenendone 
così evangelista e trasformandoli in 
Lovermarks forti e di successo.

Boutique Cromia, Mosca Concept Cromia, Brand Design Boutique Vivienne Westwood Parigi, Brand Design “Successful Retail Design creates belonging”Gensler 

FORTEBIS

SIMONA FRANCI, DESIGN DIRECTOR

S.FRANCI@FORTEBIS.COM

RINGRAZIO DANIELA ZOGOPOULOS E LUCIA 
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FORTEBIS.COM/RESEARCH-INSIGHT

•   Safety

design

•   Healthy

•  Nature

• Ethics

• Sustainability

• Beauty

• Taking Care

LINEA DEL BENESSERE

 TO BE AN INTERPRETER
 MEANS TO BE OPEN 

EVEN TO WHAT IT IS NOT SAID 
OR IT IS NOT VISIBLE, SEARCHING  
INSIDE OURSELVES, THE BRAND’S 

POINT OF VIEW, ITS HISTORY 
AND MAYBE ADD A PINCH 

OF MAGIC 

 ESSERE UN INTERPRETE
SIGNIFICA ESSERE APERTI

ANCHE A CIÒ CHE NON SI DICE 
O NON È VISIBILE, CERCANDO

DENTRO DI NOI, IL PUNTO DI VISTA 
DEL MARCHIO, LA SUA STORIA

E FORSE AGGIUNGERE UN 
PIZZICO DI MAGIA .

Assimilate the story 
of a brand

Understand the essentiality 
of things

The identiy of MtMD is the addiction
 of the identities of the brand

Universality

Give life to 
beauty and harmony

Quality / Ethics / Esthetic

TELL EVERYTIME 
A NEW STORY

Create a unique 
architectural image

M.t.M.D.
MADE

TO 
MEASURE
DESIGN

LISTEN

IDENTIFY THE 
DNA

 OF THE BRAND
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Text by
FASEMODUS ARCHITETTURA

  

Empori F.lli Carli è stato un primo 
importante laboratorio: è la prima 
applicazione dei concept di restyling 
“post Coronavirus” che ha portato 
all’adeguamento dei quindici punti 
vendita e il nuovo layout del negozio 
inaugurato in via Marghera a Milano 
il 6 giugno. Un nuovo modello di 
spazio dove si mischiano attenzione 
per la sicurezza del Cliente, specifiche 
offerte di prodotto come i pacchi 
combo a tema (dieta anziano, pranzo 
coppia per la settimana, ecc…) e una 
condizione di comfort e di accoglienza 
che porta nuovamente al centro 
l’esperienza di acquisto come momento 
di piacere e serenità, a partire dai 
mood comunicativi che, facendo leva 
sull’iconografia del brand, suggerisce 
percorsi e comportamenti. 
Una nuova strategia marketing digitale 
ha da tempo evidenziato i diversi modi 
di fare la spesa in sicurezza, offrendo 
oltre all’esperienza in emporio, anche 
soluzioni ibride come la lista della spesa 
online e il customer call del punto 
vendita. La stessa analisi e approccio 
metodologico utilizzati per il progetto 
Empori F.lli Carli sono stati declinati 
nel mondo del retail ottico. Si è voluto 
innanzitutto enfatizzare nel layout gli 
spazi dedicati alla vendita assistita: il 
concetto di cura rivolta alla clientela si 
concretizza nella creazione di postazioni 
dedicate dove il cliente può effettuare in 
totale tranquillità e sicurezza la prova e 
quindi l’acquisto dell’occhiale. 
Al consiglio dell’ottico e degli addetti 
alle vendite presenti in store si sommano 
una serie di strumenti tecnologici 
di informazione e test: prenotazioni 
online, digital mirror, wall test per 
citarne alcuni. La relazione in negozio, 
spesso pianificata e integrata con quella 
digitale, sarà sempre più personalizzata: 

Basandosi sull’esperienza acquisita sul 
campo con alcuni progetti conclusi 
recentemente, come il nuovo punto 
vendita F.lli Carli a Milano, Fasemodus 
Architettura, affermato studio con 
esperienze in ambito internazionale e 
focus nei progetti retail, in partnership 
con RBA Design, agenzia di brand 
design con 25 anni di esperienza sul 
mercato italiano e internazionale, ha 
costruito un modello utile e concreto che 
consente di ricreare un’experience di 
visita sicura, positiva e coinvolgente in 
questo periodo di «nuova normalità».
L’analisi svolta ha interpretato quelli 
che si considerano essere le possibili fasi 
temporali post Covid-19 considerando 
i comportamenti che via via potremo 
riscontrare nei consumatori in un’ottica 
di ritorno allo shopping: dalla fase 
più drammatica del “sono solo”, 
allo “stammi lontano” della fase di 
distanziamento marcato, al “mi avvicino 
ma…” che caratterizzerà la nostra vita 
per un tempo non ancora prevedibile. 
Oggi, a poco più di un mese dalla 
riapertura della maggior parte dei 
luoghi pubblici, siamo nella fase di 
medio termine, dove ci si abitua al 
distanziamento e ai nuovi spazi, 
si rafforza la consuetudine all’uso 
dell’e-commerce e delle nuove forme 
d’acquisto (call & collect riavvicina il 
cliente al negozio fisico) e si prosegue 
nella relazione con il negozio di vicinato.

Based on the experience gained in the 
field with some recently completed 
projects, such as the new F.lli Carli store 
in Milan, Fasemodus Architettura, an 
established studio with international 
experience and focus on retail projects, 
in partnership with RBA Design, a 
brand design agency with 25 years 
of experience in the Italian and 
international market, has built a useful 
and concrete model that allows to 
recreate a safe, positive and engaging 
visiting experience in this era of the 
“new normality".
The analysis carried out has 
interpreted what are considered to 
be the possible temporal phases post 
Covid-19 considering the behaviors 
that we will gradually find in 
consumers in a return to shopping: 
from the most dramatic phase of
"I am alone", to the "stay away" of the 
phase of marked distancing, to the
"I approach but ..." that will 
characterize our lives for a time not 
yet predictable. Today, a little more 
than a month after the reopening 
of most public places, we are in the 
mid-term phase, where we get used 
to the distance and new spaces, 
we strengthen the habit of using 
e-commerce and new forms of 
purchase (call & collect brings the 
customer closer to the physical store) 
and continue in the relationship with 

Fasemodus Architettura ha quindi 
applicato un'analisi sui comportamenti 
nelle fasi temporali e quindi ripartito su 
tre pillars di intervento che si integrano e 
variano nel tempo: 
1| Messa in sicurezza, con 
l’applicazione dei protocolli e procedure 
di sanificazione, gestione ingressi e 
uscite, organizzazione spazi di attesa 
(code pagamento, entrata…), messa a 
disposizione mascherine, gel, guanti 
monouso, segnaletica a terra e a parete;
2| Comunicazione, con la 
cartellonistica e la segnalazione 
delle norme di sicurezza sul negozio 
e online, messaggi alla clientela in 
attesa, definizione nuove tipologie di 
prodotto, promozioni e fidelizzazione, 
miglioramento del rapporto di 
comunicazione di marca tra on e off 
line, valorizzazione della Corporate 
Responsability, supporti e tecnologie per 
la nuova segnaletica e nuovi messaggi;
3| Nuovi spazi, adattati allo smart 
shopping, ricerca del prodotto agevolata 
ed evidenziazione dello storytelling di 
prodotto, rivisitazione del layout nel 
rispetto della distanza tra le persone 
(esterno, interno, attesa cassa), spazi 
dedicati al delivery e al click and collect.
Fasemodus Architettura ha applicato le 
logiche descritte già in fase di lockdown 
lavorando ai progetti dei cantieri 
temporaneamente chiusi rimodellando 
layout, percorsi e comunicazione. 

the neighborhood store.
Fasemodus Architettura then applied 
an analysis of behaviour in the 
temporal phases and then divided 
into three pillars of intervention that 
integrate and vary over time: 
1| Safety, with the application of 
sanitation protocols and procedures, 
management of entrances and exits, 
organisation of waiting spaces (payment 
queues, entrances, etc.), provision of 
masks, gels, disposable gloves, ground 
and wall signs…; 
2| Communication, with posters 
and safety regulations on the store and 
online, messages to waiting customers, 
definition of new types of products, 
promotions and loyalty, improvement 
of the brand communication 
relationship between online and 
offline, enhancement of Corporate 
Responsibility, supports and technologies 
for new signage and new messages; 
3| New spaces, adapted to smart 
shopping, facilitated product search 
and product storytelling highlighting, 
layout review respecting the distance 
between people (outside, inside, waiting 
for cash), spaces dedicated to delivery 
and click and collect.
Fasemodus Architettura has applied 
the logic described in the lockdown 
phase by working on the projects of 
temporarily closed sites, remodelling 
layouts, paths and communication. 

in un momento in cui gli spazi sono 
contingentati e l’operatività gravata 
dalle procedure di igienizzazione, la 
vendita punterà ad una maggiore qualità, 
supportata anche da una consulenza 
estetica e di stile e da strumentazioni 
visive, per creare una shopping experience 
coinvolgente ed emozionante e aumentare 
l’immagine del centro ottico. 
L’architetto Stefano Cellerino, partner 
di Fasemodus Architettura, commenta 
questa fase evolutiva: “Abbiamo iniziato 
a ripensare agli spazi retail a fine marzo, 
consapevoli del cambiamento in corso e 
riunendo attorno al tavolo competenze 
interdisciplinari: dalle trend research 
e analisi comportamentali, agli esperti 
di sicurezza, visual merchandising, 
comunicazione e formazione per il 
personale. 

