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OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per 

soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato 

preferito per le sue doti di eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua 

riciclabilità. Sono state realizzate nuove cuvettes in materiale plastico vellutato 

con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta una cuvette per contenere i 

flaconcini delle lenti a contatto.

Le nuove cassettiere possono essere realizzate in tre modi:

• Struttura autoportante modulare forata passo 35mm. Dotata di piedini

regolabili e fornita in differenti altezze.

• Struttura ad incasso forata passo 35mm. Progettata per essere inserite

direttamente nei banchi vendita oppure in mobili contenitore.

• Cassetto con guide da avvitare direttamente nel mobile.

CASSETTI IN ALLUMINIO PER I NEGOZI DI OTTICA

OPTICA TAXIS

Via Martiri delle Foibe, 61 | 26010 Vaiano Cremasco (CR) | Italy
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Anche quest’anno la direzione 
editoriale di P.O. Platform Optic 
ha deciso di pubblicare e distribuire 
questa speciale edizione "estiva" in 
formato tabloid dedicata al mondo del 
Retail Design, focalizzata sul valore 
dell’esperienza d’acquisto nel punto 
vendita ottico. In questo numero 
troverete: | La cover story dedicata 
a Umberto Cabini, importante 
imprenditore e fondatore della ICAS, 
azienda leader nella produzione 
di cassetti per il punto vendita. | 
MIDO BESTORE AWARD, il 
premio che sancisce i migliori centri 
ottici al mondo valutando gli aspetti 
legati al progetto, alla qualità, allo 
stile e all’arredamento, ma anche 
valutando canoni prettamente tecnici.  
| Alessandro Lorenzelli, docente di 
Marketing e Ceo di Deconstruct, fa 
il punto sul suo intervento dal titolo 
“Come gestisci la rivoluzione retail se 
ad essere rivoluzionato è il cliente?” 
al nostro Convegno Retail a MIDO 
2022. Lorenzelli dichiara: "Ciò che 
mi ha colpito durante la mia giornata 
di lavori a MIDO non è tanto la 
parte terminale - il prodotto - della 
catena di valore, quanto la varietà di 
protagonisti necessari per costruire, 
alla fine, un modello esperienziale 
per il cliente, per far sì che il prodotto 
sia davvero un prodotto aumentato, 
carico di valore". In Fiera quest’anno 
si è visto come la creazione - 
formale o informale che sia - di un 
‘sistema’ interconnesso, aziende che 
provengono da direzioni differenti 
convergono in un’unica direzione 
- appunto l’esperienza del cliente - 
per far sì che noi, i consumatori, si 

decida di allocare parte della nostra 
spesa verso "quel sistema" di valori e 
prodotti. | Giulia Gerosa, Architetto 
e docente del Politecnico di Milano, 
tratta il tema “Retail design. Approcci 
consolidati e nuove esplorazioni”. 
Si parla sempre più di social media e 
multiverso, ma in che modo i mondi 
reale e virtuale si intrecciano oggi 
per offrire all’utente un’esperienza 
sempre più totalizzante ed immersiva? 
| Terminiamo l’excursus sul convegno 
organizzato da P.O. a MIDO, con 
l’intervento dell’Architetto Ilaria 
Marelli dal titolo "New Retail. 
Funzione_innovazione_emozione".
Ilaria Marelli, importante architetto 
e designer, esperta progettista di 
Interior e Retail design del punto 
vendita racconta: "ho analizzato 
venti punti vendita tra grandi catene 
internazionali, catene di dimensione 
locale e piccoli negozi indipendenti. 
Facendo le debite proporzioni di 
scala, di capacità d’investimento, di 
consapevolezza nella costruzione del 
brand, ho trovato dei tratti comuni: i 
negozi di ottica tendono a comunicarsi 
con un misto di professionalità e 
“medicalità”, che si traduce in vetrine 
poco accattivanti, in esposizione 
razionale del prodotto - in ambienti 
total white con “tanta luce” molto 
bianca e poco emozionale..." | Poi una 
nostra selezione internazionale dei 
quattro migliori e più pubblicati nuovi 
negozi di ottica al mondo. | Infine 
troverete  il meglio della progettazione 
e produzione Made in Italy per 
l’arredamento raccontato dalle aziende 
leader del settore. 
Buona lettura e buona estate.
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informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (GDPR), vi 
informiamo che i vostri dati anagrafici e fiscali saranno 
trattati, in forma scritta e/o con l’ausilio di strumenti 
informatici, in relazione alle esigenze contrattuali, alla 
gestione dei rapporti commerciali e in esecuzione 
degli obblighi di legge. Titolare e responsabile del 
trattamento dei dati è Platform Network S.r.l.,con 
sede legale in Savona, Via P. Paleocapa 17/7.

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in 
ogni momento potrà avere gratuitamente accesso 
ai propri dati e potrà richiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se 
non desidera più ricevere la presente rivista.

Once again this year, P.O. Platform 
Optic has decided to publish and 
distribute this special "summer" 
edition in tabloid format dedicated 
to the world of Retail Design, 
focusing on the value of the 
shopping experience in the optical 
point of sale. In this issue you will 
find: | The cover story dedicated 
to Umberto Cabini, important 
entrepreneur and founder of ICAS, 
a leading company in the production 
of drawers for the point of sale. 
| MIDO BESTORE AWARD, 
the award that sanctions the best 
optical centers in the world by 
evaluating aspects related to design, 
quality, style and furnishings, but 
also by evaluating purely technical 
canons. | Alessandro Lorenzelli, 
professor of Marketing and Ceo of 
Deconstruct, takes stock of his talk 
entitled "How do you manage the 
retail revolution if the customer is 
the one being revolutionized?" at our 
Retail Conference at MIDO 2022. 
Lorenzelli states. "What struck me 
during my day's work at MIDO is 
not so much the terminal part-the 
product-of the value chain, but the 
variety of players needed to build, in 
the end, an experiential model for the 
customer, to make the product really 
an augmented product, loaded with 
value." At this year's Fair, we saw 
how the creation - formal or informal 
as it may be - of an interconnected 
'system', companies coming from 
different directions converge in one 
direction - precisely the customer 
experience - to make us, the 
consumers, decide to allocate part of 

our spending toward "that system" 
of values and products. | Giulia 
Gerosa, architect and professor at 
the Milan Polytechnic, discusses the 
topic "Retail design. Established 
approaches and new explorations." 
We talk more and more about social 
media and multiverse, but how do 
the real and virtual worlds intertwine 
today to offer the user an increasingly 
totalizing and immersive experience? 
| We end the excursus on the 
conference organized by P.O. at 
MIDO, with the speech by Architect 
Ilaria Marelli entitled "New Retail. 
Function_innovation_emotion."
Ilaria Marelli, a leading architect 
and designer and an expert designer 
of Interior and Retail store design 
says, "I analyzed twenty stores 
including large international 
chains, locally sized chains, and 
small independent stores. Making 
the appropriate proportions of 
scale, investment capacity, and 
brand-building awareness, I found 
common traits: optical stores tend 
to communicate with a mixture of 
professionalism and "medicalness," 
which results in unattractive window 
displays, rational product display-in 
total white environments with 'lots of 
light' very white and little emotion..." 
| Then our international selection of 
the four best and most published new 
optical stores in the world. | Finally, 
the best of Made in Italy design 
and production for Optical Center 
furniture as told by the leading 
companies in the industry.  
Enjoy your reading and have a good 
summer with P.O.
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LA CULTURA DEL PROGETTO THE CULTURE OF THE PROJECT

Quali sono i vostri mercati di 
riferimento?
Esportiamo in 50 Paesi: tutta Europa, 
Nord Africa… dall’Islanda al Sud Africa.
Com’è l’attuale struttura 
societaria?
Il nostro gruppo è composto da 
tre società in cui sono socio con 
mio fratello: la Icas, la Fly Plast e 
la Cabini & C. Inizialmente avevamo 
dei terzisti che lavoravano per noi, poi 
abbiamo cambiato strategia e abbiamo 
deciso di realizzare la Fly Plast che 
stampava per la Icas e attualmente è 
attiva anche nel settore della cosmesi. 
La Cabini & C. è subfornitore 
per la Icas per le parti metalliche. 
Dalle nostre sedi in Italia produciamo 
e distribuiamo in tutto il mondo.
Qual è stata l’evoluzione dei 
materiali nel comparto degli 
arredi?
Quando abbiamo creato la Icas 
abbiamo posto attenzione alla 
sostenibilità: dal metallo siamo passati 
alla produzione, in alluminio, che è un 
materiale riciclabile.
Ciò ci ha permesso di essere più 

by Paola Ferrario

UMBERTO CABINI, CEO E SOCIO 
FONDATORE DELLA ICAS, TRACCIA IL 
PUNTO SULL’EVOLUZIONE DELLA SUA 
SOCIETÀ, DA SEMPRE PORTATRICE DEI 
VALORI DI INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, 
E DEL CENTRO OTTICO.

Ci racconterebbe la vostra storia?
Icas nasce negli anni Sessanta, in pieno 
boom economico. Mio padre Augusto 
decise di mettersi in proprio e fondò 
la Cabini & C., realtà produttrice di 
mobili metallici per l’ufficio anche 
per conto terzi. Dopo alcuni anni, si 
rese conto che c’era una possibilità 
di sviluppo anche nel campo della 
farmacia e iniziammo a penetrare 
questo settore. Nel 1974, a soli 54 anni, 
mio padre è mancato improvvisamente 
e mi sono trovato a gestire l’azienda: 
ai tempi avevo una galleria d’arte... 
e sono stato catapultato in un mondo 
completamente diverso! Mi resi conto 
che il settore dell’ufficio si stava 
esaurendo e, girando per i mercati 
europei, notai che c’era un forte 
potenziale in un comparto più 
ricco, dove c’era anche la figura del 
professionista: l’ottica. 
Nel 1978 abbiamo quindi lanciato 
le prime cassettiere per i negozi 
insieme all’Architetto Rizzi, con cui 
ero in società. 
Nel 1982 ho deciso di aprire Icas.

What are your target markets?
We export to 50 countries: all over 
Europe, North Africa... from Iceland 
to South Africa.
What is the current corporate 
structure like?
Our group consists of three 
companies in which I am a partner 
with my brother: Icas, Fly Plast 
and Cabini & C. Initially we had 
subcontractors working for us, then 
we changed our strategy and decided 
to set up Fly Plast, which used to 
print for Icas and is currently also 
active in the cosmetics sector. Cabini 
& C. is a subcontractor for Icas for 
metal parts. From our locations in 
Italy we manufacture and distribute 
worldwide.
What has been the evolution 
of materials in the furniture 
business?
When we created Icas, we paid 
attention to sustainability: from 
metal we switched to manufacturing, 
in aluminum, which is a recyclable 
material.

UMBERTO CABINI, CEO AND FOUNDING 
PARTNER OF ICAS, OUTLINES THE 
EVOLUTION OF HIS COMPANY, WHICH 
HAS ALWAYS CARRIED THE VALUES OF 
INNOVATION AND SUSTAINABILITY, AND THE 
OPTICAL CENTER.

Would you tell us your story?
Icas was born in the 1960s, at the 
height of the economic boom. 
My father Augusto decided to strike 
out on his own and founded Cabini 
& C., a manufacturer of metal 
off ice furniture also on behalf of 
third parties. After a few years, he 
realized that there was a possibility 
of development in the pharmacy f ield 
as well, and we began to penetrate 
this sector. In 1974, when I was only 
54 years old, my father passed away 
suddenly, and I found myself running 
the company: at the time I had an art 
gallery... and I was catapulted into a 
completely different world! I realized 
that the off ice sector was dying 
out, and, as I toured the European 
markets, I noticed that there was 
strong potential in a richer sector, 
where there was also the f igure of the 
professional: optics. So in 1978 we 
launched the f irst drawer units for 
stores together with Architect Rizzi, 
with whom I was in partnership.
In 1982 I decided to open Icas.

