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Da qualche anno il retail corre alla stessa velocità 

dell’evoluzione tecnologica. La rapidità con cui 

avvengono i cambiamenti è impressionante: non passa 

giorno senza che le regole vengano riscritte, non passa 

giorno in cui i clienti non mutino il loro atteggiamento 

verso gli acquisti. Possiamo quindi tranquillamente 

affermare che il mondo fisico si è fuso con quello digitale.  

Per poter essere al passo con i tempi anzi, per meglio 

dire, per poter sopravvivere, il punto vendita, deve creare 

un confronto costante con il consumer che non è più 
passivo, ma interagisce alla retail experience, anche 

modificandone il percorso. 

Solo studiando il proprio interlocutore è però possibile 

interpretare le esigenze ed è quindi necessario analizzare 
il comportamento della clientela: la maggior parte delle 

volte il potenziale consumer visita il punto vendita per 

avere un’idea e vedere da vicino i prodotti che potrebbero 

interessarlo; poi, si collega a internet e cerca più 

informazioni possibili su Google passando in rassegna 

le recensioni di utenti che hanno già provato il prodotto 

che cerca. A quel punto entra “nel vivo” comparando i 

prezzi e le offerte degli store online, cercando maggiori 

informazioni sul sito e sulle pagine social del brand. 

Anche se molti non tornano in negozio, c’è ancora una 

percentuale di acquirenti che preferisce effettuare gli 

acquisti in store (il mondo dell’ottica in senso stretto è 

avvantaggiato perché un occhiale da vista non può essere 

acquistato on line e, in generale, è meglio indossare un 

occhiale per vedere come sta sul viso) e il negozio deve 

essere in grado di non fare scappare il cliente, offrendogli 

una shopping retail experience che lasci un segno e lo 

fidelizzi.

Da ciò nasce la necessità da parte di tutti i tipi di negozi, 

a prescindere dalle dimensioni e dalle utenze, di fare 

trascorrere al consumer all’interno del retail una vera 
e propria customer journey che vada oltre l’acquisto 

attraverso anche la creazione di attività non legate allo 

shopping puro. Ad esempio, si possono realizzare angoli 

dedicati alle proiezioni di film o cartoni per chi si rivolge 

ai più piccoli, installare un angolo di book crossing o una 

piccola zona ristoro...

La tecnologia deve inserirsi come supporto e strumento 
trainante aiutando il negoziante, diventando cioè un fil 

rouge tra l’engagement outstore e i messaggi in-store. 

Invitare un cliente via mail o attraverso messaggio o con 

un post su Facebook a prendere un caffè e a ritirare un 

buono sconto o un piccolo presente per Natale, 

ad esempio, è un’occasione per portalo in store,

 creare un rapporto empatico e farlo sentire parte di una 

community, sia virtuale che reale.

Quindi, come dicevo, il mondo fisico si sta fondendo a 

quello digitale, ma è compito del negoziante dominare la 

tecnologia e asservirla per i propri bisogni. Il negozio si 

trasformerà in un teatro in cui creare la mise-en-scène. 

Il negozio 
come un teatro
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Colazione da Tiffany è una pietra miliare del 
cinema, non solo perché si tratta di un film di una 

bellezza disarmante ma, altrettanto perché si è 
fatto portavoce di un’eleganza e raffinatezza eterne. 

Chi non vorrebbe gustarsi una deliziosa brioches 
croccante, di fronte alla vetrina della gioielleria più 

famosa di New York, fasciata, per di più, 
da un meraviglioso Givenchy nero?

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Abito Maison Rabih Kayrouz
Collana Bianco Concept Store

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Borsa Dolce&Gabbana Miss Sicily
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Occhiali da vista David Marc Luciano L93
Abito Maison Rabih Kayrouz
Anello Double ring Bijou Brigitte
Collana Bianco Concept Store
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Occhiali da vista David Marc Luciano L93
Abito Maison Rabih Kayrouz
Anello Double ring Bijou Brigitte
Collana Bianco Concept Store
 

Lo stile bon ton non è mai fuori moda 
nell’abbigliamento, come nell’occhialeria 
e resta di intramontabile eleganza. 
Scegliere linee semplici anche se, dolci e meno 
rigorose, rende l’insieme armonico e delizioso. 
Lo scintillio è facoltativo, ma fa sempre un certo effetto; 
provare per credere!