Nel corso di questa fase di grande 
cambiamento siamo in grado di fornire 
una consulenza a 360° gradi e di 
perfezionare i punti vendita in diversi 
ambiti merceologici, coordinando tutti 
gli aspetti rilevanti. 
Il progetto F.lli Carli in particolare 
è stato perfezionato grazie alla 
partnership con RBA Design, con 
cui collaboriamo per la parte di 
comunicazione e brand identity da anni, 
e alcuni consulenti di grande valore 
nel mondo del visual merchandising, 
sicurezza sul lavoro, trend forecasting e 
innovation, e la formazione.” 

RESTART 
RETAiL 

VALORIZZARE 
LA CONSUMER EXPERIENCE 

NELL’ERA DELLA 
"NUOVA NORMALiTÀ"
ENHANCING THE CONSUMER EXPERIENCE 

IN THE ERA OF THE "NEW NORMAL" 
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VISTA

SALA
REFRAZIONE
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SOLE
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Esposizione 
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informale
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indicazioni su 
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Segni di 
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flusso direzionale 
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Empori F.lli Carli was a first important 
laboratory: it was the first application 
of the "post Coronavirus" restyling 
concept that led to the adaptation 
of the fifteen points of sale and the 
new layout of the store opened in via 
Marghera in Milan on 6th June. 
A new model of space where 
attention to the customer's safety is 
mixed with specific product offers 
such as themed combo packs (elderly 
diet, couples lunch for the week, 
etc...) and a condition of comfort and 
welcome that brings the shopping 
experience back to the centre as a 
moment of pleasure and serenity, 
starting from the communicative 
moods that, leveraging the brand's 
iconography, suggests paths and 
behaviours. A new digital marketing 
strategy has long since highlighted 
the different ways of shopping safely, 
offering not only the experience 
in the emporium, but also hybrid 
solutions such as the online shopping 
list and the customer call of the store.
The same analysis and methodological 
approach used for the Empori 
F.lli Carli project have been applied 
to the optical retail world. First of all, 
we wanted to emphasize in the layout 
the spaces dedicated to assisted selling: 
the concept of care for customers is 
concretized in the creation of dedicated 
stations where the customer can carry 
out the test and then the purchase of 
glasses in total peace and security. 
The advice of the optician and sales 
staff in the store is complemented by a 
series of technological information and 
testing tools: online booking, digital 
mirror, wall test to name a few. 
The in-store relationship, often 
planned and integrated with the 
digital one, will be more and more 

personalized: at a time when space is 
limited and operations are burdened 
with sanitization procedures, the 
sale will aim at higher quality, also 
supported by aesthetic and style 
advice and visual equipment, to create 
an engaging and exciting shopping 
experience and increase the image of 
the optical center. Architect Stefano 

Cellerino, partner of Fasemodus 
Architettura, comments on this 
evolutionary phase:
"We started to rethink retail spaces at 
the end of March, aware of the change 
in progress and bringing together 
interdisciplinary skills around the table: 
from trend research and behavioural 
analysis to experts in security, visual 
merchandising, communication and 
staff training. During this phase of 
great change, we are able to provide 
all-round consulting and to refine 
points of sale in different product areas, 
coordinating all relevant aspects. 
The F.lli Carli project in particular 
has been perfected thanks to the 
partnership with RBA Design, with 
whom we have been collaborating for 
the communication and brand identity 
part for years, and some consultants 
of great value in the world of visual 
merchandising, safety at work,
trend forecasting and innovation,
and training". 
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STEFANO CELLERINO

TECNICO (SERVIZI) PLUS
 
SERVIZI ALLA CLIENTELA 

COMUNICAZIONE IN STORE 

DISPLAY E STORYTELLING

 IL CONCETTO DI CURA RIVOLTA 
ALLA CLIENTELA SI CONCRETIZZA NELLA 
CREAZIONE DI POSTAZIONI DEDICATE 
DOVE IL CLIENTE PUÒ EFFETTUARE 

IN TOTALE TRANQUILLITÀ E SICUREZZA 
LA PROVA E QUINDI L’ACQUISTO 

DELL’OCCHIALE .

 THE CONCEPT OF CARE FOR 
CUSTOMERS IS CONCRETIZED IN 

THE CREATION OF DEDICATED 
STATIONS WHERE THE CUSTOMER 

CAN CARRY OUT THE TEST 
AND THEN THE PURCHASE 

OF GLASSES IN TOTAL PEACE 
AND SECURITY .



Concept&Text by
ILARIA MARELLI

  

UNA REALTÀ ANCORA TRADIZIONALE.
Dopo un’infanzia con “occhio pigro” 
sono di recente tornata a frequentare i 
negozi di ottica per la classica presbiopia 
di mezz’età, unita all’astigmatismo di 
mio figlio e… li ho trovati in qualche 
modo - Identici! Più eleganti nel design 
e nella illuminazione, più tecnologici 
nelle strumentazioni, ma sostanzialmente 
strutturati come trent’anni fa: vetrina 
su strada con esposizione dei prodotti 
e comunicazione dei brand più famosi, 
all’interno occhiali da vista da una parte, 
occhiali da sole dall’altra, scaffalatura 
per le lenti a contatto - e un’area dedicata 
alla misurazione. La novità maggiore 
rispetto alla mia infanzia è che ora una 
buona parte dei punti vendita fa parte di 
catene mass market, che hanno saputo 
ottimizzare la gestione organizzativa 
del format senza però introdurre 
grossi elementi di novità. Eppure la 
quotidianità dell’utente in questi anni è 
profondamente cambiata: viviamo tutti 
in una realtà ibrida fisico-digitale e ancor 
di più alla fine di questa esperienza di 

A STILL TRADITIONAL REALITY. After 
a childhood with "lazy eye" I recently 
returned to the opticians' shops for the 
classic middle-aged presbyopia, combined 
with my son's astigmatism and... I found 
them somehow - Identic! More elegant in 
design and lighting, more technological 
in instrumentation, but substantially 
structured as thirty years ago: street 
shop window with display of products 
and communication of the most famous 
brands, inside eyeglasses on one side, 
sunglasses on the other, shelving for 
contact lenses - and an area dedicated to 
optical verification. 
The biggest news compared to my 
childhood is that now a good part of the 
stores are part of mass market chains, 
which have been able to optimize the 
organizational management of the format 
without introducing major new elements.
Yet the everyday life of the user in recent 
years has profoundly changed: we all live 
in a hybrid physical-digital reality and 
even more so at the end of this quarantine 
experience that has brought generations 

quarantena che ha portato on line anche 
generazioni fino a ieri ancora titubanti 
sull’uso dell’e-commerce, dei social e di 
tutte le piattaforme di comunicazione.

COME RIPENSARE IL PUNTO VENDITA? 
UNIRE IL MEGLIO DELL’ONLINE E DEL 
NEGOZIO FISICO. Perché allora non 
lavorare davvero su un format di retail 
phygital, dove online e in-store non siano 
due canali di vendita in competizione 
tra loro, ma un unico canale in grado di 
integrare il meglio di entrambi? 
La riorganizzazione richiesta dall’evento 
pandemico porta infatti all’accelerazione 
di questi processi: un fenomeno già 
in atto ma che sembra (finalmente) 
scardinare il tradizionale layout che 
prevede tanto spazio per l’esposizione 
degli occhiali e poco spazio dedicato alla 
costruzione di un rapporto di fiducia 
con il cliente. Il negozio di ottica – che 
è una sorta di ibrido tra mondo fashion 
e mondo medicale – condivide queste 
problematiche con il negozio di moda 
– settore nel quale il mio studio sta 

online until yesterday still hesitant about 
the use of e-commerce, social media and 
all communication platforms.

HOW TO RETHINK THE POINT OF SALE? 
COMBINING THE BEST OF THE ONLINE AND 
THE PHYSICAL STORE. So why not really 
work on a phygital retail format, where 
online and in-store are not two competing 
sales channels, but a single channel that 
integrates the best of both? 
The reorganization required by the 
pandemic event in fact leads to the 
acceleration of these processes: a 
phenomenon already underway but which 
seems (finally) to unhinge the traditional 
layout that provides plenty of space for the 
display of glasses and little space dedicated 
to building a relationship of trust with the 
customer. 
The optical store - which is a sort of 
hybrid between the fashion world 
and the medical world - shares these 
problems with the fashion store - a sector 
in which my studio is working on new 
organizational and service concepts 

WHAT THE 
OPTiCiAN CAN'T SEE
QUELLO CHE L’OTTICO NON VEDE 

ONLINE AND IN STORE INTEGRATE, 
TECHNOLOGY AND DIGITIZATION,
NEW SERVICES TO BE INVENTED

ONLINE E IN STORE SI INTEGRANO, 
TECNOLOGIA E DIGITALIZZAZIONE, 
NUOVI SERVIZI DA INVENTARE

lavorando su nuovi concept organizzativi 
e di servizio studiati per dare un 
servizio custom e al contempo ridurre le 
dimensioni dei punti vendita e renderli 
più diffusi nel territorio.