ICAS  
www.icas.it

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES

ICAS
CON IL NUOVO PROGRAMMA OPTICA 
TAXIS, PER LA PRIMA VOLTA, SONO 
STATI PROGETTATI CASSETTI IN 
ALLUMINIO PER CUVETTES, BUSTE 
E LENTI. L’ALLUMINIO È STATO 
PREFERITO PER LE SUE DOTI 
DI ELEGANZA, LEGGEREZZA E 
RICICLABILITÀ. LE NUOVE CUVETTES 
IN MATERIALE PLASTICO VELLUTATO 
CON IMPUGNATURE ERGONOMICHE, 
SONO STATE STUDIATE PER 
SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE 
DEL NEGOZIO DI OTTICA. 
AD ESSE È STATA AGGIUNTA 
UNA CUVETTE PER CONTENERE I 
FLACONCINI DELLE LENTI A CONTATTO.
LE NUOVE CASSETTIERE POSSONO 
ESSERE REALIZZATE IN TRE MODI: 
STRUTTURA AUTOPORTANTE 
MODULARE FORATA PASSO 35MM. 
DOTATA DI PIEDINI REGOLABILI E 
FORNITA IN DIFFERENTI ALTEZZE; 
STRUTTURA AD INCASSO FORATA 
PASSO 35MM. PROGETTATA PER 
ESSERE INSERITA DIRETTAMENTE 
NEI BANCHI VENDITA OPPURE IN 
MOBILI CONTENITORE, CASSETTO 
CON GUIDE DA AVVITARE 
DIRETTAMENTE NEL MOBILE.

WITH THE NEW OPTICA TAXIS 
PROGRAM, FOR THE FIRST 
TIME, ALUMINUM DRAWERS 
WERE DESIGNED FOR CUVETTES, 
ENVELOPES, AND LENSES. ALUMINUM 
WAS PREFERRED FOR ITS QUALITIES 
OF ELEGANCE, LIGHT WEIGHT AND 
RECYCLABILITY. NEW CUVETTES 
MADE OF VELVETY PLASTIC 
MATERIAL WITH ERGONOMIC 
HANDLES WERE DESIGNED 
TO MEET ALL THE NEEDS OF 
THE OPTICAL STORE.
A CUVETTE HAS BEEN ADDED 
TO THEM TO HOLD CONTACT 
LENS VIALS.
THE NEW DRAWER UNITS CAN BE 
MADE IN THREE WAYS: 
35MM-PITCH SELF-SUPPORTING 
MODULAR PERFORATED STRUCTURE. 
EQUIPPED WITH ADJUSTABLE 
FEET AND SUPPLIED IN DIFFERENT 
HEIGHTS; 35MM-PITCH PERFORATED 
RECESSED STRUCTURE DESIGNED 
TO BE INSERTED DIRECTLY INTO 
SALES COUNTERS OR INTO STORAGE 
CABINETS, DRAWER WITH SLIDES TO 
BE SCREWED DIRECTLY INTO 
THE CABINET.

OPTICA TAXIS

Umberto Cabini

COVER STORY
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25SPECIAL FURNITURE 2015

HIGHLIGHTED
BY GROWTH

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

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

AXON A per i l  negozio del futuro

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

25SPECIAL FURNITURE 2015

HIGHLIGHTED
BY GROWTH

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

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

AXON A per i l  negozio del futuro

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES

ICAS  
www.icas.it

LEGGERO E FUNZIONALE, TAXIS2 
PUR MANTENENDO LE MEDESIME 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI 
TAXIS, DIFFERISCE NELLE DIMENSIONI 
E SOPRATTUTTO NEL FIANCO, 
PROGETTATO IN UN UNICO ESTRUSO DI 
ALLUMINIO. STUDIATO E REALIZZATO 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD 
OGNI DETTAGLIO, NE È RISULTATO 
UN CASSETTO MODERNO, ELEGANTE, 
ALTAMENTE FUNZIONALE A UN PREZZO 
CONCORRENZIALE.

LIGHTWEIGHT AND FUNCTIONAL, 
TAXIS2 WHILE MAINTAINING 
THE SAME TECHNICAL FEATURES 
AS TAXIS, DIFFERS IN SIZE 
AND ESPECIALLY IN THE SIDE, 
DESIGNED IN A SINGLE ALUMINUM 
EXTRUSION. DESIGNED AND 
MANUFACTURED WITH SPECIAL 
ATTENTION TO EVERY DETAIL, THE 
RESULT IS A MODERN, ELEGANT, 
HIGHLY FUNCTIONAL DRAWER AT 
A COMPETITIVE PRICE.

OPTICA TAXIS2

Quale evoluzione hanno subito gli 
store di ottica?
Negli ultimi 15 anni siamo passati da 
un’etichetta che spersonalizzava il negozio 
di ottica ad arrivare a store che evidenziano 
la personalità dell’ottico. Se prima i privati 
emulavamo le catene, oggi assistiamo al 
ritorno alla personalizzazione. Di fatto, 
l’ottico è un professionista che ama 
la propria immagine e sta tornando 
a esprimere i valori dei brand che 

ha cambiato il ruolo dell’ottico. 
Nel futuro cambieranno i centri ottici 
che stanno ritornando ad avere un 
ruolo centrale. 
Se dovesse descrivere la sua 
azienda, come lo farebbe?
La caratteristica della nostra azienda 
è cercare sempre di fare innovazione e 
tendenza. Siamo gli unici a fare i cassetti 
in alluminio. Il nostro successo è la 
nostra cultura del prodotto e del design.

competitivi, avere un valore aggiunto 
nel prodotto e differenziarci. Abbiamo 
vinto il Compasso d’Oro nel 1989 con la 
cassettiera Boomerang.
Qual è il plus valore della Icas?
Il servizio post vendita: il cliente dopo 
anni ha i pezzi garantiti. Inoltre ci 
distinguiamo per la celerità nelle 
consegne: con la carenza di materie 
prime, avendo un magazzino ben fornito, 
riusciamo a consegnare entro 20 giorni.

rappresenta. Il sentiment è: meno occhiali 
esposti ma maggiori servizi. 
Partecipare alle fiere?
Le abbiam fatte, abbiamo deciso 
di abbandonarle: non vendendo al 
pubblico direttamente, c’è sempre un 
filtro, ossia l’arredatore e gli architetti.
Sta cambiando un po’ il paradigma: 
il negozio di ottica deve essere un 
ambiente rilassante, sobrio, dove 
fornire un servizio reale. La pandemia 

can deliver within 20 days.
What evolution have optical 
stores undergone?
Over the past 15 years we have moved 
from a label that depersonalized the 
optical store to stores that highlight the 
personality of the optician. If private 
individuals used to emulate chains, today 
we are seeing a return to personalization. 
In fact, the optician is a professional 
who loves his image and is returning 

service. Pandemic has changed the 
role of the optician. In the future it 
will change the optical centers that are 
returning to a central role. 
If you had to describe your 
company, how would you do it?
The hallmark of our company is to 
always try to make innovation and 
trends. We are the only ones making 
aluminum drawers. Our success is our 
product and design culture.

This allowed us to be more 
competitive, have added value in the 
product and differentiate ourselves. 
We won the Compasso d'Oro in 1989 
with the Boomerang chest of drawers.
What is the plus value of Icas?
The after-sales service: the customer 
after years has the parts guaranteed. 
We also stand out for speed of delivery: 
with the shortage of raw materials, 
having a well-stocked warehouse, we 

to express the values of the brands he 
represents. The sentiment is: fewer glasses 
on display but more services. 
Do you attend trade shows?
We did them, we decided to abandon 
them: not selling to the public directly, 
there is always a filter, which is the 
interior designer and architects.
It's changing the paradigm a bit: the 
optical store has to be a relaxed, sober 
environment where we provide real 

IL SISTEMA DI ARREDO PER PUNTI 
VENDITA DI OTTICA AXON È UN PROGETTO 
MODULARE CHE PREVEDE CASSETTI 
PER CONTENERE LA VARIETÀ TIPICA 
DEI PRODOTTI OTTICI, AI QUALI SI 
AGGIUNGONO: CASSETTIERE, ESPOSITORI, 
RIPIANI. AXON OPTICA È IL SISTEMA 
CHE SODDISFA QUALSIASI ESIGENZA NEI 
PROGETTI D’ARREDO E DI INTERIOR DEL 
SETTORE.

THE AXON OPTICAL POINT-OF-SALE 
FURNITURE SYSTEM IS A THE MODULAR 
DESIGN THAT PROVIDES DRAWERS TO 
HOLD THE TYPICAL VARIETY OF OPTICAL 
PRODUCTS, TO WHICH ARE ADDED: 
DRAWER UNITS, DISPLAYS, SHELVES. 
AXON OPTICA IS THE SYSTEM THAT 
MEETS ANY REQUIREMENT IN FURNITURE 
AND INTERIOR PROJECTS IN THE 
INDUSTRY.

AXON 
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Negli ultimi anni gli spazi commerciali 
hanno subito un processo di trasformazione 
particolarmente accelerato dovuto a un 
contesto in mutazione in cui la situazione 
pandemica causata dal virus Sars Covid-19 
ha portato al consolidamento di alcune 
tendenze già in atto e all’esplorazione di 
nuove frontiere caratterizzate da ibridazioni 
sempre più forti tra reale e virtuale.
Il concetto di storytelling si conferma 
come una componente fondamentale nella 
progettazione degli spazi commerciali, in 
cui la marca può raccontarsi e comunicare 
in modo tangibile i propri valori 
all’utente finale, che si immerge in uno 
spazio coerente percependone l’identità. 
L’impossibilità forzata di frequentare i 
luoghi fisici ha portato al contempo a 
sviluppare e implementare nuove modalità 
di fruizione, spesso già presenti in stato 
embrionale, che hanno saputo trasferire 
l’esperienza in store su piattaforme 
virtuali, dai social media ai video giochi, 
mantenendo un contatto diretto con i 
propri clienti. L’idea del racconto e della 
condivisione dei valori viene esplicitato 
in modo significativo da realtà come 
Ila Malù, che ha festeggiato recentemente 