Occhiali da vista David Marc Adamo A25
Abito Maison Rabih Kayrouz

Collana Bianco Concept Store
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POP 
STYLE

Le opere “seriali” del grande maestro Andy 
Warhol, i richiami al mondo dei fumetti di Roy 
Lichtenstein, gli enormi cartelloni pubblicitari 
di James Resonquist... sono infatti sempre molto 
attuali e non è difficile riconoscere la loro eredità 
nel fashion, nell’architettura e nel design.
L’occhiale non poteva rimanere a guardare e non 
assorbire la creatività di questa corrente dando 
così luce a proposte che sviscerano attraverso 
differenti sfacettature la sua forza impattante.

PLATFORM OPTIC FASHION
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PAOLA FERRARIO ALAIN MIKLI
Dall’incontro tra l’audacità 
creativa del designer Alain 

Mikli e l’irriverenza dello 
stilista Jeremy Scott è nato un 
progetto in comune di occhiali 

all’insegna dell’estrosità.

Nella seconda metà del XX 
secolo nasceva la corrente 
artistica della pop art e 
da quel momento non ha 
mai smesso di influenzare 
artisti, designer e creativi. 
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EYEPETIZER
Il brand, che ha fatto del colore 

il suo core business, presenta Artur, 
una montatura in acciaio ultraleggero 

abbinata a una lente bicolore. 

CORSO DANTE
La nuova linea di 450 è frutto della stessa profonda 
cultura tecnologica, continua sperimentazione, 
creatività, ricerca e migliore design che l’hanno portata 
a creare l’altro suo brand, Ultra Limited.

EBLOCK
La collezione Vibe è realizzata in nylon e 

metallo combinati in nuove forme e colori per 
un occhiale leggero e dal design pulito.

PLATFORM OPTIC FASHION
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EMPORIO ARMANI
Le lenti rotonde sono fissate all’interno della 
voluminosa montatura in fibra di nylon. 
Il bordo metallico interno è colorato di tinte 
fluorescenti, per un audace gioco di contrasti.
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PAPER STYLE
Il modello CI è realizzato 100% in carta e super colorato, 

grazie al design esclusivo dell’artista Truus Brands 
che insieme al brand ha dato vita 

ad una Capsule collection Artist by Paperstyle.

HENAU 
La particolare forma rettangolare 
dagli angoli smussati del fontale, 
è abbinata alle forme bold delle aste.

KAOS 
Il frontale presenta combinazioni di acetati differenti 

con originali motivi grafici a righe, 
mentre un elemento in metallo forato in corrispondenza 

delle cerniere spezza la linearità delle aste.

KIRK&KIRK
La collezione si ispira al dio greco Kalos, 
che rappresenta la bellezza interiore ed esteriore. 
Come suggerisce il nome stesso, è disponibile in una 
varietà di colori ed è accompagnata da un teleidoscopio.
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PQ BY RON ARAD
Realizzato con la tecnologia 
delle stampanti 3D unita 
al genio creativo di Ron Arad, 
non presenta cerniere o 
giunture.
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

STOMPING 
GROUND 
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STOMPING GROUND È UNO SPAZIO VENDITA 
MULTIBRAND INAUGURATO IL 13 AGOSTO 2016 
NEL TRATTO DI BANK STREET CHE ATTRAVERSA IL 
QUARTIERE GLEBE, UNA DELLE AREE DELLO SHOPPING 
DI OTTAWA, CON MOLTI PICCOLI NEGOZI E RISTORANTI 
CHE OFFRONO UNA VASTA GAMMA DI SERVIZI. 
“Abbiamo voluto creare uno spazio moderno con 
un’estetica minimalista che nel contempo trasmetta il 
calore e l’accessibilità ai nostri clienti”, afferma Naj 
Peterson, proprietario del marchio insieme a Josh 
Chambers. 