ONLINE 24HOURS/7 DAYS E IL NEGOZIO 
COME TOUCH POINT ESPERTO. Ma quali 
sono gli elementi che ancora ci fanno 
andare nei negozi fisici? Sicuramente il 
prodotto da vedere, toccare e provare e, 
nel caso del negozio di ottica, la presenza 
di personale esperto e di fiducia.
Il punto vendita si configura quindi come 
il touch point di un servizio più ampio 
tra on line e in-store. Immaginiamo di 
trovare on line il catalogo completo, i 
consigli degli esperti e la possibilità di 
operare una prima selezione, magari 

anche tramite app che aiutino a scegliere 
i modelli in base ai lineamenti del nostro 
viso, alle funzionalità ottiche richieste, 
alle nostre preferenze di stile e colore, 
nonché di budget. E poi la mia selezione 
di occhiali viene recapitata nel punto 
vendita, con orario su prenotazione, in un 
cofanetto a me dedicato e con un ottico a 
disposizione: un servizio personalizzato - 
oltre che sicuro e sanificato – se letto con 
le lenti della prospettiva attuale.
Un servizio che configura il punto 
vendita come luogo elettivo dove 
prendere le decisioni di acquisto: 
tutto il contrario dell’attuale offerta 
standardizzata, scelta inevitabile quando 
non si hanno informazioni sul cliente 
che apre la porta del punto vendita.  
Una soluzione questa che riduce da una 

parte i costi del “last mile” e dei resi 
della vendita online, e dall’altra i costi di 
affitto del retail grazie a spazi più piccoli 
e in grado di fidelizzare il cliente locale.

E LA TECNOLOGIA NEL PUNTO VENDITA?
Non dimentichiamo anche di aprire il 
punto vendita a soluzioni digitali ormai 
disponibili a costi davvero contenuti: una 
vetrina non più statica, ma dinamica in 
grado di raccontare prodotti, servizi e 
offerte nello stesso linguaggio “smart” 
che usiamo tutti i giorni per comunicare 
con il resto del mondo.
E all’interno del punto vendita sistemi 
di tracking dell’esperienza del visitatore 
che consentano di valutare in tempo 
reale da cosa è attratto l’utente, così da 
raccogliere dati utilizzabili per migliorare 
le performance del negozio stesso.

DELIVERY DI QUALITÀ. E perché non 
prendere in considerazione anche nuove 
forme di servizio? Tutti noi abbiamo 
sperimentato durante la quarantena la 
differenza di umanità tra un servizio 
“tipo Amazon” e la spesa portata a 
casa dal commesso del negozio di 

quartiere, che ti chiede “come stai, va 
tutto bene?”… Per analogia non è così 
difficile immaginare la differenza di 
fiducia e anche di qualità percepita, 
tra un’occhiale comprato online per 
convenienza, e un occhiale ordinato al 
centro ottico di fiducia e consegnato 
a casa dal personale che resta anche a 
valutare se “ci vedi bene”. O magari 
anche consegnato da un rider, ma con 
una telefonata via Zoom a seguire dove 
l’ottico si preoccupa di verificare la 
tua soddisfazione come cliente. Costi 
di servizio diversi, ma se pensiamo ai 
costi di montature e lenti di qualità: 
giustificati in termini di risultati di 
vendita e fidelizzazione dell’utente.
Quello che abbiamo tutti imparato 
in questo periodo è che ci sono nuove 
possibilità di interazione, che avevamo 
finora fortemente sottovalutato, ma 
che possono oggi costituire la svolta 
per dare fiducia nel servizio, così che 
tornare in negozio non sia dettato tanto 
e solo da una necessità, ma avvenga 
sulla spinta della piacevolezza e della 
fiducia nell’esperienza. 
È il momento di sperimentarle! 

designed to give a custom service and at 
the same time reduce the size of the stores 
and make them more widespread in the 
territory.

ONLINE 24HOURS/7 DAYS AND THE STORE 
AS AN EXPERT TOUCH POINT. But what 
are the elements that still make us go to 
physical stores? Certainly the product to 
see, touch and try and, in the case of the 
optical shop, the presence of experienced 
and trusted staff. The point of sale is 
therefore configured as the touch point 
of a wider service between online and 
in-store. Let's imagine to find on line 
the complete catalogue, the advice of 
experts and the possibility to make a first 
selection, maybe even through apps that 
help to choose the models according to 
our facial features, the optical features 
required, our style and color preferences, 
as well as budget. And then my selection 
of glasses is delivered to the point of 
sale, with timetables upon reservation, 
in a box dedicated to me and with 
an optician available: a personalized 
service - as well as safe and sanitized 
- if read with the lenses of the current 
perspective. A service that configures 
the point of sale as an elective place 
where to make purchasing decisions: all 
the opposite of the current standardized 
offer, an inevitable choice when there is 
no information about the customer who 
opens the door of the point of sale. A 
solution that on the one hand reduces the 
costs of the "last mile" and returns from 
online sales, and on the other hand the 
costs of renting the retail store thanks 
to smaller spaces that can retain local 
customers.  

AND TECHNOLOGY AT THE POINT OF SALE?
Let's not forget to open the store to digital 
solutions now available at very low costs: 
a showcase no longer static, but dynamic, 
able to tell products, services and offers 
in the same "smart" language that we use 

every day to communicate with the rest of 
the world.
And inside the store there are tracking 
systems for the visitor's experience that 
allow to evaluate in real time what 
the user is attracted to, so as to collect 
data that can be used to improve the 
performance of the store itself.

QUALITY DELIVERY. And why not also 
consider new forms of service? All of us 
have experienced during the quarantine 
the difference in humanity between an 
"Amazon-like" service and the shopping 
brought home by the shop assistant in the 
neighborhood store, who asks "how are 
you, is everything okay? ... By analogy it 
is not so difficult to imagine the difference 
in trust and also perceived quality, 
between a pair of glasses bought online for 
convenience, and a pair of glasses ordered 
at the optical center of trust and delivered 
home by the staff who also remain to 
assess whether "you can see well". Or 
maybe even delivered by a rider, but with 
a phone call via Zoom to follow where 
the optician takes care to verify your 
satisfaction as a customer. Different service 
costs, but if we think about the costs of 
quality frames and lenses: justified in 
terms of sales results and user loyalty.
What we have all learned in this period 
is that there are new possibilities for 
interaction, which we had hitherto greatly 
underestimated, but which can now be 
the turning point in giving confidence in 
the service, so that returning to the store 
is not dictated so much and only by a 
necessity, but is driven by pleasantness and 
confidence in the experience.  It is time to 
experience them!
Ilaria Marelli, architect, designer, and 
lecturer at the Politecnico di Milano, bases 
her activity on a strategic and human-
centered approach and ranges in various 
design fields: art direction, retail and event 
design, product design for international 
fashion and design companies.
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Uove forme di interazione: video consulenza online  

Vetrina digitale

My test box: un servizio personalizzato 

Comunicare il negozio 
come brand / tracking dell’esperienza
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   Text by
GIULIA GEROSA 

EXPERiMENTATiON
PLATFORM

PIATTAFORMA DI 
SPERIMENTAZIONE

A STAGE FOR THE REPRESENTATION OF BRAND IDENTITY, 
THE SALES SPACE NOW MORE THAN EVER TELLS THE 
LIFESTYLE OF ITS USERS, UPDATING ITSELF RAPIDLY TO 
DECLINE, EFFECTIVELY AND FLUIDLY, THE RAPID CHANGES 
IN CONTEMPORARY SOCIETY BECOMING A PLACE OF 
EXPERIMENTATION FOR MATERIALS AND TECHNOLOGIES

PALCOSCENICO DI RAPPRESENTAZIONE DELL’IDENTITÀ DI 
MARCA, LO SPAZIO VENDITA RACCONTA OGGI PIÙ CHE MAI LO 
STILE DI VITA DEI PROPRI UTENTI AGGIORNANDOSI RAPIDAMENTE 
PER DECLINARE, IN MODO EFFICACE E FLUIDO, I RAPIDI 
CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA DIVENTANDO 
LUOGO DI SPERIMENTAZIONE PER MATERIALI E TECNOLOGIE.