In recent years, commercial spaces 
have undergone a particularly 
accelerated process of transformation 
due to a changing context in which 
the pandemic situation caused by the 
Sars Covid-19 virus has led to the 
consolidation of some trends already 
in place and the exploration of new 
frontiers characterized by increasingly 
strong hybridizations between real and 
virtual. The concept of storytelling 
is confirmed as a key component in the 
design of retail spaces, in which the 
brand can tell its story and tangibly 
communicate its values to the end 
user, who is immersed in a coherent 
space while perceiving its identity. At 
the same time, the forced inability to 
frequent physical locations has led to 
the development and implementation 
of new modes of fruition, often already 
present in an embryonic state, that 
have been able to transfer the in-store 
experience to virtual platforms, from 
social media to video games, while 
maintaining direct contact with their 
customers. The idea of storytelling and 
sharing values is made significantly 

recupero dei capi di abbigliamento che 
l’azienda svedese sposa da alcuni anni: qui 
si trova infatti Looop, una macchina per la 
trasformazione dei capi di abbigliamento 
usati in nuovi prodotti scegliendo tra otto 
nuovi modelli di abiti e osservando Looop 
mentre ricicla e trasforma il vecchio capo.
Una suggestiva installazione, il cui elemento 
fondante è un filo rosso, si snoda all’interno 
dello spazio fisico. Di fronte alla macchina, 
otto maxi schermi illustrano il processo 
end-to-end. Ognuno di essi raffigura una 
singola fase sotto forma di un suggestivo 
ciclo animato, che prende vita al passaggio 
dei clienti. I filmati sono accompagnati da 
suoni ASMR (acronimo di Autonomous 
Sensory Meridian Response, risposta 
autonoma del meridiano sensoriale) che 
trasmettono una sensazione di rilassamento 
mentale ai visitatori. Allo spazio fisico 
viene affiancato un sito web che racconta 
l’innovativo sistema di riciclaggio e la sua 
storia a un pubblico globale. Nell’aprile del 
2021 H&M decide di ampliare l’esperienza 
della Looop machine anche nel mondo 
virtuale creando la Looop Island, la 
prima stazione di riciclaggio di vestiti di 
Animal Crossing. Il progetto ha come 
testimonial Maisie Williams, celebre attrice 
inglese conosciuta, in particolar modo, per 
il ruolo di Arya Stark in Game of Thrones, 
nonché ambasciatrice della sostenibilità 
globale di H&M rispetto all’impegno a 
garantire che, entro il 2030, tutti i materiali 
utilizzati saranno riciclati o acquistati in 
modo più sostenibile. Nel corso del 2021 
si sono svolte diverse iniziative basate 
sulla circolarità, tra cui l'introduzione del 
gemello digitale della Williams, chiamato 
Avatar Maisie, creato dagli animatori 3D 
del Goodbye Kansas Studio che hanno 
dato vita anche alla versione digitale di 
Pascal Brun, responsabile della sostenibilità 
globale di H&M, che apparirà con lei nel 
gioco per promuovere il cambiamento 
sostenibile nella moda, nel mondo virtuale 
e nella vita reale. Insieme metteranno in 
evidenza e incoraggeranno il riuso e il 
riciclo degli indumenti indesiderati in uno 
sforzo congiunto per chiudere il cerchio 
della moda. Nella "H&M Looop Island" 
i giocatori potranno esplorare e riciclare 
i loro abiti di gioco, ricevendo in cambio 
nuove versioni. A maggio 2021 Gucci ha 
aperto invece su Roblox, un videogioco 
di genere MMO (massively multiplayer 
online game), il Gucci Garden, uno 
spazio virtuale che permette ai giocatori 
di esplorare una serie di sale a tema, dove 
è stata lanciata un’edizione limitata di 
borse virtuali vendute e indossate dagli 
avatar dei giocatori. Al Gucci Garden 
ha fatto seguito, sempre su Roblox, la 
Gucci Town, in cui la piazza centrale è 
circondata da una serie di spazi digitali, 
tra cui Mini Game Heights, Vault Plaza, 
Creative Corner, Craftsmanship Court, 
Selfie Way, Power-up Place e il Gucci 
Shop, una boutique dove i visitatori 
possono acquistare articoli digitali Gucci 
da collezionare o da utilizzare per vestire 
gli avatar Roblox. Più del 70% degli 
utenti appartenenti alle Generazione Z 
e il 60% dei Millennials, infatti, sono 
soliti acquistare beni virtuali all’interno 
di metaversi digitali, come capi di 
abbigliamento, accessori e pet. Tra reale 
e virtuale la marca si racconta oggi 
attraverso mondi che si intersecano 
dando vita ad un accrescimento continuo 
della comunicazione dei valori e 
costruendo un universo narrativo sempre 
più immersivo.

Inside a striking glass parallelepiped 
in the center of Stockholm, visitors 
to H&M can personally experience 
the idea of garment recovery that the 
Swedish company has been espousing 
for a number of years: here, in fact, is 
Looop, a machine for transforming used 
clothing into new products by choosing 
from eight new garment models and 
observing Looop as it recycles and 
transforms the old garment. A striking 
installation, whose founding element is 
a red thread, winds its way through the 
physical space. In front of the machine, 
eight giant screens illustrate the end-to-
end process. Each depicts a single phase 
in the form of an evocative animated 
loop, which comes to life as customers 
pass by. The movies are accompanied 
by ASMR (an acronym for Autonomous 
Sensory Meridian Response) sounds 
that convey a mentally relaxing feeling 
to visitors. The physical space is 
complemented by a website that tells 
the innovative recycling system and its 
story to a global audience. In April 2021, 
H&M decides to expand the Looop 
machine experience into the virtual 
world by creating Looop Island, the 
first Animal Crossing clothes recycling 
station. The project features Maisie 
Williams, a famous British actress best 
known for her role as Arya Stark in 
Game of Thrones, as well as H&M's 
global sustainability ambassador with 
respect to its commitment to ensure 
that, by 2030, all materials used will be 
recycled or purchased more sustainably.
Several initiatives based on circularity 
have taken place throughout 2021, 
including the introduction of Williams' 
digital twin, called Avatar Maisie, 
created by 3D animators at Goodbye 
Kansas Studio who also brought to 
life the digital version of Pascal Brun, 
H&M's head of global sustainability, 
who will appear with her in the game to 
promote sustainable change in fashion, 
the virtual world and real life. Together 
they will highlight and encourage the 
reuse and recycling of unwanted clothing 
in a joint effort to close the fashion loop. 
In "H&M Looop Island," players will be 
able to explore and recycle their in-game 
clothes, receiving new versions in return. 
In May 2021, Gucci instead opened on 
Roblox, an MMO (massively multiplayer 
online game) genre video game, the 
Gucci Garden, a virtual space that 
allows players to explore a series of 
themed rooms, where a limited edition 
of virtual handbags sold and worn by 
player avatars was launched. The Gucci 
Garden was followed, also on Roblox, by 
Gucci Town, in which the central plaza 
is surrounded by a series of digital spaces, 
including Mini Game Heights, Vault 
Plaza, Creative Corner, Craftsmanship 
Court, Selfie Way, Power-up Place, and 
the Gucci Shop, a boutique where 
visitors can purchase digital Gucci 
items to collect or use to dress Roblox 
avatars. More than 70 percent of users 
belonging to Generation Z and 60 
percent of Millennials, in fact, use to buy 
virtual goods within digital metaverse, 
such as clothing, accessories and pets. 
Between the real and the virtual, the 
brand today is told through intersecting 
worlds giving rise to a continuous 
growth of value communication 
and building an increasingly 
immersive narrative universe.

i 10 anni di attività. Nata dall’idea di tre 
giovani designer, Ila Malù è un concept 
store, ma anche un design studio che si 
occupa di eventi, allestimenti e stationary. 
Negli anni la realtà bresciana è diventata 
sempre più articolata ideando una capsule 
collection di abbigliamento e la linea 
di prodotti di make up MeWe Quirk 
Line. Il marchio ha avuto un grande 
sviluppo grazie alla piattaforma social 
media Instagram attraverso la quale le 
tre fondatrici raccontano i loro prodotti e 
progetti grazie a stories di cui sono spesso 
protagoniste, creando un legame di fiducia 
con i loro followers e dando vita a una 
comunità che si riconosce nei medesimi 
valori. Durante l’emergenza sanitaria 
Ila Malù ha introdotto e implementato 
modalità di vendita a distanza che non 
solo hanno permesso di mantenere il 
rapporto con i propri clienti/amici, ma 
ne hanno addirittura rafforzato il legame. 
Nel progetto H&M RE:MAKE reale e 
virtuale concorrono nella comunicazione 
dei valori di sostenibilità e riuso. All'interno 
di un suggestivo parallelepipedo di vetro nel 
centro di Stoccolma, i visitatori di H&M 
possono esperire personalmente l’idea di 

explicit by realities such as Ila Malù, 
which recently celebrated 10 years in 
business. Born from the idea of three 
young designers, Ila Malù is a concept 
store, but also a design studio that deals 
with events, fittings and stationary. 
Over the years, the Brescian reality 
has become more and more articulated 
by conceiving a capsule collection of 
clothing and the MeWe Quirk Line of 
make-up products. The brand has had 
a great development thanks to the social 
media platform Instagram through 
which the three founders tell about their 
products and projects thanks to stories 
in which they are often protagonists, 
creating a bond of trust with their 
followers and creating a community 
that recognizes itself in the same values. 
During the health emergency, Ila Malù 
introduced and implemented remote 
sales methods that not only allowed 
them to maintain their relationship 
with their customers/friends, but even 
strengthened their bond. In the H&M 
RE:MAKE project, real and virtual 
concur in communicating the values of 
sustainability and reuse.

ESTABLISHED APPROACHES 
AND NEW EXPLORATIONS

DURANTE MIDO 2022 LA NOSTRA RIVISTA HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO “NEW RETAIL 
EXPERIENCE. DALLO SHOPPING ALL’ESPERIENZA EMOZIONALE”. IN QUESTE PAGINE VI PROPONIAMO 
GLI INTERVENTI DEI RELATORI: GIULIA GEROSA, ALESSANDRO LORENZELLI E ILARIA MARELLI. 
PARTIAMO CON LO SPEECH DELL’ARCHITETTO GEROSA DAL TITOLO: IL CONTRIBUTO DEL DESIGN 
NELLO SVILUPPO DEGLI SPAZI RETAIL. 

DURING MIDO 2022, OUR MAGAZINE ORGANIZED THE CONFERENCE "NEW RETAIL EXPERIENCE. FROM SHOPPING TO EMOTIONAL EXPERIENCE". 
IN THESE PAGES WE OFFER YOU THE SPEECHES OF THE SPEAKERS: GIULIA GEROSA, ALESSANDRO LORENZELLI AND ILARIA MARELLI.
WE START WITH ARCHITECT GEROSA'S SPEECH ENTITLED: THE CONTRIBUTION OF DESIGN IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL SPACES.
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Concept&Text by
ALESSANDRO LORENZELLI

  

Ciò che mi ha colpito durante la mia 
visita a MIDO non è tanto la parte 
terminale - il prodotto - della catena di 
valore, quanto la varietà di protagonisti 
necessari per costruire, alla fine, un 
modello esperienziale per il cliente, per far 
sì che il prodotto sia davvero un prodotto 
aumentato, carico di valore.
A MIDO quest’anno si è visto come la 
creazione - formale o informale che sia 
- di un ‘sistema’ interconnesso, aziende 
che provengono da direzioni differenti 
convergono in un’unica direzione - 
appunto l’esperienza del cliente - per 
far sì che noi, i consumatori, si decida 
di allocare parte della nostra spesa 
verso ‘quel sistema’ di valori e prodotti. 
Che poi, all’interno del sistema, le singole 
aziende diano fondo a idee e creatività per 
attirare quanto più possibile - logicamente 
- di quella spesa è cosa normale, ma 
intanto l’attenzione di chi apre il 
portafoglio è stata attirata da questo 
gruppo di sirene e non da un altro. 
Si può argomentare che se decido di 
acquistare ‘ottica’ non posso riallocare 
quella spesa verso altro, se sono occhiali 
che voglio, compro occhiali. Sì, ma quali? 
Qui entra in gioco il ‘sistema’ che 
permette a prodotti di qualità di 
emergere sopra la massa, portati in 
alto non solo, appunto, dal proprio 
valore ma dal valore del sistema che si 

What struck me during my visit to 
MIDO is not so much the terminal 
part - the product - of the value chain, 
but the variety of players needed to 
build, in the end, an experiential 
model for the customer, to make the 
product really an augmented, value-
laden product.
At MIDO this year we saw how the 
creation - whether formal or informal 
- of an interconnected 'system', 
companies coming from different 
directions converge in one direction 
- precisely the customer experience 
- to make us, the consumers, decide 
to allocate part of our spending 
toward 'that system' of values and 
products. That then, within the system, 
individual companies give full rein to 
ideas and creativity to attract as much 
as possible - logically - of that spending 
is normal, but in the meantime the 
attention of those who open their 
wallets has been drawn to this group of 
sirens and not to another. 
It can be argued that if I decide to 
buy 'optics' I cannot reallocate that 
expenditure to something else, if it is 
glasses I want, I buy glasses. Yes, but 
which ones? This is where the 'system' 
comes into play, which allows quality 
products to stand out above the crowd, 
brought up not only, precisely, by 