A OTTAWA, NEL QUARTIERE GLEBE 
INAUGURA UN NUOVO “POSTO PREFERITO” 
IN CUI VIENE MESSO IN MOSTRA 
IN MODO SAPIENTE UNO STILE DI VITA 
SNEAKERHEADS STREETWEAR ADDICE.



16

La boutique con i suoi 185 metri 
quadrati  si rivolge a un pubblico 
maschile con abbigliamento, calzature 
e accessori legati alla sfera del casual 
creando uno spazio decisamente 
moderno,  caldo, accogliente e ricco di 
elementi naturali. 
Tra le marche  presenti per 
l’abbigliamento Norse Projects, 
Schott NYC e The North Face, 
per gli accessori Tanner Goods e 
RETROSUPERFUTURE, e per le 
calzature Saucony, Asics and Reebok. 
All’esterno la facciata si presenta 
rivestita in elementi orizzontali di 
lamiera metallica dipinta di nero 
lucido su cui vengono fissate lettere 
metalliche bianche che compongono 
il nome dello shop.
Lo spazio vetrine è inclinato, come 
ad accompagnare l’utente verso 
l’ingresso che risulta arretrato 
rispetto al filo di facciata. Faretti a 
soffitto illuminano la parete vetrata 
inclinata e la finitura nera del 
pavimento esterno, sopraelevato 
rispetto al piano strada, sottolinea la 
zona filtro tra interno ed esterno.
All’interno il pavimento in bambù 
dialoga con il soffitto in cemento 
decorativo, mentre le pareti bianche 
fanno da sfondo agli espositori 
realizzati in legno di cedro.
Gli espositori, incassati nelle pareti, 
diventano cornici che sottolineano 
l’importanza del prodotto, che viene 
esposto secondo modalità differenti. 
Camicie, giacche e magliette vengono 
proposte nella fascia più bassa 
appese in modo perpendicolare 
rispetto alla parete, mentre nella 
parte superiore parallele alla parete 
stessa, diventando una sorta di 
moodboard tridimensionale, grazie 
anche al piano orizzontale che 
ospita accessori come zaini, borse 
e borracce. Nella zona centrale i 
pantaloni vengono proposti piegati, 
su tre scaffali orizzontali, mentre gli 
accessori (occhiali, portafogli, orologi 
e braccialetti) e prodotti di bellezza 
vengono messi in risalto da una parete 
satinata retro illuminata. Per quanto 
riguarda le calzature è stata creata una 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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parete di oltre 3 metri rivestita in pietra naturale, davanti 
alla quale sono stati tesati fili metallici che sostengono 
le scarpe. Gli arredi sono in cemento, con vasche che 
contengono il verde, e legno, ad eccezione bancone cassa, 
lungo più di quattro metri, che accoglie anche il bancone 
del bar, realizzato in quarzo grigio. Sul retro del bancone 
una seconda parete in pietra incassata tra due montanti 
in legno che accoglie due teche orizzontali in cedro per i 
cappelli da baseball ed il logo del negozio realizzato in 
metallo bianco. 

Completa lo spazio la zona camerini, molto ampia, con 
un’area attesa che comprende una libreria sospesa in 
cedro, due sedute in legno ed un tavolino in cemento, 
questi ultimi elementi posizionati sopra un tappeto 
grigio che vuole aumentare l’idea di accoglienza e una 
zona cambio, delimitata da due grandi porte scorrevoli 
in acero e caratterizzata da specchi cielo-terra. Stomping 
Ground costituisce una nuova realtà di Ottawa che saprà 
sicuramente soddisfare sneakerheads e appassionati di 
streetwear. 
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CRITICA   MI PURE!
Cari amici, in questo numero di 
Platform ci tengo a parlarvi di un 
argomento davvero scottante. In 
formazione si chiama “gestione 
dei conflitti” e deve essere 
padroneggiato assai bene dal 
formatore, se non vuole perdere 
l’attenzione dei propri interlocutori. 
Con voi mi piacerebbe ragionare 
sulla capacità di un commerciante 
contemporaneo di assorbire la 
frustrazione dei clienti. Sì, perché è di 
questo che parliamo, vero? Ciò che non 
si può dire in negozio o all’Università, 
in realtà qui ce lo possiamo dire, 
dandogli il nome che gli spetta. Vi ho 
annoiato così tanto nei mesi precedenti 
predicando il concetto di gentilezza 
e del punto di vista del cliente, che 
stavolta ho voluto oltrepassare il 
bancone e vedere il mondo del cliente 
con i vostri occhi. Attenzione, però: 