LO SPAZIO VENDITA È DA SEMPRE 
CONSIDERATO UNO SPAZIO 
TRANSITORIO, EFFIMERO, LEGATO 
AL CONCETTO DI TEMPORANEITÀ. 
Un episodio legato alle mode del 
momento che deve soddisfare esigenze 
di rappresentazione dei valori della 
marca che si aggiornano sempre più 
rapidamente con il variare dello stile di 
vita dei propri utenti.
Uno spazio in cui si applicano 
chiaramente quelle che sono le 
caratteristiche dell’approccio 
progettuale del design degli interni, che 
si discosta dal concetto di durevolezza 
legato al mondo dell’architettura 
per avvicinarsi sempre di più ad una 
progettazione design oriented, in 
cui, come per i prodotti, lo spazio 
viene pensato per avere un ciclo di 
vita predeterminato, legato ad un 
tempo e ad un luogo, in cui, sempre 
più spesso, viene considerato anche il 
riuso o il riciclo degli elementi che lo 
compongono. 
La temporaneità dello spazio porta con 
sé un alto livello di sperimentazione 
che, oggi, si declina soprattutto rispetto 
a tecnologie e materiali utilizzati per 
dar vita ad infiniti mondi effimeri.
Le esperienze di acquisto digitali 
e fisiche si confondono sempre più 
integrandosi ed implementandosi in 
un approccio omnicanale dove fisico 
e digitale non si contrappongono, ma, 
al contrario, si fondono per aumentare 
l’esperienza di acquisto. Negozi online 
si concretizzano in spazi fisici, come 
nel caso di Amazon e Zalando per 
immergere in un contesto tangibile 
i propri utenti, mentre esperienze 
simulate entrano nello spazio fisico, 
mettendo in scena mondi virtuali, 
come nel caso dello Skill Cube Puma 
a New York dove l’utente è avvolto da 
un’esperienza interattiva totalizzante. 
Il punto vendita fisico riveste un 
ruolo fondamentale se correttamente 
integrato con gli altri touchpoint 
dell’azienda, portando a fenomeni come 
lo showrooming, il visionare la merce 
nello spazio fisico per poi acquistarla 
online, e il webrooming, informarsi su 
internet per poi effettuare l’acquisto in 
negozio, confermando un rapporto di 
scambio continuo tra reale e virtuale. 
Per quanto riguarda la 
sperimentazione materica, molteplici 
sono gli approcci riscontrabili anche se 
la tendenza è perlopiù legata a temi di 
riuso e riciclo dei materiali.
Move to zero, il percorso di Nike 
verso l'annullamento degli sprechi 
e delle emissioni di carbonio e la 
collaborazione di adidas con Parley 
Ocean Plastic® per proteggere gli 
oceani, riciclando rifiuti plastici 
recuperati prima che raggiungano le 
spiagge e le comunità costiere, sono 
solo alcuni degli esempi dell’attenzione 
sempre più forte dimostrata verso i 
temi della salvaguardia dell’ambiente.
Il f lagship store Maruhiro unisce al 
tema del riuso il racconto di un forte 
legame con il territorio, attraverso il 
riuso di prodotti ceramici imperfetti 
prodotti nella Prefettura di Nagasaki, 
la cui tradizione artigianale vanta 
più di 400 anni di storia, mentre il 
recente spazio di Camper a Malaga 
diventa testimonianza di un episodio di 
autocostruzione di ogni elemento che 
compone lo store.

THE SALES SPACE HAS ALWAYS BEEN 
CONSIDERED A TRANSIENT, EPHEMERAL 
SPACE, LINKED TO THE CONCEPT OF 
TEMPORARINESS. 
An episode linked to the fashions of 
the moment that must meet the need 
to represent the values of the brand 
that are updated more and more 
rapidly as the lifestyle of its users 
changes.
A space in which the characteristics of 
the design approach to interior design 
are clearly applied, which departs 
from the concept of durability linked 
to the world of architecture to get 
closer and closer to a design-oriented 
design, in which, as for products, space 
is designed to have a predetermined 
life cycle, linked to a time and a place, 
in which, more and more often, the 
reuse or recycling of the elements that 
make it up is also considered. 
The temporariness of the space 
brings with it a high level of 
experimentation that, today, is 
mainly declined with respect to 
technologies and materials used to 
create infinite ephemeral worlds.
Digital and physical shopping 
experiences become increasingly 
confused by integrating and 
implementing an omnichannel 
approach where physical and digital 
do not contrast, but, on the contrary, 
they merge to increase the shopping 
experience. Online shops materialize 
in physical spaces, as in the case of 
Amazon and Zalando to immerse 
their users in a tangible context, 
while simulated experiences enter 
the physical space, staging virtual 
worlds, as in the case of the Skill 
Cube Puma in New York where the 
user is enveloped by a totalizing 
interactive experience. 
The physical point of sale plays 
a fundamental role if correctly 
integrated with the other touchpoints 
of the company, leading to 
phenomena such as showrooming, 
viewing the goods in the physical 
space and then buying them online, 
and webrooming, getting information 
on the internet and then making the 
purchase in the store, confirming a 
relationship of continuous exchange 
between real and virtual. 
As far as material experimentation 
is concerned, there are many 
approaches, even if the trend is mostly 
linked to the reuse and recycling of 
materials.
Move to zero, Nike's path towards 
the elimination of waste and carbon 
emissions and adidas' collaboration 
with Parley Ocean Plastic® to protect 
the oceans by recycling plastic waste 
recovered before it reaches beaches 
and coastal communities are just 
some examples of the increasing 
attention shown to environmental 
protection issues.
The Maruhiro f lagship store combines 
the theme of reuse with the story 
of a strong link with the territory, 
through the reuse of imperfect ceramic 
products produced in Nagasaki 
Prefecture, whose craft tradition boasts 
more than 400 years of history, while 
the recent space of Camper in Malaga 
becomes evidence of an episode of 
self-construction of every element that 
makes up the store.
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SMARTDESIGNSTUDIO

 

SMART DESIGN STUDIO (SDS) 
HA PROGETTATO UN NUOVO SPAZIO 
PER OPTIQUE, CENTRO OTTICO, 
OPTOMETRISTA E FAMOSO NEGOZIO 
DI OCCHIALI A SIDNEY, AUSTRALIA.

Situato all'interno del dinamico quartiere 
di Barangaroo, questo è stato il terzo 
negozio commissionato dalla proprietaria 
di Optique, Susan Green. Il quartiere di 
Barangaroo è il molo orientale di Darling 
Harbour, la baia che bagna la costa 
occidentale di Sydney. Il nuovo spazio 
ricreativo e commerciale per i residenti 
di Sydney è stato creato nell'area di 
Barangaroo su iniziativa del governo del 
New South Wales. La luce continua ad 
essere l'idea centrale, basandosi sull'identità 
visiva Optique già consolidata. Scatole 
colorate a specchio fanno rimbalzare 
la luce intorno ai due spazi adiacenti, 
emanata dal soffitto Barrisol.

SMART DESIGN STUDIO (SDS) 
HAS DESIGNED A FRESH NEW SPACE
FOR OPTIQUE, AN OPTOMETRIST 
AND FAMOUS (SIDNEY-AUSTRALIA) 
EYEWEAR RETAILER.

Located within the dynamic 
Barangaroo precinct, this was the 
third store commissioned by owner 
Susan Green. Barangaroo district is 
the eastern pier of Darling Harbour, 
the bay that bathes the western shore of 
Sydney, Australia. A new recreational 
and commercial space for Sydney 
residents has been created on the 
Barangaroo area at the initiative of the 
New South Wales government.
Light continues to be the central idea, 
building on the already established 
visual identity. Colourful mirrored 
boxes bounced light around the two 
earlier spaces, whereas here, light 

essere ottimizzata, dall'altro era limitata 
alle due solide pareti che nascondono 
anche gli spazi funzionali nel retro del 
building. Posizionato di fronte a una 
larga finestra, il bancone in Corian, 
costruito su misura, è bello visto da tutti 
i lati. Si presenta come un elemento 
scultoreo che si relaziona bene con il 
soffitto soprastante. Oltre al grande 
gesto colorato del soffitto, l'interno è 
caratterizzato da innumerevoli dettagli 
costruttivi. I pannelli bianchi puliti 
permettono alle montature da vista 
e agli occhiali da sole di essere al 
centro dell'attenzione. Questi pannelli 
espositivi imbottiti favoriscono 
l'interazione con il prodotto e fungono 
anche da porte, ante e cassetti che 
ospitano ulteriori scorte e custodie.
Ciò significa che l'area di vendita è 
anche il magazzino, creando così uno 

back of house spaces. 
Positioned in front of a long window, 
the custom designed Corian counter 
looks beautiful from all sides. It presents 
as a sculptural element that relates to 
the ceiling above. In addition to the 
grand gesture overhead, the interior 
features highly resolved detailing. 
Clean white panelling allows the optical 
frames and sunglasses to take centre 
stage. These upholstered display panels 
encourage interaction with the product 
and double as joinery doors housing 
additional stock and cases. This means 
that the sales area is also the stockroom, 
creating a retail space where the limited 
footprint is incredibly practical and 
efficient, and the customer is not left 
unattended. Luxurious materials were 
chosen to suit but not detract from 
the high-end eyewear lining two of 

spazio di vendita al dettaglio dove 
l'ingombro limitato è incredibilmente 
pratico ed efficiente, e il cliente non 
viene lasciato mai solo.
Sono stati scelti materiali lussuosi 
per adattarsi ai prodotti, senza 
mai sminuire i case degli occhiali 
di alta gamma che rivestono due 
delle pareti del negozio. Le finiture 
prevalentemente opache evidenziano e 
lasciano brillare gli occhiali rif lettenti. 
Smart Design Studio, fondato nel 
1997, ha la reputazione di essere uno 
studio di design multidisciplinare di 
eccellenza.
Con una gamma diversificata di 
progetti di design - masterplanning per 
nuovi centri urbani, progetti pubblici, 
centri commerciali, culturali, negozi di 
vendita al dettaglio, sviluppi residenziali 
multi-unità e residenze private. Il team 
di SDS è composto da 40 persone.

the shop’s walls and the mainly matte 
finishes leave the ref lective glasses to 
shine. Smart Design Studio, founded 
in 1997, has a reputation as a multi-
disciplinary design studio of excellence. 
With a diverse range of design projects 
- master-planning for new urban 
centres, public projects, commercial, 
cultural and retail spaces, multi-unit 
residential developments and private 
residences. The SDS team consists of 
40 staff.