è creato e non trovarsi in competizione, 
nella mente e nel portafoglio del cliente 
potenziale, con prodotti di basso profilo 
e qualità. Sembra ovvio, ma non lo è, 
i consumatori talvolta ragionano in 
maniera curiosa, si auto-ingannano, 
si creano storie per giustificare 
comportamenti, a volte non conoscono 
abbastanza, a volte non ascoltano 
abbastanza, a volte non conta niente 
ma il risparmio (quante volte ho sentito 
persone che dicevano di aver comprato 
che so, un piumino di una certa marca 
dal venditore ambulante, come se 
davvero quella fosse la realtà, e non una 
storia palesemente artefatta per sentirsi 
parte di un gruppo o semplicemente 
risparmiare e ‘far finta di’). 
I brand hanno bisogno di essere sempre 
in movimento, attenti, pronti a - appunto 
- creare nuovi sistemi di valore per 
differenziarsi. 
Ma perché? 
Ho partecipato ad un panel, e abbiamo 
parlato e discusso fondamentalmente 
su un tema: portare il retail dove 
sono i clienti. Non fisicamente, ma 
come richiesta - di nuovo - esperienziale, 
perché è cambiata radicalmente 
l’identità di ‘essere un cliente’, siamo 
cambiati noi, abbiamo acquisito nuove 
abitudini e consuetudini.
Ho ascoltato con interesse racconti 

COME GESTISCI LA RIVOLUZIONE RETAIL SE AD ESSERE RIVOLUZIONATO È IL CLIENTE?

their own value but by the value of 
the system that has been created and 
not find themselves competing, in 
the mind and wallet of the potential 
customer, with low-profile, quality 
products. It seems obvious, but it is 
not, consumers sometimes reason 
curiously, self-deceive, create stories 
to justify behaviors, sometimes don't 
know enough, sometimes don't listen 
enough, sometimes nothing matters but 
saving money (how many times have I 
heard people saying that they bought  
for instance, a quilt of a certain brand 
from the street vendor, as if really that 
was the reality, and not a blatantly 
fabricated story to feel part of a group 
or just save money and 'pretend to'). 
Brands need to be always on the move, 
alert, ready to - precisely - create 
new value systems to differentiate 
themselves. 
But why? 
I participated in a panel, and we 
talked and discussed basically one 
theme: taking retail to where the 
customers are. Not physically, but 
as an - again - experiential demand, 
because the identity of 'being a 
customer' has changed radically, we 
have changed, we have acquired new 
habits and customs.
I have listened with interest to stories 

THE RETAIL 
REVOLUTION
LA RIVOLUZIONE DEL RETAIL

TRA I RELATORI DEL CONVEGNO NEW 
RETAIL EXPERIENCE ORGANIZZATO DALLA 
NOSTRA RIVISTA A MIDO 2022 C’È 
STATO ANCHE ALESSANDRO LORENZELLI 
CON L’INTERVENTO DAL TITOLO: “COME 
GESTISCI LA RIVOLUZIONE RETAIL SE AD 
ESSERE RIVOLUZIONATO È IL CLIENTE?”
AMONG THE SPEAKERS AT THE NEW RETAIL EXPERIENCE 
CONFERENCE ORGANIZED BY OUR MAGAZINE AT MIDO 
2022 WAS ALESSANDRO LORENZELLI WITH A TALK 
ENTITLED, "HOW DO YOU MANAGE THE RETAIL REVOLUTION 
IF THE CUSTOMER IS THE ONE BEING REVOLUTIONIZED?"

su come il design e l’architettura 
contribuiscano a ridisegnare il concetto 
di retail e quindi di spazio ‘esperienziale’ 
per un qualsiasi consumatore, io mi 
sono mosso su terreni a me - spero - più 
consoni: digitale, modifica dell’identità, 
sviluppo di gruppi di clienti diversi. 
Per arrivare al resto parto dall’identità. 
Innegabilmente un concetto complesso, 
iper-sfaccettato e prodotto di input 
esterni, culturali e storici, e di 
elaborazioni interne alla persona, che 
a ogni informazione ricevuta può - 
spesso ma non sempre - mutare un 
piccolo aspetto, aggiungere un dettaglio, 
modificare una percezione che lo 
rendono un pelo più diverso. Da sé stesso 
e dalla comunità di ‘clienti’ (nel nostro 
caso) a cui apparteneva. Si muove. 
E lo devi andare a cercare di nuovo, 

ed interessarlo in maniera diversa, non 
molto diversa, ma diversa.
L’identità non è fissa - pensate a cosa vuol 
dire ‘essere italiano’ oggi e cosa voleva 
dire trenta o quarant’anni fa - anche se 
poi guardo ‘Il sorpasso’ e non mi pare 
sia cambiato molto, ma andiamo avanti. 
La domanda che qualcuno tempo fa mi 
ha fatto e che io ho ripreso volentieri 
è “ma chi siamo noi se siamo il 
nostro Instagram?”.
Individualità e conformismo oggi - come 
abbiamo accennato tempo fa - si muovono 
su confini molto permeabili, ma seguono 
sempre una regola di base: devo essere 
me stesso e appartenere a qualcosa di più 
grande, da solo non posso stare. 
L’idea che la digitalizzazione - piatta, 
uguale per tutti - possa essere un’arma 
decisiva nella guerra tra le mutazioni dei 

clienti e un retail che deve trasformarsi 
è pura utopia. Collaboro strettamente 
con una società che si occupa di 
digitalizzazione, e con loro lavoriamo con 
aziende diverse seguendo un concetto di 
‘digitalizzazione sartoriale’, un abito fatto 
su misura per necessità specifiche, perché 
sono specifiche le necessità dei clienti di 
ogni singola azienda. Si imparano nuove 
lingue, perché il mercato parla nuove 
lingue. E visto che - per fortuna - esistono 
alcuni aspetti simili tra gruppi di clienti 
(e quindi aziende) diversi, si possono 
seguire delle linee guida. Nel retail, per 
esempio, uno studio sottolinea come 
l’attrito, gli ostacoli nel processo di 
acquisto siano la ragione numero uno per 
far sì che il cliente abbandoni. In negozio, 
reale o virtuale che sia. 
La digitalizzazione, la tecnologia 
quindi deve essere anche nel retail un 
abilitatore e non una complessità da 
risolvere. Quindi, le scelte di che cosa 
implementare, come muoversi per 
andare a cercare e soddisfare i clienti 
partono solo ed esclusivamente dal 
’vedere’ i clienti, chi sono e dove sono. 
Qualcuno ha elaborato sei tipologie 
di cliente ‘tecnologico’ - da chi adora 
le nuove esperienze che la tecnologia 
concede a chi, pragmatico, usa quello 
che serve dove serve. Si auto-creano 
quindi gruppi omogenei di clienti diversi 
in maniera spontanea.
Il compito delle singole aziende è di 

comprendere quale sia la nuova identità 
dei clienti - attuali (perché mutano anche 
i vostri clienti consolidati) e potenziali 
- per capire quale sistema creare con 
chi per far sì che tutto quello che si può 
creare - digitale incluso - porti a quattro 
obiettivi precisi: meno frizione per 
il cliente, più fatturati, migliore 
efficienza dello staff (perché il fattore 
umano è ancora l’esperienza più bella di 
tutte!) e un miglior livello di profitti. 
Perché, al netto di tutto, l’imperativo 
strategico delle aziende - in fondo - è 
sempre di fare profitti. Le discussioni 
sono sempre su come fare profitti e 
come rivoluzionare un segmento come il 
retail quando ad essere rivoluzionato è, 
appunto, il cliente. La ricerca continua.

about how design and architecture 
contribute to redesigning the concept 
of retail and thus of an 'experiential' 
space for any consumer, I have moved 
on to terrain that is - I hope - more 
congenial to me: digital, identity 
modification, development of different 
customer groups. 
To get to the rest I start with identity. 
Undeniably a complex concept, hyper-
faceted and a product of external, 
cultural and historical input and 
internal processing within the person, 
who with each piece of information 
received can - often but not always - 
change a small aspect, add a detail, 
alter a perception that make him or her 
a hair more different. From himself and 
from the community of 'clients' (in our 
case) to which he belonged. It moves. 
And you have to go after him again, 
and interest him in a different way, not 
very different, but different.
Identity is not fixed-think about what 
it means to 'be Italian' today and what 
it meant thirty or forty years ago-
although then I look at 'Il sorpasso' and 
I don't think much has changed, but 
let's move on. The question someone 
asked me some time ago that I gladly 
took up is "but who are we if we are 
our Instagram?".
Individuality and conformity today - as 
we mentioned a while ago - move on 
very permeable boundaries, but they 
always follow one basic rule: I have 
to be myself and belong to something 
bigger, alone I cannot be. 
The idea that digitization - flat, equal 

for all - can be a decisive weapon in 
the war between customer mutations 
and a retail that needs to transform 
is pure utopia. I work closely with a 
company that deals with digitization, 
and with them we work with different 
companies following a concept of 
'sartorial digitization,' a suit tailored 
to specific needs, because the needs of 
each company's customers are specific. 
New languages are learned, because the 
market speaks new languages. 
And since - unfortunately - some 
similarities exist among different 
customer groups (and therefore 
companies), some guidelines can be 
followed. In retail, for example, one 
study points out that friction, obstacles 
in the buying process are the number 
one reason for customers to abandon. 
In store, real or virtual. 
Digitization, technology therefore must 
also be in retail an enabler and not a 
complexity to be solved. So, the choices 
of what to implement, how to go about 
finding and satisfying customers start 
solely and exclusively from 'seeing' 
customers, who they are and where 
they are. Someone has come up with 
six types of 'technology' customers-from 
those who adore the new experiences 
that technology grants to those who, 
pragmatically, use what they need where 
they need it. Homogeneous groups of 
different customers then self-create, 
happen, spontaneously. The task for 
individual companies is to understand 
what the new identity of customers 
is - current (because your established 
customers also change) and potential - 
to figure out what system to create with 
whom to make sure that everything 
you can create - digital included - leads 
to four specific goals: less customer 
friction, more turnover, better 
staff efficiency (because the human 
factor is still the best experience of 
all!) and a better bottom line. 
Because, net of everything, the 
strategic imperative of companies - at 
the end of the day - is always to make 
profits. The discussions are always 
about how to make profits and how to 
revolutionize a segment like retail when 
it is, precisely, the customer that is being 
revolutionized. The quest continues.
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CHI SEI SE SEI IL TUO INSTAGRAM?

INDIVIDUALITÀ 
VS 
CONFORMISMO

GLI UMANI CERCANO LA VALIDAZIONE

MODERATA SIMILARITÀ CI PERMETTE DI ESSERE 
PARTE E DI ESSERE AL TEMPO STESSO INDIVIDUI
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Luci, grafiche, finiture differenti sono in grado di cambiare completamente la percezione di uno spazio
Different lights, graphics, finishes are able to completely change the perception of a space

II prodotto occhiale si pone tra il medicale e il fashion - ma lo spazio retail è più farmacia o più moda? 
Eyewear product stands between medical and fashion - but is the retail space more 
pharmacy or more fashion?