non è un articolo che tende a darvi 
ragione o a lagnarci tutti insieme su 
qualcosa che non va nel rapporto 
cliente-venditore. Ci mancherebbe 
altro! Anche perché non servirebbe a 
niente. Siamo qui per chiederci sempre 
e comunque come migliorare quel 
rapporto, come soddisfare sempre più il 
nostro cliente e, contemporaneamente, 
portare a casa un margine economico, 
onestamente guadagnato dalla nostra 
struttura. Quando si ha di fronte un 
cliente che di base rimane gentile, tutto 
è più facile. La relazione è istantanea 
e, in qualche caso, ci scappano pure 
degli onesti sorrisi. Tecnicamente la 
negoziazione è più facile. Ma cosa 
succede quando vi accorgete da 
subito, sin da come un cliente entra 
nel negozio, che vi troverete di fronte 
a una persona non ben disposta nei 
vostri confronti? Magari uno di quei 
clienti di cui le nostre città sono ricche, 
frustrati, antipatici e in piena giornata 

no? Bene, vi trovate istantaneamente 
a un bivio e spesso avete pochi 
secondi per reagire e prendere una 
decisione saggia. Da una parte, o non 
siete attenti e non riconoscete dal 
linguaggio del corpo del cliente cosa 
vi aspetta oppure lo sottovalutate. 
Sarà sufficiente iniziare a servirlo per 
sentirvi infastiditi, entrare subito in 
contrasto con la sua visione, servirlo 
male, reagire alle sue provocazioni 
e terminare la negoziazione con un 
nulla di fatto, regalando magari quel 
cliente alla concorrenza accanto a 
voi e avendogli concesso il potere 
di www.RobertoRasia.it !1 di 4! 
cambiare l’umore della vostra giornata. 
Onestamente, quante volte è capitata a 
tutti noi questa scenetta? Penso tante 
volte. Oppure….c’è un’alternativa, 
ma va controllata e gestita da subito. 
Mettere istantaneamente in campo la 
propria osservazione (parola chiave, 
ascolto, ricordate?). Prevenire le 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.LikeNOone.com

di Roberto Rasia Dal Polo
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CRITICA   MI PURE!

leggermente il vostro petto di fronte 
a lui. Poi, accennate un sorriso che 
non sappia di ruffiano, ma che abbia 
il sapore di certezza, di autorità, di 
“ora ti spiego come stanno le cose, 
caro cliente”. E con voce più calma e 
calda possibile, utilizzando la mole di 
informazioni che il cliente gratuitamente 
e scioccamente vi ha dato, enunciate 
la vostra teoria o presentate il vostro 
prodotto o spingete la vostra offerta. 
Non è detto che quel cliente si faccia 
convincere, sappiamo che non esiste 
una vera e propria negoziazione sicura 
con certe persone, ma certamente lo 

