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In questi ultimi anni i luoghi del consumo sono stati, probabilmente, il lato visibile dei forti cambiamenti

sottesi alle nuove politiche dello scambio economico. 

La crescita continua della pressione concorrenziale, la strutturale sovrabbondanza dell’offerta,

l’intercambiabilità di beni e servizi, le nuove tecnologie, le variazioni legislative, il comportamento dei

consumatori, hanno determinato una forte trasformazione/evoluzione nell’ambito del Retail.

Le imprese si sono trovate ad operare in mercati globali dove la concorrenza si è attuata, non tanto sulla

sottrazione di quote di mercato legate ad una mera politica di prezzo, quanto sul valore competitivo del

sistema-prodotto. Gli spazi del consumo hanno assunto un ruolo fondamentale per l’impresa, non più spazi

esclusivamente di immagine o contenitori per il mero approvvigionamento di merci, ma luoghi della

strategia, delle “relazioni” e degli scambi emotivi fra l’impresa e il pubblico di riferimento, attraverso gli

strumenti del design e del management.

Inoltre, i forti cambiamenti sociali, l’affermazione di una maturità nell’autopercepire i propri bisogni da

parte dei consumatori e l’apertura verso nuove forme di ben-essere ha determinato un quadro caratterizzato

da continue trasformazioni estremamente visibili nella vita materiale ed anche nelle forme del consumo.

Il carattere di questi continui cambiamenti ha indotto a diffuse aspettative nei confronti di un

miglioramento generalizzato delle condizioni di vita : il Retail design si è fatto carico di significati positivi

che hanno oltrepassato la mera scelta funzionale/razionale degli spazi e degli oggetti che occupano lo

scenario allestito. L’innovazione di format e concept di vendita ha investito indistintamente tutti i comparti

merceologici, arrivando a soluzioni strategico–progettuali particolarmente interessanti. L’attuale

interpretazione dello spazio del consumo coincide, dunque, con l’immagine di un luogo che cerca di

integrare gli aspetti parziali e/o funzionali in un fenomeno complesso. Fenomeno attraversato

contemporaneamente da sistemi di relazioni fisici, biologici, sociali, culturali, che ne definiscono il

carattere e la specificità. 

I nuovi spazi del consumo riconoscono la molteplicità di sfere di senso a cui ogni individuo può afferire e,

identificano, quindi, una comunità polimorfa, reversibile, ciclica, personale, che scaturisce

dall’integrazione dei molti ambiti di identificazione.

La plurizzazione delle sfere in cui viene esperito il senso, tipica delle società complesse, si manifesta come

partecipazione di ciascun individuo a una molteplicità di aggregazioni e, quindi, di sub culture o sub

identità, mettendo in evidenza quella complessità delle relazioni primarie. Inoltre, la valorizzazione stessa

delle esperienze, la diffusione delle opportunità, l’apertura comunicativa, definiscono una rete relazionale

complessa, differente da ciò che fino a poco tempo fa si rappresentava con una struttura statica,

semplificante e gerarchica della comunità premoderna.

Con queste premesse nascono i Flagship store (nelle due declinazioni, flagship brand store e themed 

flagship brand store), i temporary shop, i pop up shop e i Concept store, spazi in cui, in diverso modo, si

sottolineano le nuove strategie di retail sottese alle differenti politiche di brand. 

In particolare, il Concept store rappresenta una nuova elaborazione che interpreta lo spazio di vendita come

vero e proprio prodotto dell’impresa commerciale e di conseguenza valorizza le problematiche legate al

design strategico. 

Con queste premesse il Corso si svolgerà attraverso tre momenti fondamentali:

1) lezioni teoriche sul Retail design.
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fra le tematiche principali:

- Trend e tendenze innovative: la progettazione sensoriale ed esperienziale

- Definizione delle motivazioni d’acquisto

- Il design come fattore di vendita

- Variabili per il progetto della strategia di vendita visiva

- Strategie per la progettazione dell’Immagine e dell’identità del punto vendita

- La valorizzazione del Brand attraverso il punto vendita

- Il visual merchandising come chiave strategica per il progetto di allestimento del 

punto vendita

- La comunicazione nel punto vendita (percezione, memoria ed emozione)

- Gestione degli spazi: la vetrina, l’ingresso, l’area espositiva interna

- Il servizio al cliente come valore aggiunto (progetto della strategia)

- Dal punto vendita al Concept Store

- Case History

2) ricerca applicativa su tematica concordata con la docenza in merito alla lettura delle problematiche di

impresa, di mercato e di design. 

3) proposta progettuale innovativa (concept design) di un Concept Store

Criteri

Per la formulazione del giudizio finale di verifica della conoscenza acquisita si farà riferimento a:

1) partecipazione al Corso (frequenza obligatoria)

2) esito della prova progettuale (Concept design)

Modalità d'esame

Durante il semestre sono previste prove in itinere, che concorrono a determinare una valutazione che verrà

integrata con una prova scritta e/o orale sull'intero programma.
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