   
MOLD ARCHITECTS

 

Concept&Text by
ILARIA MARELLI  

WHAT THE 
STORE TELLS

QUELLO CHE 
IL NEGOZIO 
RACCONTA

TERMINIAMO L’EXCURSUS SUL NOSTRO CONVEGNO A MIDO CON L’INTERVENTO 
DELL’ARCH. ILARIA MARELLI DAL TITOLO NEW RETAIL. FUNZIONE_INNOVAZIONE_EMOZIONE.
WE END THE EXCURSUS ON OUR CONFERENCE AT MIDO WITH ARCH. ILARIA MARELLI'S TALK ENTITLED
NEW RETAIL. FUNCTION_INNOVATION_EMOTION.

In occasione della partecipazione 
al convegno sul retail a MIDO, ho 
pensato di fare una verifica sul campo 
in una ventina di punti vendita presenti 
nella mia città: tra grandi catene 
internazionali, catene di dimensione 
locale, piccoli negozi indipendenti. 
Facendo le debite proporzioni di 
scala, di capacità d’investimento, di 
consapevolezza nella costruzione del 
brand, ho trovato dei tratti comuni: i 
negozi di ottica tendono a comunicarsi 
con un misto di professionalità e 
“medicalità”, che nel punto vendita si 
traduce in vetrine poco accattivanti, in 
interni con un esposizione razionale del 
prodotto in ambienti total white, o per 
lo meno con “tanta luce” molto bianca 
e poco emozionale. Per certi versi, se 
cambiassimo i prodotti sugli scaffali il 
look risulta spesso simile a quello di una 
farmacia… ma l’emozione? È vero che 
spesso si entra da un ottico sulla base 
di una prescrizione medica, e quindi la 
professionalità è un valore importante, 
ma è anche vero che l’occhiale è un 
accessorio moda fondamentale - in 
fondo se ci pensiamo molto più di una 
borsetta o una scarpa - perché lavora 
sull’espressività del viso, sulla propria 
personalità e riconoscibilità, basta 
chiedere per conferma a Elton John 
a Bono degli U2 o anche alla nostra 
Rossana Orlandi. E non per niente ho 
parlato di accessorio moda: perché le 
dimensioni del prodotto, la cura nella 

On the occasion of my participation at 
the MIDO's retail conference, I thought 
of doing a field check in about twenty 
stores present in my city: including 
large international chains, locally 
sized chains, and small independent 
stores. Making the proper proportions 
of scale, investment capacity, and 
brand-building awareness, I found 
some common traits: optical stores 
tend to communicate with a mixture 
of professionalism and "medicalness," 
which in the store translates into 
unattractive window displays, interiors 
with rational product display in total 
white environments, or at least with 
"lots of light" that is very white and 
unemotional. In some ways, if we 
change the products on the shelves 
the look often turns out similar to that 
of a pharmacy... but what about the 
emotion? It is true that one often 
enters an optician's office on the 
basis of a prescription, and therefore 
professionalism is an important value, 
but it is also true that eyeglasses are a 
fundamental fashion accessory - after 
all if we think about it much more 
than a handbag or a shoe - because 
they work on the expressiveness of 
the face, on one's personality and 
recognizability, just ask Elton John 
to Bono of U2 or even our Rossana 
Orlandi for confirmation. And it is 
not by chance that I mentioned the 
fashion accessory: because the size of 
the product, the care in production, the 
attention to "millimeter" details, make 
them comparable products: yet on the 
one hand, in the eyewear store, the 
story unfolds in a grid of products lined 
up on shelves, on the other - in fashion 
- emotion, astonishment, and dreams 
rule. Have you ever seen an optical 
store window that could compete with 
a Hermès or Tiffany's window? And 
why couldn't it? It's simply a matter of 
how we perceive ourselves and how 
we then storytell ourselves: are we 
more "doctors" or can we also be "style 
consultants"? And this storytelling is 
what then comes to fruition in the store 
design: let's now look at some themes 
that are actually common throughout 
the retail sector, but with specifics 
related to the sector.
Let's start with the MOODBOARD: 

produzione, l’attenzione a dettagli 
“millimetrici”, li rendono prodotti 
paragonabili: eppure da una parte, 
nel negozio di occhiali, il racconto si 
dipana in una griglia di prodotti in 
fila su scaffali, dall’altra - nella moda - 
l’emozione, lo stupore, il sogno la fanno 
da padrone. Avete mai visto una vetrina 
di un negozio di ottica in grado di 
competere con una vetrina di Hermès o 
di Tiffany? E perché non potrebbe farlo? 
È semplicemente un problema di come 
ci si percepisce e quindi di come poi ci si 
racconta: siamo più “dottori” o possiamo 
essere anche “consulenti di stile”?
E questo storytelling è quello che poi 
si concretizza nel progetto del punto 
vendita: vediamo ora alcuni temi comuni 
in realtà a tutto il settore retail, ma con 
delle specifiche relative al settore.
Partiamo dal MOODBOARD: la scelta di 
colori, materiali, tattilità delle finiture della 
scatola architettonica, come degli arredi, 
racconta molto del servizio che vogliamo 
offrire: il total white così diffuso nei negozi 
di ottica suggerisce igiene e pulizia, già uno 
standard di settore, ma non serve certo a 
differenziarsi. Oggi, se guardiamo anche 
ai trend post pandemia, siamo alla ricerca 
di qualcosa di diverso in uno spazio retail: 
calore (di algidità medicale ne abbiamo 
tutti abbastanza), colori pastello positivi, 
materiali naturali.
La LUCE: il tipo di luce e la sua 
distribuzione nello spazio sono uno degli 
elementi fondamentali del percorso 

emozionale del cliente nel punto vendita: 
spesso dico ai miei clienti retail: “adesso 
dobbiamo progettare le ombre” - così 
da evitare quell’effetto luce piatta e 
totalizzante, che falsamente si pensa 
serva a far leggere bene il prodotto. 
In realtà se tutto è illuminato in maniera 
omogenea, nulla viene messo in risalto. 
E il progetto della luce per un negozio di 
ottica - anche “filosoficamente” dovrebbe 
essere fondamentale: quando entriamo 
in un punto vendita in fondo è perché 
“ci vediamo poco” e dovremmo uscirne 
“vedenti”, e in questo percorso catartico, la 
luce non può essere che l’elemento di guida, 
dalla nebbia alla chiarezza.
Fatte queste considerazioni generali 
ripartiamo dall’esterno: la VETRINA è il 
primo step del progetto della riconoscibilità 
ed è l’elemento sul quale il 90% dei 
negozi di settore ha delle performance 
terribili: il prodotto, di per sé piccolo e 
sostanzialmente trasparente, pecca in 
visibilità, ma certo non aiuta affidare tutta 
la parte di coinvolgimento ai pannellini 
promozionali, o recentemente minischermi 
dei vari brand di occhiali con foto di 
modello/testimonial (peraltro uguali per 
tutti i rivenditori). In questo ambito risultano 
sicuramente più riconoscibili le vetrine delle 
grandi catene che lavorano su una brand 
identity più forte, con elementi di cattura 
quali il grande video o la grande immagine 
promozionale, ma in ogni caso - ribadisco - 
una vetrina che sia l’“Hermès dell’occhiale” 
ancora non mi è capitato di vederla.
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO: entro e cosa 
succede? Come mi oriento? Qualcuno mi 
accoglie? Com’è organizzato lo spazio? 
Sembrano domande scontate ma spesso non 
lo sono: i punti vendita di occhiali, in questo 
caso a differenza del mondo moda dove 
volendo “posso fare da solo”, sono dei negozi 
in cui il servizio è fondamentale: sapere quali 
servizi trovo, quali professionalità, quali le 
modalità di accesso a questi servizi è una 

the choice of colors, materials, tactility 
of the finishes of the architectural box, 
as well as of the furnishings, tells a lot 
about the service we want to offer: the 
total white so prevalent in optical stores 
suggests hygiene and cleanliness, already 
an industry standard, but it certainly 
does not serve to differentiate. 
Today, if we also look at post-pandemic 
trends, we are looking for something 
different in a retail space: warmth 
(we've all had enough of medical algidity), 
positive pastel colors, natural materials.
LIGHT: The type of light and its 
distribution in the space is one of 
the key elements of the customer's 
emotional journey in the store: I 
often tell my retail clients, "now we 
have to design the shadows" so as to 
avoid that flat, totalizing light effect, 
which is falsely thought to serve to 
make the product read well. In reality, 
if everything is lit evenly, nothing is 
highlighted. And the design of light for 
an optical store - even "philosophically" - 
should be fundamental: when we enter a 
store basically it is because "we see little" 
and we should come out "seeing," and in 
this cathartic journey, light can only be 
the guiding element, from fog to clarity.
Having made these general 
considerations, let's start again from the 
outside: the SHOWCASE is the first 
step in the project of recognizability, and 
it is the element on which 90 percent 
of the stores in the sector have terrible 
performances: the product, in itself 
small and basically transparent, sins in 
visibility, but it certainly does not help 
to entrust the whole part of involvement 
to promotional panels, or recently 
mini-screens of the various eyewear 
brands with model/testimonial photos 
(moreover, the same for all retailers). 
The storefronts of the big chains that 
work on a stronger brand identity, with 
capturing elements such as the big 
video or the big promotional image, 
are certainly more recognizable in 
this area, but in any case - I repeat 
- a storefront that is the "Hermès of 
eyewear" I have yet to see.
WELCOME AND ORIENTATION: 
I walk in and what happens? How do 
I orient myself? Does someone greet 
me? How is the space organized? These 
seem like obvious questions but often 

they are not: eyewear stores, in this case 
unlike the fashion world where if I want 
to "I can do it my self" are stores where 
service is key: knowing what services I 
find, what professionalism, how to access 
these services is an important part of 
the experience in building trust with the 
consumer.
TECHNOLOGY: When it comes to 
rethinking spaces, retail customers often 
believe that the only key is technology: 
but having a monitor in the store or 
in the window is certainly not the 
solution to all problems, especially if 
a preliminary question has not been 
answered. What is the purpose of 
technology: To inform? To aid sales? 
To excite? To entertain? 
Each answer obviously implies a different 
declination of technology in the space 
and of course online as well, because it 
is certainly anachronistic to have tools 
in the store if not linked to a strategy 
that starts before and continues after the 
consumer experience in the store.
By now we all know that the physical 
store is only a central phase of the 

parte importante dell’esperienza nel creare 
un rapporto di fiducia con il consumatore.
La TECNOLOGIA: quando si parla di 
ripensamento degli spazi spesso i clienti retail 
credono che l’unica chiave di volta sia la 
tecnologia: ma non è certo avere un monitor 
in negozio o in vetrina la soluzione a tutti i 
problemi, soprattutto se di base non si è data 
una risposta a una domanda preliminare.
Qual è lo scopo della tecnologia: 
Informare? Aiutare la vendita? 
Emozionare? Intrattenere? 
Ogni risposta implica ovviamente una 
declinazione diversa della tecnologia nello 
spazio e ovviamente anche online, perché è 
sicuramente anacronistico avere dei tools in 
negozio se non collegati a una strategia che 
parte prima e prosegue dopo l’esperienza 
del consumatore in negozio.
Ormai tutti sappiamo che il negozio fisico 
è solo una fase centrale della “customer 
journey” che inizia prima e continua dopo 
l’acquisto, ma questo è un tema che di per 
sé necessita di spazi di racconto più ampi.
L’OFFERTA: IL PRODUCT_
SERVICE MIX: I negozi sono 
storicamente organizzati intorno alla relativa 
categoria merceologica di prodotto e non 
intorno alle esigenze del consumatore: 
perché non immaginare di ibridare delle 
esigenze affini? Ho provato un gioco di 
abbinamenti solo per dare uno stimolo a 
pensare un po' “out of the box”: pensiamo a 
un ottico + libreria (quando entro non riesco 
a leggere - quando esco sì! E poi così inganno 
i tempi di attesa) oppure un corner occhiale 
da sole + negozi di arredo outdoor (provo 
l’occhiale nel contesto in cui lo andrò a usare) 
oppure ottico + prodotti per il benessere 
(perché anche l’occhiale è un prodotto che 
serve a farmi stare meglio) fino a pensare a 
un ottico + beauty salon (ti consiglio il look 
migliore per il tuo viso: valutando la forma 
dell’occhiale, capelli, trucco).
E infine non dimentichiamo qualcosa di 
speciale: perché dietro ogni acquisto c’è 
anche una dose di emozione e sogno! 

