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Tre approcci al punto vendita

1. Product Oriented. La centralità del prodotto

“La vetrina deve essere oggettiva. Il prodotto non
deve raccontare storie ma essere se stesso... il
vestito deve essere un articolo in vendita e non
diventare una copertura per ansiose e pettegole
bellezze impomatate”.

Karl Ernst Osthaus Das Schaufenster, 1913.

In questo primo caso il punto vendita è semplicemente (o gioca ad
esserlo) il luogo in cui comprare l’abito o l’accessorio. È la condizione
indispensabile per l’acquisto.

In realtà, già da un punto di vista storico si capisce che non è mai
esistito un momento del consumo moderno (post-rivoluzione industriale)
in cui questo fosse l’unico criterio per orientare la vendita d’abiti e
accessori in negozio2. La merce moderna (e non solo quella di moda)
nasce come spettacolo con conseguenti complicazioni sociali, data la forte
dimensione rappresentativa dell’abito. Già nel 1896, Georg Rimmel, si
lamentava del fatto che i prodotti non fossero esposti in funzione delle loro

                                                
1 Questo neologismo arriva naturalmente dagli Stati Uniti e indica le strategie usate dalla
distribuzione per intrattenere il pubblico dei consumatori nei punti vendita.
2 Christoph Grunenberg, ”Wonderland: spectacle of display from the Bon Marché to
Prada”, in Grunenberg (ed.) Shopping, Hantije Kant Publishers, 2002.



caratteristiche ma per l’identità che assumono grazie alla presentazione
nel punto vendita.

Ma anche in una prospettiva sincronica, non storica, è interessante
considerare come il negozio possa comunicare il prodotto
indipendentemente dalla marca, o dal designer, che vengono considerati
entità secondarie.

Questo isolamento del prodotto si manifesta sottoforma di messa in
sordina del contesto di vendita, oppure come una concezione di questo
che prescinde da una messinscena del prodotto stesso, dalla
rappresentazione della marca o dell’identità del designer…

Ad esempio, le scenografiche attrazioni dei primi department stores di
fine 800, come il Bon Marché parigino o la Berlin Trade Fair, non possono
essere confuse con la spettacolarizazione contemporanea del retail, perché
non avevano nessuna relazione diretta con i prodotti o le marche
rappresentate, e nemmeno con la filosofia della vendita in sé.

Erano puri espedienti attenzionali per attirare pubblico secondo i canoni
spettacolari dell’epoca quali l’esotismo, freak show, il “cabinet de
curiosità”...

Eppure è proprio in questi proto-grandi magazzini che si manifesta il
primo grande limite dell’approccio “product oriented”, vale a dire la
difficoltà di distinguere un prodotto dall’altro all’interno della massa di
merce indistinta dello “store”. Da qui nasce la problematica identitaria nel
negozio volta a “raccontare” il prodotto più che mostrarlo.

All’inizio del secolo scorso questo approccio allo spazio di vendita era
giustificato anche dal fatto che né il designer né la marca avevano ancora
acquisito la funzione di mediatori socio-culturali che hanno assunto in
seguito.

Oggi, all’era dello strapotere della marca, questo stesso approccio ha un
valore diverso. Ad esempio, serve a sottolineare caratteristiche dell’abito o
dell’accessorio, come la sua origine artigianale, che verrebbero nascoste
da una presenza eccessiva della marca o dell’immagine dello stilista3.
Oppure – e nel mercato dell’abbigliamento alto di gamma è un caso molto
frequente – questo apparato è molto usato dai negozi multimarca che non
vogliono (o non possono) rischiare di sovrapporre la propria identità a
quella delle diverse marche vendute.

                                                
3 È probante il caso contrario, vale a dire quando la presenza esplicita del designer, o
della marca, serve proprio a nascondere la fattura sommaria dei capi. Si prenda ad
esempio la recente collaborazione tra Karl Lagerfeld e H&M: l’irrilevanza della finitura di
queste collezioni è tale che Lagerfeld può lamentarsi pubblicamente della scarsa qualità
dei pezzi (intervista al quotidiano Libération del 13 novembre 2004) senza per questo
mettere in pericolo la vendibilità del prodotto.



 1.1. Tipo di contratto proposto

Ogni contratto comunicazionale, in termini semiotici, è una costruzione
manipolatoria. Anche nel caso di un’apparente assenza di messinscena,
nessuna scelta (colori, posizione del prodotto, spazialità) è veramente
“innocente” se è passibile di produrre senso. Anche il grado zero, il livello
minimo del senso, è un effetto determinato dal contesto e dalle condizioni
della percezione.