Un paio di vele colorate e illuminate 
si librano sopra il guscio bianco e 
l'effetto è accattivante e si riferisce 
concettualmente a ciò che gli occhiali 
da sole fanno: colorare,  filtrare, 
alterare o valorizzare l'immagine.
Il soffitto aggiunge calore e teatralità 
allo spazio avvolgendo il cliente in una 
luce morbida e complementare. 
Di notte, le luci a LED possono 
essere regolate in una combinazione 
cromatica più forte per poter attirare 
i passanti. Con vetrate su due lati di 
un negozio ad angolo, l'edificio ha 
determinato l'aspetto e la disposizione 
dello spazio. SDS ha ideato il 
lightbox scultoreo, un modo elegante 
e accattivante per massimizzare il 
soffitto dalla forma strana, come 
fosse un sottoprodotto della struttura 
dell'edificio.
Se da un lato l'esposizione doveva 

emanates from the Barrisol ceiling.
A pair of illuminated coloured sails 
hover above the crisp white shell and 
the effect is captivating, conceptually 
referencing what eyewear does – tint, 
alter or enhance the image. 
The ceiling adds warmth and drama to 
the otherwise white space and washes the 
customer in soft complementary light. 
By night, the LED lights can 
be adjusted to a more dramatic 
combination to attract passers-by. With 
glazing on two sides of a sharp corner 
site, the shell determined the look and 
layout of the space. SDS devised the 
sculptural lightbox as an elegant and 
arresting way to maximise the strangely 
shaped ceiling, a byproduct of the 
building’s structure.
While the display needed to be 
optimised, it was limited to the two 
solid walls that also conceal essential 

SMARTDESIGNSTUDIO

Alexandria NSW 2015 Australia
studio@smartdesignstudio.com

PH. Ross Honeysett

OPTiQUE
IL PROGETTO DI SDS 
PER IL CENTRO OTTICO
OPTIQUE A SIDNEY
È PIENO DI LUCE E COLORI

SDS’ DESIGN FOR 
OPTIQUE OPTIC CENTER

IN SIDNEY IS LIGHT-FILLED 
AND COLOURFUL

Project by
SMARTDESIGNSTUDIO
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Il disegno della griglia, modellata come 
una tenda metallica, è stato realizzato 
moltiplicando in scala un dettaglio di 
un paio di occhiali. Nel complesso, 
questo design ricorda un elemento 
strutturale archetipico, ovvero l'header 
bond building. Questa struttura 
rigorosa permette un maggiore 
grado di libertà e una rielaborazione 
dell'esposizione degli occhiali. L'area 
opposta alla parete della tenda 
metallica espone gli occhiali da vista. 
Abbiamo utilizzato i cassetti esistenti 
(progettati per contenere 500 pezzi), 
che in passato erano sparsi su tutti i lati 
del negozio. 

produced by multiplying an original 
unit in the scale of a pair of glasses. 
Overall, this design recalls an 
archetypical structural element, 
namely header bond building. This 
rigorous structure allows for a greater 
degree of freedom and a reimagined 
exhibition of glasses. 
The area opposite to the wall of the 
metal curtain displays the vision 
glasses. We used the existing drawers 
(designed to fit 500 glasses), which 
were formerly spread between all 
sides of the store. They are no longer 
used as individual pieces of furniture, 
but as part of a clear-cut white 

Il negozio è un punto di riferimento di 
Nea Smyrni, Atene, situato in un luogo 
commercialmente molto importante, 
nella piazza di El Venizelos Avenue. 
La richiesta del cliente era una 
radicale ristrutturazione e un progetto 
di design per una nuova e riconoscibile 
identità di marchio commerciale 
locale. La sfida principale che hanno 
affrontato è stata organizzare tutte le 
informazioni raccolte in uno spazio 
di soli 50mq, con una moltitudine 
di elementi infrastrutturali distinti, 
banconi con vetri, panche, cassetti, 
mobili, illuminazione e sistemi di 
condizionamento a vista, abbinati 
a una grande quantità di oggetti 
esposti e molto eterogenei, che hanno 
contribuito a creare un ambiente 
carico, che era al tempo stesso faticoso 
per il visitatore e non esponeva 
adeguatamente i prodotti. 

The store is a landmark of Nea 
Smyrni, Athens, located in a 
prominent site on the square by El 
Venizelos Avenue. At the heart of 
customer demand lays the radical 
renovation and overall design of a 
new, recognizable business brand 
identity. The main challenge we 
faced was the volume of information 
assembled in a confined space of 
about 50sqm a multitude of distinct 
infrastructure elements, counters with 
glasses, benches, drawers, furniture, 
lightning, and visible air conditioning 
systems, paired with a large amount 
of heterogeneous exhibits, all 
contributed to a loaded environment, 
which was both tiring for the visitor 
and failed to showcase the product. 
The product, in turn, included a wide 
range of different types, materials 
and color pallets. 

Prodotti che comprendono un'ampia 
gamma di tipologie, di materiali e di 
colori diversi. L'idea di base del progetto 
era quella di rimuovere il più possibile 
tutti gli elementi infrastrutturali e 
di reimmaginare il prodotto stesso 
come un elemento strutturale, la 
cui ripetizione avrebbe definito lo 
spazio architettonico. La struttura 
esistente è stata decostruita nelle sue 
componenti, e le otto superfici verticali 
e orizzontali che ne sono risultate sono 
state raggruppate in quattro coppie di 
superfici, composte da materiali diversi 
e al servizio di messaggi chiaramente 
distinti, che creano uno spazio definito, 
facilmente identificabile e funzionale. 
Il primo materiale - che copre il fronte 
e uno dei lati principali del negozio - è 
una griglia metallica, progettata per 
ospitare occhiali da sole, specchi e i 
marchi aziendali. 

The basic idea behind our 
composition was to remove all 
infrastructure elements to the greatest 
extent possible and reimagine the 
product itself as a structural element, 
whose repetition would produce 
architectural space. 
The existing structure was 
deconstructed to its components, 
and the resulting eight vertical and 
horizontal surfaces were grouped into 
four pairs of surfaces, composed by 
different materials and serving clearly 
distinct operations, all of which 
create a resolved, easily identifiable 
and functional space. 
The first pair of surfaces - covering 
the front and one of the main sides of 
the store - is a metal grid, designed 
to host sunglasses, mirrors, and 
company logos. The grid design, 
fashioned as a metal curtain, was 

REiNVENTARE 
iL CENTRO OTTiCO

IL PROGETTO SI CONCENTRA SULLA RISTRUTTURAZIONE DI UN 
NEGOZIO DI OTTICA, CHE RISALE A 40 ANNI FA.

THE PROJECT FOCUSES ON THE RENOVATION OF AN OPTICS 
STORE, DATING BACK 40 YEARS.

   
MOLD ARCHITECTS

 

REiNVENT
THE OPTiCAL CENTER

Non sono più utilizzati come mobili 
singoli, ma come parte di una superficie 
espositiva verticale bianca e chiara.  La 
superficie bianca ripaga sul pavimento, 
dove un tavolo di metallo lungo tre 
metri serve per provare gli occhiali. 
La terza superficie è uno specchio a 
forma di gamma (larga quattro metri), 
che racchiude lo spazio esistente nel 
soffitto e quasi lo disincarna. 
Questa superficie rif lettente 
ingrandisce le dimensioni dello spazio.
In combinazione con una superficie 
rif lettente lineare sul pavimento, 
crea una ripetizione infinita della 
griglia, permettendo al visitatore di 

vertical exhibition surface. The white 
surface can folds back into the f loor, 
where a three meter long metal table 
serves to test the glasses. 
The third pair of surfaces is a 
gamma shaped mirror surface (four 
meters wide), which encompasses 
the existing attic space and almost 
disembodies it. This ref lective 
surface enlarges the dimensions of 
the space. 
In combination with a linear 
ref lective surface on the f loor, it 
creates an endless repetition of the 
grid, allowing the visitor to look 
beyond the disarray that unfolds 

Project by
 MOLD ARCHITECTS
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guardare oltre al divertimento ottico 
creato e di concentrarsi sul prodotto. 
L'illuminazione Barissol è stata 
scelta per il soffitto e per il retro del 
negozio. Mold Architects affronta la 
sfida dell'illuminazione seguendo la 
logica dell’astrazione; convertendo le 
superfici esistenti in singole superfici 
di illuminazione e optando per un 
numero limitato di oggetti e sorgenti 
luminose. Infine, la facciata del negozio 
presenta un doppio strato di lamiera 
traforata illuminata, colorata di bianco 
e bronzo, che garantisce l'illusione della 
profondità, poiché le ombre che proietta 

in front of them and focus on the 
product. Barissol lighting was 
selected for the ceiling and the 
back of the store. We addressed the 
challenge of lighting following the 
logic of abstraction; we converted 
already existing surfaces into 
single lighting surfaces and opted 
for a limited number of objects 
and lightning sources. Finally, 
the store facade displays a double 
layer illuminated perforated sheet, 
colored white and bronze, granting 
the illusion of depth, as the shadows 
it casts can vary depending on the 

possono variare a seconda del punto di 
vista del visitatore e dell'ora del giorno. 
La perforazione del foglio si basa sul 
disegno della griglia e serve da preludio 
all'interno del negozio. 
La tenda metallica, le superfici 
rif lettenti e illuminanti, l'assenza di 
colore, l'assenza totale di ombre, la 
presenza minima di oggetti, i motivi 
ripetitivi e rif lessi, contribuiscono a 
creare uno spazio quasi irrealistico, 
simbolico e teatrale, con lo scopo 
di evidenziare e mettere a fuoco il 
prodotto più facile stilisticamente o 
quello più esuberante tra quelli esposti. 

visitor’s standpoint and the time of 
day. The perforation of the sheet 
is based on the pattern of the grid 
and serves as a prelude to the store 
interior. The metal curtain, the 
ref lective and illuminating surfaces, 
the absence of color, the complete 
absence of shadows, the minimal 
presence of objects, the repetitive and 
ref lective patterns, all contribute to the 
creation of an almost unrealistic space, 
both symbolic and eerie, with the 
purpose of highlighting and focusing 
on the familiar and exuberant product 
that it aims to showcase. 