PHARMACY   FASHION SHOP   

"customer journey" that begins before 
and continues after purchase, but this 
is a topic that in itself needs broader 
storytelling spaces.
THE OFFER: THE PRODUCT_
SERVICE MIX: Stores are historically 
organized around the relevant product 
category and not around consumer 
needs: why not imagine hybridizing 
related needs? I tried a matching game 
just to give a stimulus to think a little "out 
of the box": think optician + bookstore 
(when I go in I can't read when I go 
out I can! And then that way I cheat 
the waiting time) or a sunglass corner 
+ outdoor furniture stores (I try the 
eyewear in the context in which I'm 
going to use it) or optician + wellness 
products (because the eyewear is also 
a product that serves to make me feel 
better) until we think of an optician + 
beauty salon (I recommend the best look 
for your face: evaluating the shape of the 
eyewear, hair, makeup). And finally, let's 
not for get something special: because 
behind every purchase there is also a 
dose of excitement and dream! 

Moodboard: 
materiali e 
finiture diverse 
raccontano 
un’identità 
diversa del 
negozio
Moodboard: 
different 
materials and 
finishes tell a 
different identity 
of the store

© freepik

© freepik

© freepik

© mrsiraphol 

Questo articolo è stato com
posto utilizzando le risorse di Freepik.com



1313EXTRALARGE  RETAIL DESIGN  SPECIAL ISSUE1212 EXTRALARGE  RETAIL DESIGN  SPECIAL ISSUE

In collaboration with
WMIDO DURANTE L'EDIZIONE 2022 DI 

MIDO SI È TENUTO L’ATTESISSIMO 
BESTORE AWARD, IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO CHE SANCISCE I 
MIGLIORI CENTRI OTTICI AL MONDO. 
DALL’ANNO SCORSO LE CATEGORIE 
SONO TRE: DESIGN, INNOVATION E 
YOUR BESTORE.

Sette anni fa MIDO ha creato il 
BESTORE AWARD. Il premio 
sancisce i migliori centri ottici al 
mondo valutando gli aspetti legati 
all’atmosfera e all’arredamento, ma 
anche prettamente tecnici. A sceglierli 
una giuria internazionale, composta 
da imprenditori del settore, visual 
merchandiser, esperti di design e 
designer. Le categorie di premi previste 
sono tre: il BESTORE DESIGN 
- che si rivolge a quei negozi che 
si distinguono per il modo in cui il 
layout, i materiali, il design, gli arredi 
e l’atmosfera generale contribuiscono 
a creare una shopping experience 
irrinunciabile; il BESTORE 
INNOVATION - che valuta tutti 
gli aspetti legati all’evoluzione del 
servizio al cliente, all’interazione con 
clienti e fornitori, alla gestione della 
comunicazione, alla storia del punto 
vendita e ai suoi aspetti professionali, 
umani ed emozionali. Ad essi si 
affianca il premio YOUR BESTORE, 
quest’anno alla sua seconda edizione, 
che viene dato al centro ottico che ha 
ricevuto il maggior numero di like sulla 
piattaforma digitale di MIDO 2022. 
Quest’anno si è aggiudicato il premio 
per la categoria BESTORE DESIGN 
lo store indice di Giovanni Comotti 
e Nicolò Plebani, Cortina D’Ampezzo 
(Italia), selezionato per il concept, il 
layout e per il design accattivante con 
arredi accurati che contribuiscono a 
creare un ambiente indimenticabile. A 
Classic Vision di Mumbai (India), 
di Umesh Dedhia, Chetan Dedhia e 
Priyanka Dedhia è andato il premio 
BESTORE INNOVATION, come 
centro ottico in grado di soddisfare le 
diverse esigenze dei clienti, focalizzato 
sull’inclusività e su strumenti 
tecnologici avanzati. Infine, come 
vincitore della seconda edizione della 
categoria YOUR BESTORE, gli 
utenti della piattaforma digitale di 
MIDO 2022 hanno scelto Cottet 
Óptica y Audiologia di Javier Cottet, 
Barcellona (Spagna). 

BESTORE 
AWARD 
2022 

THE MUCH-ANTICIPATED 
BESTORE AWARD WAS HELD 
DURING THE 2022 EDITION OF 
MIDO, THE PRESTIGIOUS AWARD 
THAT SANCTIONS THE WORLD'S 
BEST OPTICAL CENTERS. 
SINCE LAST YEAR THERE ARE 
THREE CATEGORIES: DESIGN, 
INNOVATION AND YOUR BESTORE.

Seven years ago MIDO created the 
BESTORE AWARD. The award 
sanctions chosen the best optical 
centers in the world by evaluating 
aspects related to atmosphere and 
decor, but also exquisitely technical. An 
international jury, composed of industry 
entrepreneurs, visual merchandisers, 
design experts and designers, chooses 
them. There are three categories 
of awards planned: the BESTORE 
DESIGN - which is aimed at those 
stores that stand out for the way in 
which the layout, materials, design, 
furnishings and general atmosphere 
contribute to creating a must-have 
shopping experience; the BESTORE 
INNOVATION - which evaluates 
all aspects related to the evolution 
of customer service, interaction 
with customers and suppliers, 
communication management, the 
history of the store and its professional, 
human and emotional aspects. They 
are joined by YOUR BESTORE 
award, this year in its second edition, 
which is given to the optical center 
who received the most likes on the 
digital platform of MIDO 2022. 
This year's BESTORE DESIGN 
category winner is indice store, 
Cortina D'Ampezzo, Italy, owned 
by Giovanni Comotti and Nicolò 
Plebani, which was selected for its 
concept, layout and eye-catching 
design with accurate furnishings that 
help create an unforgettable ambiance. 
Classic Vision of Mumbai, India, 
by Umesh Dedhia, Chetan Dedhia, 
and Priyanka Dedhia won the 
BESTORE INNOVATION award, 
as an optical center capable of meeting 
the diverse needs of customers, 
focused on inclusiveness and advanced 
technological tools. Finally, for as the 
winner of the second edition of the 
YOUR BESTORE category, users of 
the MIDO 2022 digital platform have 
chosen Cottet Óptica y Audiologia 
by Javier Cottet, Barcelona, Spain. 

Categoria: Design - indice, Cortina D’Ampezzo (Italia)
Categoria: Your Bestore - Cottet Óptica y Audiologia ,Barcellona (Spagna)

Categoria: Innovation - Classic Vision, Mumbai (India) 

Categoria: Your Bestore - Cottet Óptica y Audiologia ,Barcellona (Spagna)

Categoria: Innovation - Classic Vision, Mumbai (India) 



1414 1515EXTRALARGE  RETAIL DESIGN  SPECIAL ISSUEEXTRALARGE  RETAIL DESIGN  SPECIAL ISSUE

  Arch. Gustavo Guimarães - Porto, Portugaly
OPTOCENTRO

P.O. STORE SELECTION
ALCUNI TRA I MIGLIORI NUOVI CENTRI OTTICI AL MONDO

SOME OF THE WORLD'S BEST OPTICAL STORES

  Papyrus Eyewear - Seoul, South Korea
SPACE SIMJAE

  Arch. Nika Zupanc -  Ljubljana, Slovenia
MORELA OPTICS BOUTIQUE

  Arch. Fabio Fantolino - Turin, Italy
OTTICA RIKAR'S
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The optician who turns to the 
designers of Equipe Project, is 
accompanied in the realization of 
his own space. If he wishes, he can 
provide images that inspire him or 
choose favorite images from the large 
gallery of realizations 
(www.equipeproject.it/portfolio/ ) so that 
the designers can frame tastes and 
desires. Geometric spaces and display 
and work requirements will then be 
analyzed through plan layouts and 3d 
images. At the same time, material and 
color choices that can be visualized on 
samples and through 3-D images of the 
designed space will be proposed and 
refined. Not only the furniture will be 
designed, but also the lighting, f looring, 
wall finishes, and furnishings-a turnkey 
layout. It is therefore about design and 
implementation from "A" to "Z" so 
that the "novel Optical Center" has a 
happy ending that is always unique and 
surprising.
To learn more about the stages of work: 
www.equipeproject.it/come-lavoriamo/ 

*In the photos very different projects 
showing some of the possibilities of 
realization. With each new project, a 
new possibility is born!

EQUIPE PROJECT
tel. +39 02 9965302

EQUIPE PROJECT REWRITES 
THE SPACE OF THE OPTICAL CENTER.

When the optician wants to open a new 
store or renovate it, he is faced with a 
"blank page," metaphorically, like a 
writer ready to write a novel. 
A thousand reasons gradually create 
so many ideas, many insights, so many 
desires and so many needs. All these 
elements drive the writer, or the optician 
in our case, to want to concretize it into 
the realization of the perfect novel or 
one's ideal Optical Center.
The "fear of the blank page" is well 
known: the writer KNOWS what he 
would like to express but does NOT 
know how or where to start. He is afraid 
of not being able to communicate in 
the right way all that he has to say and, 
above all, he is afraid that the reader will 
not understand the message perfectly.
What about the optician? What does 
he do in front of the "blank page" of his 
precious space to be realized?

Step 1 – Looking into it
There are many studies that explain 
what attitude people implement when 
they have to make a major purchase. 
Normally, we go through three channels: 
be alert to advertisements or information 
about it, seek advice from relatives or 
friends who are considered reliable, buy 
trade magazines or do online research to 
evaluate existing options. This is a great 
way to begin to outline an initial area of 
interest and start fantasizing. 

Step 2 – Analysis of own needs
Once you have seen what is out 
there, you normally ask yourself what 
your needs are: who am I, what do 
I need, what do I want, what do I 
like. This point seems simple, but it 
is not. In fact, it is often not easy to 
make explicit something that is part 
of ourselves because it is an inner 
analysis to which it is difficult to make 
a judgment.

Step 3 – Concretize the idea
Up to this point, the page of our new 
Optical Center is still blank despite 
the "intangible" work that has already 
been there. Continuing the parallel 
with writing - now the novelist will 
write. What about the optician? His 
situation is different, and here the 
analogy no longer works: in fact, the 
optician is not a designer. Therefore, 
the figure of the interior designer 
comes into play, the professional 
who will gather the information 
from steps 1 and 2, process it, try to 
make explicit even hidden needs, add 
ingredients given by his experience 
and professionalism to create the right 
cocktail from the right balance.
Equipe Project designs and builds 
Optical Centers concretizing the 
tastes and needs of the optician thus 
realizing always different spaces and 
always unique styles designed ad hoc 
combining endless possibilities of styles, 
colors, materials, geometries. 