Marca come garante. In questo approccio, la storia e la vita della marca
sono date per scontate dal contratto marca/cliente. Manca quasi del tutto
l’immaginario legato alla marca che non è percepita come un’istanza
identitaria cioè non è un insieme di schemi valoriali e visivi costruiti per il
suo riconoscimento nello spazio e nel tempo.

Il prodotto si auto-legittima per qualità e fattura, in generale presso un
pubblico che ha competenze interpretative molto alte: capacità di
apprezzare la ribattitura di un orlo, la cucitura all’inglese, il punto smock...
In questo tipo di contratto il prodotto tende ad assumersi la responsabilità
di comunicare sia le proprie “features” che il “benifit” promesso dalla
marca.

Presenza verbale della marca. L’elemento principale di comunicazione
della marca tende ad essere il nome, o il logotipo. La marca può essere
comunicata tramite supporti visivi non strettamente verbali, ma tenderà a
proporre un riconoscimento di sé fondato sulla lettura o tuttalpiù su un
livello minimo d’identificazione plastico-figurativa.

Perché? Perché in questo caso la marca istituisce giusto un rapporto di
appartenenza con il prodotto, senza per questo qualificarlo.

Questa condizione legittima indirettamente la possibilità di mostrare
l’apparato mercantile del negozio nei suoi elementi più concreti come la
cassa, il banco, i computer… Questi non intervengono nella comunicazione
del punto vendita come rinvii scomodi alla dimensione commerciale della
marca: la loro presenza al contrario è giustificata dalla centralità del
prodotto in quanti entità acquistabile. È invece il potere persuasivo e
identitario della marca che va controllato, poiché esplicitamente
manipolatorio, affinché non disturbi “la sincerità” del prodotto.

Spazio e prodotti paradigmatici. Questo approccio non genera uno spazio
coercitivo. Non è particolarmente importante prevedere percorsi di visita
che creino gerarchie tra i differenti settori del punto vendita inscrivendoli
in una sintassi particolare. Gli spazi sono comunicati paradigmaticamente,
cioè su un piano di equivalenza. Possono essere tematizzati per tipologia
di prodotto nell’ottica di rendere più leggibili questi ultimi. In altre parole,



le collezioni sono organizzate per classi, con qualche rottura del piano di
equivalenza nel caso di prodotti particolarmente rappresentativi della
collezione per materiali o fattura.

Questa preoccupazione non è incompatibile con un uso relativamente
creativo della displaystica e delle vetrine, in ogni caso usati per
“inquadrare” il prodotto e non per “interpretarlo” e ciò vale tanto per
l’esterno che per l’interno.

Il prototipo storico di questa organizzazione interna è il KaDeWe
berlinese, concepito per creare distanza tra il cliente e il prodotto in modo
da dare a quest’ultimo piena autonomia.

Perché l’approccio venga percepito come product-oriented è necessario
che il prodotto sia ben visibile. I display dovrebbero invadere lo spazio
dando la possibilità al cliente di girare loro attorno, eventualmente di
toccare i prodotto e, in ogni caso, di moltiplicare i punti di vista su di esso.

Il cliente prefigurato. Dei tre approcci considerati questo è senz’altro
quello più distante dalla rappresentazione di un cliente ideale.

Si tratta di un contratto comunicazionale che privilegia i valori
attualizzati dal prodotto attraverso la sua semplice presenza
(paradigmatica), mentre non è auspicabile comunicare valori realizzati
mediante foto di modelli o modelle vestite con i prodotti nella “giusta”
combinazione (quindi in modo sintagmatico). Ciò equivarrebbe ad una
proposta troppo articolata, in rottura con l’autonomia comunicativa del
prodotto.

Il contratto implicito in questo tipo di spazio attribuisce al cliente una
competenza di lettura e di performance d’acquisto (scegliere-decidere-
comprare) molto alta poiché non lo guida nella ricerca. La dimensione
paradigmatica lascia tutte le possibilità di valutazione del prodotto aperte,
delegando al cliente-visitatore la capacità di sintagmatizzare da solo i
prodotti in esposizione (cosa potrebbe andare bene con cosa, ecc.).
Questo può accadere nel camerino, davanti allo specchio, meglio se
lontano dallo spazio condiviso dagli altri clienti o dal personale.