SEZIONE/SECTION - A

PIANTA/PLAN

SEZIONE/SECTION - B

RETAIL AREA

50m2

YEAR

2020
LOCATION

Nea Smyrni, Athens, Greece
ARCHITECTURAL DESIGN AND SUPERVISION

MOLD architects
CONSTRUCTION

Aris Sfikas
METAL CONSTRUCTIONS 

Qoop 
LIGHTING DESIGN

Athanassios Danilof 
PHOTOGRAPHS

Voumvakis Panagiotis
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EVESTYLE  

that combines the advantages of furnishing 
decoration with the technical solution of 
reducing the sound reverberation of rooms. 
This is possible thanks to the exclusive 
WAT® technology (Wall-covering Avant-
guarde Tecnique) which translates into: 
guarantee of durability, certification of 
originality, maximum quality, versatility, 
reversibility of the intervention, ecology 
and non-toxicity. ClassFiber® is the 
coating and decoration system specifically 
designed for the renovation of public 
premises, shops, shopping centres, offices, 
gyms, wellness centres, spas, restaurants, 
hotels, private homes. The fields of 
application are practically unlimited, 
because it can be used to cover walls, 
floors, ceilings, furniture, windows, 
bathrooms, sinks, shower cubicles and 
kitchen tops. The support is designed to 
be printed and personalized with graphic 
motifs, writing, patterns, drawings, tromp 
l'oeil, photographs (from catalogue or 
customer's drawing).

EveStyle is a company based in Forlì, 
which operates throughout Italy 
(inspection, quotation, design and 
installation) specializing in: advertising 
or interior and exterior furnishing 
decorations, interior redevelopment, 
high performance digital printing, 
applications and installation. For years 
it has been the exclusive supplier of 
important musical, television and radio 
events, among his references is Radio 
Deejay and Papeete Beach. From a 
specific request of the market to have a 
decorative, innovative, ecological and 
totally customizable product, through 
the printing processes, ClassFiber® was 
born, the first product, made of high 
performance fiberglass, which contains 
all these characteristics and raises them 
to the maximum performance with the 
use of protections formulated specifically 
for it. More recently ClassFiber® Sound 
has been developed and successfully 
launched, a special sound-absorbing fibre 

fonoassorbente che unisce i vantaggi 
di una decorazione d'arredamento con 
la soluzione tecnica di riduzione del 
reverbero sonoro degli ambienti. Questo 
e possibile grazie all’esclusiva tecnologia 
WAT® (Wall-covering Avant-guarde 
Tecnique) che si traduce in: garanzia 
di durata, certificazione di originalità, 
massima qualità, versatilità, reversibilità 
dell’intervento, ecologia e atossicità. 
ClassFiber® è il sistema di rivestimento 
e decorazione specificatamente studiato 
per il rinnovamento di locali pubblici, 
negozi, centri commerciali, uffici, 
palestre, centri wellness, spa, ristoranti, 
alberghi, abitazioni private. I campi di 
applicazione sono praticamente illimitati, 
perché può essere impiegato per rivestire 
pareti, pavimenti, soffitti, mobili, vetrate, 
bagni, lavabi, box doccia e piani cucina. 
Il supporto è nato per essere stampato e 
personalizzato con motivi grafici, scritte, 
pattern, disegni, tromp l’oeil, fotografie 
(da catalogo o su disegno del cliente).

EveStyle è un'azienda di Forlì, che 
opera in tutta Italia (sopralluogo, 
preventivazione, progetto e posa in opera) 
specializzata in: decorazioni pubblicitarie 
o d'arredamento per esterni e per interni, 
riqualificazioni d’ambienti, stampa 
digitale ad alte prestazioni, applicazioni 
e posa in opera. Da anni è fornitore 
esclusivo di importanti eventi musicali, 
televisivi e radiofonici, tra le sue referenze 
vanta Radio Deejay e il Papeete Beach. 
Da una richiesta specifica del mercato di 
avere un prodotto decorativo, innovativo, 
ecologico e totalmente personalizzabile, 
attraverso i processi di stampa, nasce 
ClassFiber®, il primo prodotto, 
composto da fibra di vetro ad elevate 
prestazioni, che racchiude tutte queste 
caratteristiche e le eleva al massimo 
delle prestazioni con l’utilizzo delle 
protezioni formulate specificatamente 
per esso. Più recentemente è stato 
sviluppato e lanciato con successo 
ClassFiber® Sound, una speciale fibra 

RINNOVA IL CENTRO OTTICO 
CON CLASSFIBER® BY EVESTYLE

RENEW THE OPTICAL CENTER 
WITH CLASSFIBER® BY EVESTYLE

PIOLANTI 

PESCHERIA RUGGERO 

MUCRÌ WOMAN STORE 

MANIKOMIO DSGN HEADQUARTERAUSILIO 

RADIO DEEJAY

TAFTÀ BOUTIQUE

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES

EVESTYLE  
www.evestyle.it
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progetto del nuovo negozio in centro a 
Sottomarina di Chioggia.

Come avete conosciuto l'azienda 
G&P Arredamenti?
Quindici anni fa tramite la vostra rivista 
che, fin da allora, dedicava uno speciale 
all’arredamento. Dieci anni fa ci siamo 
poi rivolti a loro per il restyling del centro 
ottico di Chioggia e poi, tre anni dopo, 
per quello di Sottomarina. 
All’inizio del 2020, prima del lockdown, 
abbiamo trasferito quest’ultimo in centro 
e deciso di chiamare nuovamente la 
G&P. L’apertura ufficiale è stata il 20 
marzo ma, ovviamente, dato il periodo, 
non abbiamo potuto fare una vera 
inaugurazione.

Quale tipo di arredamento avete 
scelto e perché?
Partendo dall’arredo realizzato a suo 

tempo per la sede storica, i tecnici di G&P 
hanno stilato una “scaletta” dei punti 
fondamentali. Il primo punto è stato la 
rielaborazione del concetto di eleganza: 
c'era la necessità di aggiungere un tocco 
più moderno e creare un concept lineare. 
Il risultato è l’utilizzo di elementi in legno 
laccato bianco lucido accostati a elementi 
in rovere e a un gioco ponderato di luce 
diretta e indiretta. 
Il secondo punto vede la parola chiave 
che meglio rappresenta l’idea alla base del 
nuovo arredamento: gioielleria. 
Abbiamo infatti voluto dedicare uno 
spazio speciale agli occhiali più preziosi 
e abbiamo sottoposto a G&P quale 
riferimento il prototipo dell’arredo 
per gioiellerie, qui richiamate nei 
banchi vendita, nel banco centrale e 
nell’esposizione, implementando teche 
con cassetto estraibile e nicchie con 
mensola protette da teche in vetro. 
La parete fronte ingresso contribuisce 
a dare un ulteriore tocco di eleganza 
al locale, grazie al rivestimento con 
carta da parati oro, che fa da sfondo 

alle mensole luminose in legno, per 
impreziosire gli articoli esposti senza 
tralasciare la sobrietà. Il punto di forza 
è l’illuminazione, enfatizzata da un 
pavimento in gres porcellanato riflettente. 

Anche i prodotti che vendete 
riflettono l’eleganza che fa da fil 
rouge al vostro centro ottico?
Sì, vendiamo i migliori Brand di fascia alta 
che ci hanno permesso di fare crescere il 
nostro business accanto ovviamente alla 
coesione della nostra famiglia.

Quali sono le vostre impressioni 
sul lavoro di progettazione e di 
montaggio del nuovo arredo?
Sicuramente positive. 
Pur essendo in emergenza coronavirus, 
il montaggio è stato terminato 
velocemente senza intoppi. 
Credo che l’esperienza abbinata 
al montaggio non abbia paragoni.

Lavorerete ancora con G&P?
Sì, altre 1000 volte!

G&P ARREDAMENTI RIELABORA IL 
CONCETTO DI ELEGANZA NEL NUOVO 
CENTRO OTTICO “OTTICA EXPRESS” 
DI SOTTOMARINA DI CHIOGGIA.