THE STORE 
IS A NOVEL

grande galleria di realizzazioni 
(www.equipeproject.it/portfolio/ ) in modo 
che i designer possano inquadrare 
i gusti e i desideri. Verranno poi 
analizzati spazi geometrici ed esigenze 
di esposizione e lavoro attraverso 
layout in pianta e immagini 3D. 
Contemporaneamente verranno 
proposte e affinate le scelte dei materiali 
e dei colori visualizzabili su campioni e 
attraverso le immagini tridimensionali 
dello spazio ideato. Verranno 
progettati non solo gli arredi, ma anche 
l’illuminazione, la pavimentazione, 
le finiture murali, i complementi di 
arredo: un allestimento “chiavi in 
mano”. Si tratta quindi di progetto e 
realizzazione dalla “A” alla “Z” perché il 
“romanzo Centro Ottico” abbia un lieto 
fine sempre unico e sorprendente.
Per approfondire le fasi di lavoro:
www.equipeproject.it/come-lavoriamo/ 

*Nelle foto progetti molto diversi 
tra loro che mostrano alcune delle 
possibilità di realizzazione. Con ogni 
nuovo progetto, nasce una nuova 
possibilità!

EQUIPE PROJECT
tel. +39 02 9965302

Fase 3 – Concretizzare l’idea
Fino a questo punto, la pagina 
del nostro nuovo Centro Ottico è 
ancora bianca nonostante il lavoro 
“immateriale” che c’è già stato. 
Continuando il parallelismo con la 
scrittura… ora il romanziere scriverà. 
E l’ottico? La sua situazione è diversa e 
qui l’analogia non funziona più: infatti 
l’ottico non è un progettista.
Entra quindi in gioco la figura 
dell’interior designer, il professionista 
che raccoglierà le informazioni delle 
fasi 1 e 2, le elaborerà, cercherà di 
esplicitare anche esigenze nascoste, 
aggiungerà degli ingredienti dati dalla 
sua esperienza e dalla sua professionalità 
per creare il cocktail giusto dal giusto 
equilibrio. Equipe Project progetta e 
realizza Centri Ottici concretizzando i 
gusti e le esigenze dell’ottico realizzando 
così spazi sempre diversi e stili sempre 
unici disegnati ad hoc combinando 
infinite possibilità di stili, colori, 
materiali, geometrie. 
L’ottico che si rivolge ai designer di 
Equipe Project, è accompagnato 
nella realizzazione del proprio 
spazio. Se lo desidera può fornire 
immagini che lo ispirano oppure 
scegliere le immagini preferite dalla 

EQUIPE PROJECT RISCRIVE LO SPAZIO 
DEL CENTRO OTTICO.

Quando l’ottico desidera aprire un 
nuovo negozio oppure rinnovarlo si 
trova davanti a una “pagina bianca”, 
per metafora, come uno scrittore pronto 
a scrivere un romanzo. 
Mille ragioni creano a poco a poco 
tante idee, tanti spunti, tanti desideri e 
tante necessità. 
Tutti questi elementi spingono lo 
scrittore, o l’ottico nel nostro caso, 
a voler concretizzare il tutto nella 
realizzazione del romanzo perfetto o 
del proprio Centro Ottico ideale.
La “paura della pagina bianca” è ben 
nota: lo scrittore SA cosa vorrebbe 
esprimere ma NON SA come né da 
dove iniziare. Ha paura di non riuscire 
a comunicare nel modo giusto tutto 
quello che ha da dire e, soprattutto, 
ha paura che il lettore non capisca 
perfettamente il messaggio.
E l’ottico? Cosa fa davanti alla “pagina 
bianca” del suo prezioso spazio da 
realizzare?

Fase 1 – Guardarsi intorno
Esistono molti studi che spiegano 
quale atteggiamento le persone 
attuano quando devono fare un 
acquisto importante. Normalmente 
ci si indirizza verso tre canali: stare 
attenti alle pubblicità o informazioni a 
riguardo, chiedere consiglio a parenti 
o amici ritenuti affidabili, acquistare 
riviste specializzate o fare ricerche 
on-line per valutare le opzioni esistenti.
Questo è un ottimo modo per iniziare a 
delineare una prima area di interesse e 
iniziare a fantasticare. 

Fase 2 – Analisi delle proprie 
esigenze
Una volta visto ciò che c’è fuori, 
normalmente ci si chiede quali sono 
le proprie esigenze: chi sono io, cosa 
mi serve, cosa desidero, cosa mi piace. 
Questo punto sembra semplice, ma 
non lo è. Infatti spesso non è facile 
esplicitare qualcosa che fa parte di 
noi stessi perché si tratta di un’analisi 
interiore alla quale è difficile dare un 
giudizio.

EQUIPE PROJECT

LO STORE È UN ROMANZO

Editorial Information by
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EQUIPE PROJECT Srl  
www.equipeproject.it

OTTICA BAGGIANI, FORNACETTE (PI)   Modern Vintage Style

OTTICA VOGUE, BAGNO A RIPOLI (FI)   
Rame e Pastello

OTTICA SEMEDO, VELLETRI (RM)   

Tiffany Contemporaneo

LABORATORIO OTTICO CIMOLATO, FANZOLO (TV)   Natural Tech

MT OTTICA, CONCOREZZO (MB)   
Domestico Chic
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di soddisfare ogni tipo di esigenza 
e agevolare il f lusso di lavoro del 
cliente finale. La terza ragione è 
l’innovazione, dietro a cui si cela una 
costante ricerca in grado di adattare 
i propri progetti alle tendenze del 
momento. Infatti, la visione dell’ottico 
del proprio negozio è cambiata negli 
anni, come dimostrato da due aspetti in 
particolare: la modalità di vendita e 
il sistema espositivo.
Per quanto riguarda la prima, resta la 
distinzione tra una vendita rapida, in 
piedi e una vendita assistita, da seduti, 
benché talvolta possano coesistere 
all’interno dello stesso locale. Riguardo 
al secondo, gli ottici si interessano di 
più alla qualità dell’esposizione rispetto 
alla quantità di articoli esposti. L’ottico 
attualmente presta molta più attenzione 
alla maniera in cui viene messo in 
risalto l’occhiale, motivo per cui le 
barre porta-occhiali lasciano posto a 

mensole espositive luminose, di varie 
forme e lunghezze.
Inoltre, per gli ottici che desiderano 
aumentare ulteriormente il numero 
di occhiali, debitamente evidenziati, 
i pannelli pre-forati costituiscono 
il giusto compromesso tra barre 
porta-occhiali e mensole, in quanto 
permettono di aumentare il numero 
di occhiali potenzialmente esponibili 
su mensole, con un’illuminazione 
efficace. Un altro aspetto in evoluzione 
di un negozio di ottica “tipo” è 
l’allestimento delle vetrine, per cui 
attualmente si richiede una linea 
semplice ed essenziale, in grado 
di garantire maggiore luminosità 
all'interno dell'area vendita e, al 
tempo stesso, la giusta visibilità della 
stessa dall’esterno. Tra le svariate 
soluzioni firmate G&P Arredamenti, 
la combinazione di mensole 
sospese in cristallo scorrevoli e 

ad altezza regolabile e cavallotti 
è quella maggiormente richiesta. 
I cavallotti si possono realizzare in 
svariate forme, colori e dimensioni 
e, talvolta, si possono aggiungere 
banner pubblicitari. Altra novità che 
prende sempre più piede è l’elemento 
“Light Box”, molto utile per la 
comunicazione. Composto da una 
struttura in alluminio dotata di telo 
retroilluminato stampabile in qualsiasi 
grafica l’ottico desideri, il “Light Box” 
risulta essere una soluzione di grande 
impatto, adatta sia per la zona vendita 
che per la vetrina. Per chi predilige 
una comunicazione più localizzata, il 
visual (con o senza retroilluminazione), 
il cui contenuto può essere facilmente 
stampato e cambiato dal cliente finale, 
continua a essere un “must”.

G&P Arredamenti
tel. +39 059 548659

LO STORE È LA CARTA D’IDENTITÀ 
DELL’OTTICO ED È LO STRUMENTO 
CHIAVE PER INCREMENTARE LA VENDITA. 
REALIZZARE UN CONCEPT IN LINEA 
CON LE NUOVE ESIGENZE ESPOSITIVE 
RAPPRESENTA INFATTI LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO. LE SOLUZIONI DI G&P 
ARREDAMENTI SODDISFANO TUTTI I 
REQUISITI PER OTTENERLO.

Quando estro e creatività, materiali, 
colori e finiture si uniscono creano un 
arredo di prima qualità, funzionale e 
di grande carattere. Ogni arredamento 
creato da G&P Arredamenti Srl risulta 
durevole e unico nel suo genere e 
questa è la prima ragione per cui molti 
ottici scelgono l’azienda modenese.
La seconda ragione è la competenza 
tecnica del suo staff acquisita dopo 
oltre 30 anni di esperienza, che porta 
a realizzare un arredo funzionale 
e pienamente sfruttabile, in grado 

LA CHIAVE DEL SUCCESSO

G&P ARREDAMENTI 
Editorial Information by
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OTTICA CENTRO TORRI, PARMA (PR)   
Cavallotti con teca in cristallo e banner sospesi per la vetrina

OTTICA CENTRO TORRI, PARMA (PR)   

OTTICA CENTRO TORRI, PARMA (PR)   
Esposizione con sfondo a specchio

Banco vendita seduti con struttura in ferro verniciato bianco

G&P ARREDAMENTI 
www.gparredamenti.it
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G&P ARREDAMENTI 
www.gparredamenti.it

BM OPTIKAL, NEGOZIO DI POMPEI (NA)  
Vendita seduti ed esposizione a gradoni, ripresa sia a parete, sia sui banchi

OTTICA DEMENEGO, SAN DONA' DI PIAVE (VE)   
Esposizione su pannelli pre-forati illuminati 

knowledge that its Staff has 
acquired after over 30 years, leading 
to the realization of a functional 
and fully exploitable furnishing, 
with the capability of meeting any 
kind of exigencies and accelerating 
the customer’s workflow. The third 
reason why an optician should choose 
G&P Arredamenti is its innovation, 
hiding constant research allowing to fit 
its projects to the current trends.
Namely, the optician’s vision of a 
shopfitting for his/her store has changed 
over the years, as proved by two aspects 
in particular: the sale mode and the 
items’ exhibiting mode. Regarding 
the sale mode, there is still the distinction 
between a fast, standing sale and a 
customized, sitting sale, although 
sometimes both modes can coexist in the 

same store. As far as the items’ display 
mode is concerned, opticians are more 
interested in the display quality than in 
the number of exhibited items.
Nowadays, the optician is keen of the 
way a frame can be enhanced, which is 
why the single rods are leaving more and 
more room to lit up shelves, that can be 
realized in various shapes and lengths.
Besides, for those who want a higher 
number of displayed, well-enhanced 
items, the pierced panels represent the 
right compromise between the single 
rods and the shelves, since they allow to 
exhibit more items than the shelves and 
can be properly lit-up at the same time.
Another evolving aspect in a typical 
shopfitting for optical stores is the shop 
window layout, that is currently required 
to be essential and simple, so that the 
store receives more natural light and 
gains more visibility from the outside.
Out of all the G&P Arredamenti-signed 

solutions, the combination of hanged 
sliding, height-adjustable glass shelves 
and small tables is the most requested 
solution. The small tables can be realized 
in any shape, color and sizes and, 
sometimes, hanged advertising banners 
can be added to these two elements.
Another new, ground gaining idea is an 
element called “Light Box”, very useful 
for advertising purposes. Made up of an 
aluminium frame, with a lit-up, frontal 
canva which can be printed with any 
graphics, the “Light Box” turns out to be 
a captivating solution both for the shop 
window and the sales area.
For those customers who prefer a more 
localized advertising, the classic “visual” 
element (with or without backlight), 
whose content can be easily printed and 
switched by the customer, is still a must.

G&P Arredamenti
tel. +39 059 548659

THE STORE IS THE OPTICIAN'S IDENTITY 
CARD AND IS THE KEY TOOL FOR 
INCREASING SALES. IN FACT, REALIZING A 
CONCEPT IN LINE WITH THE NEW DISPLAY 
REQUIREMENTS IS THE KEY TO SUCCESS. 
G&P ARREDAMENTI'S SOLUTIONS MEET 
ALL THE REQUIREMENTS TO ACHIEVE IT.