avrete spiazzato. E se ciò che farete 
con il corpo e direte con la vostra voce 
avrà il sapore della bocca della verità, 
sicuramente otterrete la sua attenzione. 
Che talvolta è già tantissimo. Ciò che 
ne segue, beh, talvolta non dipende 
neanche da voi. Va accettato, ma non 
vi potrete rimproverare niente, neanche 
con il cliente più difficile. Vi pare tutto 
strano? Anche a me, finché un giorno, 
anni fa, l’ho visto fare con un bravo 
venditore che l’ha fatto proprio con me. 
Sono rimasto a bocca aperta e mi sono 
sentito piccolo piccolo, anche un po’ 
ignorante rispetto alle cose che avevo 
detto. Ho comprato? No, ma dopo anni 
vi sto ancora citando quel venditore, 
che mi ha insegnato qualcosa diventato 
utile in centinaia di casi. Affinché non 
esistano più clienti difficili, dovranno 
esistere sempre più venditori preparati 
a tutto. Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

nelle parole e nelle modalità vocali 
(comunicazione para-verbale). Provate 
a chiedervi quanti anni ha, che mestiere 
fa, da chi torna a casa quando torna. 
Se ha qualcuno che lo aspetta o no. 
E così via. Tutto questo ragionamento 
interiore del venditore ha due effetti: 
uno per voi di raccogliere informazioni 
utilissime. Uno nei confronti del cliente 
che, dopo adeguato tempo, troverà 
in voi qualcosa di diverso dagli altri 
venditori. Qualcosa addirittura di 
“strano”. Non avete provato a spingere 
nessun prodotto in particolare, non 
avete insistito in una vostra tesi, non 

avete coperto la sua voce con la vostra 
né avete scrollato la vostra testa per 
negare implicitamente la sua verità. 
Sarete, come minimo, un extra-terreste 
ai suoi occhi. Non è mica finita qui, anzi, 
inizia tutto qui. La strategia è davvero 
delicata, www.RobertoRasia.it !2 di 4! 
me ne rendo conto e va adottata solo in 
presenza dei cosiddetti clienti difficili, 
ma può stupire ovvero spiazzare. E non 
c’è cliente migliore di quello spiazzato, 
poiché esce dal suo punto di vista ed 
è approcciabile dal nostro. Dopo aver 
raccolto tutte le informazioni possibili, 
dopo averlo ascoltato attentamente, 
ci sarà un momento prima o poi in cui 
il cliente si fermerà nel suo farneticare 
e vi guarderà, probabilmente con una 
domanda, e pensando di voi le cose 
più strane. A quel punto, lasciate 
passare due secondi, che in certe 
circostanze sono lunghissimi, tirando 
un evidente respiro, fissandolo, alzando 

mosse del cliente, così da non essere 
spiazzati di fronte alla sua insistenza 
o irriverenza. Il concetto è sempre 
quello: il suo punto di vista. Riuscire 
a entrarci e guardare il mondo da 
quel punto di vista. Ogni persona, per 
quanto difficile sia la sua giornata e 
pessimo il suo stato d’animo, è umana. 
E, come tale, è approcciabile. Ci vorrà 
più o meno tempo, ci vorrà più o meno 
abilità o strategia, ma la negoziazione 
è possibile anche in quel caso. Molto 
spesso le persone irritanti covano al 
proprio interno un nucleo di frustrazione 
per i motivi più diversi, che non ci è dato 

sapere e che non abbiamo neanche 
l’autorizzazione di sapere. Il cliente 
ce lo prendiamo così come arriva, non 
possiamo modificarlo. Però, possiamo 
modificare il nostro approccio e anche 
tanto. Se solitamente predichiamo la 
gentilezza (che comunque non deve 
mai mancare, è ovvio) e un nuovo, 
concreto ottimismo che due mesi fa 
abbiamo chiamato 3.0, questa volta 
vi propongo una nuova strategia, che 
può, ripeto può, aiutarvi con un cliente 
difficile. Provate a dare a quel cliente 
tutto lo spazio di cui ha bisogno, senza 
la minima invasività. Anziché stamparvi 
in faccia un onesto sorriso, provate 
con un semplice sorriso di gentilezza. 
Ascoltatelo, ascoltatelo e ascoltatelo 
ancora. Quasi passivamente, con 
piccoli cenni della vostra testa che 
rinforzino le cose più strampalate 
che stia dicendo. Osservatelo 
attentamente, nei gesti oltre che 