Ottica Express nasce nel 1990 con 
due punti vendita nella provincia 
di Venezia: uno a Chioggia e uno a 
Sottomarina. I soci fondatori sono tre 
fratelli Emanuele, Cristiano e Michele 
Voltolina. Inizialmente si sono posti sul 
mercato come negozi di fotografia poi, 
dopo avere ottenuto tutti il diploma di 
ottico-optometrista, come centri ottici. 
Dieci anni dopo i due punti vendita 
vedono l’ingresso dei nipoti - Carola, 
Giacomo e Marco, anch’essi ottici-
optometristi. Da anni sono clienti 
della G&P Arredamenti (a cui si erano 
affidati per il restyling del negozio di 
Chioggia) e hanno voluto confermare la 
loro fiducia nell’azienda affidandole il 

UN PICCOLO GIOIELLO

G&P ARREDAMENTi 
Editorial Information by

THE SPONSOR COMPANIES

project of the new shop in the centre of 
Sottomarina di Chioggia.

How did you know G&P 
Arredamenti?
Fifteen years ago through your 
magazine which, since then, has 
dedicated a special to furniture. 
Ten years ago we then turned to them 
for the restyling of the optical centre 
in Chioggia and then, three years 
later, for the one in Sottomarina. 
At the beginning of 2020, before the 
lockdown, we moved the latter to the 
centre and decided to call G&P again. 
The off icial opening was on March 
20th but, obviously, given the period, 
we couldn't make a real opening.

What kind of furniture did you 
choose and why?
Starting from the furniture made at the 

time for the historical headquarters, 
G&P's technicians drew up a "ladder" 
of fundamental points.
The first point was the reworking of the 
concept of elegance: 'was the need to 
add a more modern touch and create a 
linear concept. The result is the use of 
glossy white lacquered wood elements 
combined with oak elements and a 
weighted play of direct and indirect 
light. The second point sees the key 
word that best represents the idea 
behind the new furniture: jewellery. 
In fact, we wanted to dedicate a special 
space to the most precious glasses 
and we have submitted to G&P as a 
reference the prototype of the jeweller's 
furniture, here recalled in the sales 
counters, in the central counter and in 
the display, implementing display cases 
with removable drawer and niches with 
shelves protected by glass cases.
The wall in front of the entrance 
contributes to give a further touch of 
elegance to the room, thanks to the 
covering with gold wallpaper, which 

is the background of the luminous 
wooden shelves, to embellish the items 
on display without neglecting sobriety.
The strong point is the lighting, 
emphasized by a ref lective porcelain 
stoneware f loor. 

Do the products you sell also reflect 
the elegance that is the fil rouge of 
your optical centre?
Yes, we sell the best high-end brands 
that have allowed us to grow our 
business alongside, of course, the 
cohesion of our family.

What are your impressions of the 
design and assembly of the new 
furniture?
Definitely positive. Despite being in 
coronavirus emergency, assembly was 
completed quickly and smoothly. 
I believe that the experience combined 
with the assembly is unparalleled.

Will you still be working with G&P?
Yes, 1000 more times!

G&P ARREDAMENTI RE-ELABORATES 
THE CONCEPT OF ELEGANCE IN THE NEW 
OPTICAL CENTRE "OTTICA EXPRESS" IN 
SOTTOMARINA DI CHIOGGIA.

Ottica Express was founded in 1990 with 
two points of sale in the province of Venice: 
one in Chioggia and one in Sottomarina. 
The founding members are three brothers 
Emanuele, Cristiano and Michele 
Voltolina. Initially, they were established 
on the market as photography shops, then, 
after having all obtained the diploma of 
optician - optometrist, as optical centres. 
Ten years later the two stores saw the 
entrance of their grandchildren - Carola, 
Giacomo and Marco, also optometrists. 
For years they have been clients of G&P 
Arredamenti (to whom they had entrusted 
the restyling of the shop in Chioggia) and 
they wanted to confirm their trust in the 
company by entrusting them with the 

A LITTLE JEWEL

G&P ARREDAMENTI 
www.gparredamenti.it

by Paola Ferrario

“OTTICA EXPRESS” SOTTOMARINA DI CHIOGGIA 
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difficulties. From the comparison must 
arise solutions in terms of functionality of 
spaces, image/communication, furniture 
and objects. A global project must be 
born because this is the only one that 
can solve the new needs. The furnishings 
must be functional to the whole. This 
is why "tailor-made", today more than 
ever, must be considered the main road 
and "catalogue" furniture cannot be the 
ideal solution today. The architects and 
designers of Equipe Project, for genesis 
and company philosophy, have matured 
in the years of European breath a know 
how that leads them to have in their DNA 
a versatility to the changing market and 
social conformation; "visionaries" who 
constantly elaborate their projects to the 
world to come!

TAILOR-MADE SPACES ARE THE PRESENT 
AND THE FUTURE OF FURNISHING

In past years we have had time to 
gradually adapt to the changes that 
society required in terms of space and 
interior design. There has been an 
evolution in style and taste, but also in 
usability and habit. Think, for example, 
of the conviviality spaces inside shops or 
the mixture of public and private or open-
space and "fusion" styles. The visionary 
designer designed them first, people 
adapted and got used to them by getting 
into the spirit of these ideas and making 
them their own. When the concept is 
yours, you are also a bit able to choose 
the right furniture, the right product and 
organize your space by imitating the 
many existing projects. This is how a 
good product, a good piece of furniture 
and you can create a good space.
But what happens if suddenly, in two or 
three months everything changes? When 
the pandemic forces us to revolutionize our 
spaces, when people have changed inside, 
when they no longer expect what they 
expected a few months ago? Here: it is in 
this case that the value of a good product 
succumbs to the value of a global space 
project. In this case I can no longer buy a 
good piece of furniture and place it in my 
space because I need first of all the design 
of the space suitable for the changed 
society. A society that maybe, for example, 
is afraid of the convivial space inside the 
shop? Or maybe is not afraid but simply 
no longer attracted to it? Maybe that space 
should now be set up differently? Should it 
be dedicated to another activity?
Too few designers have been confronted 
with this new company yet and there 
are still no standards and certainties, 
nobody really knows what people expect 
when they enter a commercial space. Yet 
something has to be done, but how?
There is only one solution: the optician 
must consult an architect or interior 
designer, explain his doubts, indicate the 
problems he sees in the client, explain his 

THE NEED FOR 
A GLOBAL PROJECT

semplicemente non ne è più attratta? 
F orse quello spazio va ora allestito 
diversamente? 
Va dedicato ad un’altra attività?
Ancora troppi pochi progettisti si sono 
confrontati con questa nuova società e 
ancora non ci sono standard e certezze, 
ancora nessuno sa veramente cosa si 
aspettano le persone entrando in uno 
spazio commerciale. Eppure qualcosa va 
fatto, ma come?
La soluzione è una sola: l’ottico deve 
consultare un architetto o un interior 
designer, spiegare i suoi dubbi, indicare 
le problematiche che vede nel cliente, 
spiegare le sue difficoltà. Dal confronto 
devono nascere delle soluzioni in 
termine di funzionalità degli spazi, 
immagine/comunicazione, arredi e 
oggetti. Deve nascere un progetto 
globale perché è solo questo che può 
risolvere le nuove necessità. L’arredo 
deve essere funzionale al tutto. Ecco 
perché il “su misura”, oggi più che mai, 
deve essere considerato la via maestra 
e l’arredo “a catalogo” non potrà essere 
oggi la soluzione ideale.
Gli architetti e designers di Equipe 
Project, per genesi e filosofia aziendale, 
hanno maturato negli anni di respiro 
Europeo un Know How che li porta 
ad avere nel proprio DNA una 
versatilità al mutevole mercato e 
conformazione sociale; dei “visionari” 
che elaborano costantemente i loro 
progetti al mondo che verrà!

Tel. +39 02 9965302
info@equipeproject.it

prodotto, un buon arredo e si può 
creare un buono spazio.
Ma che succede se d’improvviso, in due 
o tre mesi tutto cambia? Quando la 
pandemia ci impone di rivoluzionare 
i nostri spazi, quando le persone sono 
cambiate interiormente, quando non si 
aspettano più quello che si aspettavano 
qualche mese fa? Ecco: è in questo 
caso che il valore di un buon prodotto 
soccombe al valore di un progetto 
globale dello spazio. In questo caso non 
posso più comprare un buon arredo 
e collocarlo nel mio spazio perché ho 
bisogno innanzitutto del progetto dello 
spazio adatto alla società cambiata. 
Una società che forse, ad esempio, ha 
paura dello spazio conviviale all’interno 
del negozio? O forse non ha paura ma 

GLI SPAZI TAILOR-MADE RAPPRESENTANO 
IL PRESENTE E IL FUTURO 
DELL’ARREDAMENTO

Negli anni passati abbiamo avuto il 
tempo di adattarci gradualmente ai 
cambiamenti che la società richiedeva 
in termini di spazi e di interior design. 
C’è stata un’evoluzione di stile e di 
gusto, ma anche di fruibilità e di 
abitudine all’uso. Si pensi ad esempio 
agli spazi di convivialità all’interno 

di esercizi commerciali oppure alla 
commistione di pubblico e privato o 
all’open-space e agli stili “fusion”. Il 
progettista visionario li ha disegnati 
per primo, le persone si sono adattate e 
abituate entrando nello spirito di queste 
idee e facendole proprie. Quando il 
concetto è il tuo, sei anche un po’ in 
grado di scegliere un arredo giusto, 
un prodotto giusto e organizzare il 
tuo spazio imitando i tanti progetti 
esistenti. È così che basta un buon 

EQUIPE PROJECT

LA NECESSITÀ 
DEL PROGETTO GLOBALE

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES

EQUIPE PROJECT Srl  
www.equipeproject.eu
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Lo facciamo quando andiamo un po’ 
tutti per cantine, o a scegliere la nostra 
cucina, o la nostra macchina, perché 
non dovremmo farlo per il nostro nuovo 
negozio? Poi, spesso, negli showroom 
ci sono occasioni anche interessanti 
da cogliere al volo. E poter guardare 
dal vivo la tecnologia Tecnitalia delle 
macchine laser, delle presse, le CNC, dei 
forni, è senza dubbio fonte di ispirazione. 
In più, la maggior parte dei legni masselli 
provengono dai boschi della famiglia 
Viglierchio nelle Langhe, in Piemonte. 
Legno italiano, anche qui, una filiera che 
più corta non si può…! 
Un altro elemento interessante è la 
progettazione gratuita che vede la firma 
dell’architetto Claudio Viglierchio, mente e 
titolare della società.  Affidarsi a Tecnitalia 
significa garantirsi la continuità nel tempo 
di tutte le parti di ricambio, di tutte le 
modifiche future che solo un'azienda 
di produzione diretta può garantire, 
con il proprio stabilimento sempre a 
disposizione. Allora un contatto senza 
alcun impegno può essere interessante!