When creativity and inventiveness meet 
materials, colors and finishes are put 
together to create a first-rate, functional 
and captivating shopfitting.
Every shopfitting created by G&P 
Arredamenti Srl turns out to be 
durable and unique, which is the first 
reason why many opticians choose this 
company, based in Modena (Italy).
The second reason why an optician 
chooses the furniture made by G&P 
Arredamenti is the wide technical 

THE KEY TO SUCCESS
OTTICA MARZANO, VILLARICCA (NA)   

OTTICA MARZANO, VILLARICCA (NA)   

Banco cassa e vendita in piedi, personalizzabile con diverse essenze

Mensole espositive in diverse misure e diverse essenze con visual luminosi

Editorial Information by
THE SPONSOR COMPANIES
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STRATIVARI 
OPTICAL DESIGN

project manager are always available to 
design exclusive environments, helping 
customers turn projects into reality.

What is the customer's perception 
of the store?
One of the company's strengths is the 
development of new concepts following 
a careful analysis of the customer's needs 
and the ability to study and implement 
solutions on time and on budget, which are 
able to increase the profitability of the store 
through the right concept and the study 
of new systems for inducing purchase. 
Strativari Optical Design focuses on a new 
dimension that exploits an experiential 
and personalized environment with 
which opticians can dialogue with their 
customers in a way that optimizes the 
customer experience and improves sales 
processes. The concept of luxury no longer 
passes exclusively through the price paid, 
but through the lived shopping experience. 

The sales network
Strativari boasts a territorial presence with 
three offices distributed between Northern, 
Central and Southern Italy. Thanks to its 
territorial ramification, the company offers 
a turnkey service, from the management of 
building practices, construction and plant 
works to the complete store set-up with 
specialized in-house staff.
 
To book a free consultation, simply call or 
visit the website.
Strativari Optical Design
tel. +39 0381 645321
www.strativariopticaldesign.com

STRATIVARI OPTICAL DESIGN CREATES 
RETAIL SPACES THAT TAKE ADVANTAGE 
OF AN EXPERIENTIAL AND PERSONALIZED 
ENVIRONMENT WITH WHICH OPTICIANS 
CAN DIALOGUE WITH THEIR CLIENTS, THUS 
ENHANCING THE CUSTOMER EXPERIENCE AND 
IMPROVING SALES PROCESSES. 

Strativari Optical Design, strengthened 
by its 20 years of experience, today 
represents an important production 
nucleus and a reference point for 
operators in the optical industry. 
The company stands on the market as 
a modern and efficient organization 
in which the craftsmanship aspect is 
combined with technology to meet all the 
requirements of the sector in a complete 
and personalized way. 
Creativity and competence, combined 
with a passion for innovation and a 
deep awareness for the quality of raw 
materials, are the pillars that distinguish 
the company. For years, Strativari has 
set itself the goal of giving each store it is 
entrusted with its own character and thus 
create an atmosphere that acts positively 
on people. Many years of experience in 
the development of ideas, planning and 
furnishing pulsates in each of the projects 
and ensures the trust of customers.
On the strength of products made 
entirely in the 2000sqm production 
facility, the company boasts 100% made 
in Italy high-tech 4.0 direct production, 
combining the most sophisticated 
materials with constant technological 
innovation. The team of more than 15 
figures, including architects, designer and 

progettare ambienti esclusivi aiutando il 
cliente a trasformare i progetti in realtà.

Quale percezione ha il cliente del 
punto vendita?
Uno dei punti forti dell’azienda è lo 
sviluppo di nuovi concept a seguito di 
un’attenta analisi delle esigenze del cliente 
e la capacità di studiare e realizzare 
soluzioni rispettando tempi e budget, che 
sappiano incrementare la redditività del 
punto vendita attraverso il giusto concept 
e lo studio di nuovi sistemi per l’induzione 
all’acquisto. Strativari Optical Design 
punta su una nuova dimensione che sfrutta 
un ambiente esperienziale e personalizzato 
con cui gli ottici possono dialogare con i 
propri clienti in modo da ottimizzare la 
customer experience e migliorare i processi 
di vendita. Il concetto di lusso non passa 
più esclusivamente dal prezzo pagato, ma 
dall'esperienza d'acquisto vissuta. 

La rete commerciale
Strativari vanta una presenza sul 
territorio con tre sedi distribuite tra 
Nord, Centro e Sud Italia. Grazie alla 
sua ramificazione territoriale, l’azienda 
offre un servizio di chiavi in mano, dalla 
gestione delle pratiche edilizie, alle opere 
edili e impiantistiche fino all’allestimento 
completo del negozio con personale 
interno specializzato.
 
Per prenotare una consulenza gratuita, è 
sufficiente telefonare o visitare il sito.
Strativari Optical Design
tel. +39 0381 645321
www.strativariopticaldesign.com

STRATIVARI OPTICAL DESIGN REALIZZA SPAZI 
DEL RETAIL CHE SFRUTTANO UN AMBIENTE 
ESPERIENZIALE E PERSONALIZZATO CON 
CUI GLI OTTICI POSSONO DIALOGARE CON 
I PROPRI CLIENTI OTTMIZZANDO COSÌ LA 
CUSTOMER EXPERIENCE E MIGLIORANDO I 
PROCESSI DI VENDITA. 

Strativari Optical Design, forte della 
sua ventennale esperienza, rappresenta 
oggi un importante nucleo produttivo e 
un punto di riferimento per gli operatori 
del settore ottico. L’azienda si pone sul 
mercato come una moderna ed efficiente 
organizzazione in cui l’aspetto artigianale 
si sposa con la tecnologia per soddisfare 
in modo completo e personalizzato tutte 
le richieste del comparto. 
Creatività e competenza, unite alla 
passione per l’innovazione e una 
profonda consapevolezza per la qualità 
delle materie prime, sono i pilastri che 
distinguono l'azienda. Da anni Strativari 
si è posto l’obiettivo di conferire a ogni 
store che gli viene affidato un suo 
carattere e creare così un’atmosfera che 
agisca positivamente sulle persone.
L’esperienza pluriennale nell’elaborazione 
di idee, nella progettazione e nell’arredo 
pulsa in ognuno dei progetti e assicura 
la fiducia dei clienti. Forte di prodotti 
realizzati interamente nello stabilimento 
produttivo di 2000mq, l’azienda vanta 
una produzione diretta 100% made in 
Italy ad alta tecnologia 4.0, unendo i 
materiali più sofisticati a una costante 
innovazione tecnologica. Il team di oltre 
15 figure, tra architetti, designer e project 
manager è sempre a disposizione per 

LA NUOVA DIMENSIONE 
DELLO STORE

THE NEW DIMENSION 
OF THE STORE

BOTTEGA OTTICA COLOMBINI, NEPI (VT)   

OTTICA SKY, MONTECATINI TERME (PT)   

STABILIMENTO STRATIVARI OPTICAL DESIGN   

ITALIANOPTIC, BAGNOLO MELLA (BS)   

STRATIVARI OPTICAL DESIGN 
www.strativariopticaldesign.com
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OTTICA IOVINO, CIMITILE (NA)   

JAM EYEWEAR, MILANO (MI)   

OTTICA LUX, VERONA (VR)   
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TECNITALIA  
www.tecnitaliaopty.com

TECNITALIA

OTTICA MARCONI, GENZANO DI ROMA (RM)   DUDOK   

QR-CODE SITO 
TECNITALIA

Tecnitalia studia e prefigura scenari 
commerciali che consentono all’ottico 
di poter realizzare a prezzi sempre 
interessanti, negozi che siano 
protagonisti nel proprio mercato 
e rimangano tali in virtù della 
progettazione avanzata di cui godono. 
A disposizione dell’ottico uno 
showroom dove poter toccare con mano 
tante idee e soluzioni su cui ragionare, 
tour virtuali, un project workshop 
con le più avanzate renderizzazioni  e 
visualizzazioni dinamiche. Inoltre, 
l’app gratuita di realtà aumentata, 
Tecnitalia-U-Design, permette 
di vivere la magia della Realtà 
Aumentata, comodamente nel proprio 
negozio. Una rete di consulenti 
Tecnitalia è a disposizione e senza 
alcun impegno, per offrire tutto il 
proprio know-how. 

Tecnitalia
tel. +39 0773 621126

LA PROGETTAZIONE DI TECNITALIA 
COMBINA INPUT INTERNAZIONALI CON 
L’ESPERIENZA NELLA CREAZIONE DI OLTRE 
1500 CENTRI OTTICI REALIZZATI IN ITALIA 
E ALL’ESTERO.

Tra i protagonisti del retail innovativo c’è 
Tecnitalia. L’azienda, guidata e fondata  
dall’Architetto Claudio Viglierchio, 
è al fianco dell’ottico nella progettazione 
e nella realizzazione del suo nuovo punto 
vendita o nel suo restyling. Forte di una 
produzione interna di oltre 2500 metri 
quadri, completa di tutte le tecnologie 
più avanzate, Tecnitalia progetta e 
realizza strategie commerciali che si 
concretizzano in store che hanno chiaro 
i propri obiettivi: vendere, vendere 
di più, vendere meglio ed esaltare la 
professionalità dell’ottico. 
Tutta la progettazione, curata, fonde 
input internazionali con l’expertise di 
oltre 1500 negozi realizzati in questi anni 
in Italia e all’estero.

VISIONE GLOBALE

FINLAND OPTICAL CENTER, MUSCAT – OMAN    

OTTICA MARCONI, GENZANO DI ROMA (RM)   
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THEMA FORMAT   OTTICA MAZZARELLA, FRATTAMAGGIORE (NA)   

3000 MQ DI PRODUZIONE E SHOWROOM

TECNITALIA  
www.tecnitaliaopty.com
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TECNITALIA  
www.tecnitaliaopty.com

years in Italy and abroad. Tecnitalia 
studies and prefigures commercial 
scenarios that allow the optician to 
be able to realize at always attractive 
prices, stores that are protagonists in 
their market and remain so by virtue of 
the advanced design they enjoy. At the 
optician's disposal is a showroom where 
they can touch on many ideas and 
solutions to reason about, virtual tours, a 
project workshop with the most advanced 
renderings and dynamic visualizations. 
In addition, the augmented reality free 
app, Tecnitalia-U-Design, allows you 
to experience the magic of Augmented 
Reality from the comfort of your own 
store. A network of Tecnitalia consultants 
is available and without any obligation, 
to offer all their know-how.

Tecnitalia
tel. +39 0773 621126

TECNITALIA'S DESIGN COMBINES 
INTERNATIONAL INPUT WITH EXPERIENCE 
IN THE REALISATION OF MORE THAN 1,500 
OPTICAL CENTERS BUILT IN ITALY AND 
ABROAD.

Among the leading players in innovative 
retail is Tecnitalia. The company, led 
and founded by Architect Claudio 
Viglierchio, is at the optician's side in 
the design and realization of his new 
store or its restyling. On the strength of 
an in-house production of more than 
2,500 square meters, complete with all the 
most advanced technologies, Tecnitalia 
designs and implements commercial 
strategies that result in stores that have 
clear objectives: to sell, sell more, sell 
better and enhance the professionalism of 
the optician. All design, curated, blends 
international input with the expertise of 
more than 1,500 stores built in recent 

GLOBAL VISION

SUNRISE   OKKY, NUORO (NU)   

ISOLA CIRCOLARE   

OKKY, NUORO (NU)   

QR-CODE VIDEO 
MIDO 2022

BUBBLE   
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