TECNITALIA, FORTE DI UN DESIGN 
AVANZATO E DI UNA PRODUZIONE 
TOTALMENTE INTERNA, RIESCE AD ESSERE 
PIÙ CHE MAI COMPETITIVA, PROPONENDO 
SOLUZIONI DAVVERO PERSONALIZZATE A 
PREZZI INTERESSANTI. 

Protagonista dell'innovazione negli 
ultimi 30 anni, Tecnitalia è oggi 
un'azienda di riferimento, che studia 
le  strategie commerciali insieme ai 
propri clienti ed offre soluzioni concrete 
e vincenti. Altra grande opportunità 
è quella di poter visitare lo showroom 
e la produzione e toccare con mano le 
tante possibilità e partire da una visione 
reale per poi  personalizzare la propria 
soluzione. Perché comprare su carta 
quando si può verificare dal vivo? 
Oggi più che mai la filiera corta 
premia, e bisogna evitare inutili 
passaggi commerciali  con inevitabili 
ricarichi. Andare a verificare di 
persona produzione, tecnologia 
e provenienza, è assolutamente 
fondamentale oltre che piacevole. 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
AD UN PREZZO INTERESSANTE

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES

TECNITALIA  
www.tecnitaliaopty.com

TECNITALIA

ISOLA VENTOTENE CASSETTIERA GIANT L

VETRINA INDUSTRIAL
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+ VISTA STEP

CASSETTIERA GIANT

INDUSTRIAL

SHERWOOD

SUNRISE

INDUSTRIAL
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TECNITALIA  
www.tecnitaliaopty.com

cellars, or to choose our kitchen, or our 
car, why shouldn't we do it for our new 
shop? Then, often, in the showrooms 
there are also interesting opportunities 
to take advantage of. And being able to 
look live at Tecnitalia's technology of 
laser machines, presses, CNC, ovens, 
is undoubtedly a source of inspiration. 
In addition, most of the solid wood 
comes from the woods of the Viglierchio 
family in the Langhe, Piedmont. Italian 
wood, here too, a supply chain that 
could not be shorter...! 
Another interesting element is the free 
design that sees the signature of the 
architect Claudio Viglierchio, mind and 
owner of the company. 
Relying on Tecnitalia means 
guaranteeing the continuity over time of 
all spare parts, of all future changes that 
only a direct production company can 
guarantee, with its plant always available. 
So a contact without any commitment 
can be interesting!

TECNITALIA, STRONG OF AN ADVANCED 
DESIGN AND A TOTALLY INTERNAL 
PRODUCTION, IS ABLE TO BE MORE 
COMPETITIVE THAN EVER, OFFERING 
TRULY CUSTOMIZED SOLUTIONS AT 
INTERESTING PRICES.

Leading player of innovation over the last 
30 years, Tecnitalia is today a reference 
company that studies business strategies 
together with its customers and offers 
concrete and winning solutions. Another 
great opportunity is to be able to visit the 
showroom and the production and touch 
the many possibilities and start from a 
real vision and then customize your own 
solution. Why buy on paper when you 
can see it live? Today more than ever, the 
short supply chain rewards, and we must 
avoid unnecessary commercial steps with 
inevitable recharges. Going to personally 
verify production, technology and origin 
is absolutely fundamental as well as 
pleasant. We do it when we all go to the 

CUSTOMIZED SOLUTIONS 
AT AN ATTRACTIVE PRICE

3000 MQ DI PRODUZIONE E SHOWROOM 

L'ATELIER (CASABLANCA)  ISOLA D’ELBA

VISION OTTICA GIORGIONE

VISION OTTICA GIORGIONE

OTTICA VISION
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HIGHLIGHTED 
BY GROWTH

AXON A

AXON A è frutto di anni di ricerca finalizzata alla realizzazione di un prodotto, dalle 
elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del nego-
zio moderno: funzionalità, adattabilità e flessibilità espositiva. AXON A è un sistema 
autoportante ad esposizione lineare orizzontale, la sua estrema flessibilità grazie alla 
struttura interna in metallo permette di realizzare angoli con diverse gradazioni e 
garantisce una rapidissima esecuzione del montaggio. La canalizzazione degli im-
pianti, le gondole, le scalette espositive, la possibilità di inserire cassonetti luminosi 
e l’assenza di mensole per i ripiani danno all’intera struttura un’immagine elegante e 
minimalista, il design razionale dona il massimo risalto ai prodotti esposti. Completano 
il programma AXON A una serie di accessori che permettono di ottimizzare il sistema 
anche sotto il profilo del merchandising.

100% flessibilità
Massima componibilità
Sistema autopor tante

ICAS S.R.L. S.S. 415 Km 28,650 26010 

V a i a n o  C r e m a s c o  ( C r e m o n a )  I t a l y 

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 

web site www.icas.it e-mail comm@icas.it

O p t i c a  T a x i s

per i l  negozio del futuro

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED
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Icas began producing metal drawers, 
and then switched to aluminium, 
the ideal material for assuring 
strength and manageability since it 
is solid, yet light. Aluminium was 
def initely a radical change for the 
company, as Umberto Cabini, the 
managing director of Icas explains: 
“Aluminium is more expensive, this 
is a known fact. But we sell quality, 
and we cannot accept less”. 
Quality obtained thanks to the Icas 
technical off ice which is always 
looking for and trying out new 
solutions and new ideas. 
Thanks to the continuous, indepth 
developments in design. 

CURA DEI PARTICOLARI, STUDIO 
CONTINUO DEL DESIGN, RICERCA 
SUI MATERIALI: GLI INGREDIENTI DEL 
SUCCESSO DI ICAS IN ITALIA E IN EUROPA.

Icas è un’azienda di cui è difficile 
fare presentazioni. Perché è azienda 
conosciuta e apprezzata ormai da anni, 
in Italia e all’estero. Dove esporta 
i propri prodotti, ma soprattutto la 
propria idea di quello che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti 
e di complementi d’arredo per ottici, 
farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui 
design e qualità sono gli ingredienti 
principali. La ricerca sui materiali è 
fondamentale. La cura dei particolari 
deve essere assoluta per poter 
presentare ogni volta prodotti che siano 
all’altezza del nome che portano, e 
perché ogni prodotto nuovo è un passo 
in avanti. Sulla strada della qualità.

ATTENTION TO DETAIL, A CONTINUOUS 
STUDY OF THE DESIGN, RESEARCH ON THE 
MATERIALS: THE INGREDIENTS FOR ICAS’ 
SUCCESS IN ITALY AND IN EUROPE.

Icas is a company which needs no 
presentation. Icas has been well known 
and highly esteemed in Italy and 
abroad for years, where it exports it 
products, but more importantly its 
idea of what a company that deals in 
drawers and furnishing accessories for 
opticians, pharmacies and jewellery 
stores should be doing. An idea in 
which design and quality are the key 
ingredients and in which research on 
materials is fundamental. Attention 
to detail must be scrupulous in order 
to be able to introduce new products 
worthy of the name they carry, and 
because each new product is a step 
forward… on the road to quality. 

SULLA STRADA DELLA QUALITÀ ON THE ROAD TO QUALITY

ICAS  
www.icas.it

ICAS
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ICAS S.R.L. via Martiri delle Foibe , 61 26010
Vaino Cremasco (Cremona)  I ta l y
Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 
web site www.icas.it e-mail comm@icas.it

Icas ha cominciato producendo cassetti 
in ferro con un rullino; poi ha visto che i 
cuscinetti a sfera garantivano un servizio 
migliore, infine ha notato che l’alluminio 
era il materiale ideale per garantire 
robustezza e maneggevolezza, solidità 
e leggerezza. E l’alluminio è stato un 
deciso salto di qualità, al cui riguardo 
sono illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di Icas: 
“L’alluminio è più caro, si sa, ma noi 
vendiamo qualità, e non possiamo farne a 
meno”.  Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas che è sempre al 
lavoro per trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee. Grazie allo sviluppo 
del design che è continuo e approfondito.  
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