Questa forma di libertà rispetto alla rappresentazione valoriale nel
negozio, coinvolgerà anche il personale addetto alla vendita che, a sua
volta, non dovrà rappresentare situazioni di valori-marca realizzati (no al
commesso in total look della marca in questione!) e si avvicinerà al cliente
proponendo prevalentemente informazioni merceologiche sul prodotto e
lasciando da parte le raccomandazioni di stile…



1.1.1. Per quali marche e quali prodotti?

Potremmo identificare questo particolare approccio come il grado zero
della vendita di moda. Sul mercato odierno, si addice bene a settori di
mercato d’abbigliamento importanti come le gamme di prodotto più alte,
l’accessoristica di lusso con un’identità di marca ancora “debole” (ad
esempio Bottega Veneta), oppure l’accessoristica artigianale, di alta
fattura. In quest’ultimo caso, i materiali ed le loro connotazioni socio-
culturali “parlano da soli”: il contesto del negozio non deve fare altro che
“non tradire” le promesse del prodotto, ma non ha la funzione di
rinforzarle o estenderle.

La categoria di punti vendita prototipicamente più vicina a questo
contratto è la gioielleria, dove i protagonisti della storia raccontata sono i
prodotti e non l’immaginario a loro associato. Le proprietà e il valore di
metalli e pietre preziose schiacciano la possibilità di elaborare un vero e
proprio contorno simbolico. Il “benefit” di questi oggetti presso il cliente
deriva in massima parte dalle loro “features”.

A riprova di questo, si noterà che l’universo simbolico di contorno nei
punti vendita di gioielli diventa man mano più elaborato quanto il gioiello
venduto perde di valore (intrinseco, monetario). Ad esempio nelle catene
di bigiotteria.

La marca di prêt à porter italiana Luciano Barbera è un buon esempio di
prodotto comunicabile con questo approccio al negozio. La qualità
sartoriale delle collezioni è del tutto compatibile con la loro autonomia in
questa configurazione di vendita. Si suppone che cliente di Barbera sia
sufficientemente competente (in senso semiotico) per instaurare un
rapporto con il prodotto basato sulle qualità intrinseche di questo e non su
basi strettamente identitarie.

Questo approccio, in una versione più hi-tech, è sfruttato dai concept
stores come Colette a Parigi (abbigliamento, accessori, oggetti e cosmesi)
che usa un’enunciazione neutra di tipo mussale. Il concept store della rue
St Honoré riprende volutamente i codici delle gallerie di genere “white
cube” affinché in questo spazio il prodotto abbia un’autonomia totale. Qui
è sempre associato a valori attualizzati (una dimensione sintagmatica
debole ed una forte dimensione paradigmatica) rispetto ai quali
l’immagine del cliente non interviene mai.

In realtà, il discorso tenuto da Colette è più complesso di questa pretesa
neutralità. In primo luogo, il negozio è molto legato alla sottocultura pop
ed electro parigina4. Questo legame si esprime con una ”ambience sonore”
molto marcata, tanto da far pensare che la mancanza di investimento
identitario dal punto di vista visivo, sia compensata intenzioalmente da un
sovrainvestimento in termini di identità sonora data da scelte musicali
                                                
4 Colette produce anche dischi.



sofisticate (per le quali il negozio è ben noto) messe in valore anche
dall’alto volume della musica. In secondo luogo, una piccola parte del
negozio è adibita a galleria d’arte. Ecco che i codici “white cube”
dell’insieme non sono poi così ingenui, anzi, connotano volontariamente
una dimensione artistica, forse per legittimare la funzione espositiva dello
spazio, forse per assimilare i prodotti in mostra ad opere d’arte
contemporanea.

Poco importa, come si è detto all’inizio, non esistono approcci
product/brand/user oriented “puri”, si tratta sempre di orientamenti
generali. E nel caso di Colette, il contratto di base proposto dallo spazio
resta legato all’autonomia del prodotto venduto.

     

Colette, Parigi



Bottega Veneta, Milano

1.1.2. Successo in un mercato di settore

Sul mercato della moda esistono ancora prodotti legati al “gusto” e
all’esclusività di classe. I gruppi sociali più abbienti e vicini ad un gusto
molto classico nell’abbigliamento non hanno più nulla da insegnare in
materia di modernità e innovazione vestimentaria. Ma restano ancora un
punto di riferimento in termini di gusto e lifestyle improntati ad consumo
caratterizzato da prodotti di fattura superiore.

Per questi segmenti di pubblico il modello di circolazione dei segni di
moda di tipo trickle down5 funziona ancora relativamente bene. Secondo
questa teoria, le Gestalten o prodotti di lusso visti ed usati da pochi clienti
molto qualificati vengono poi reinterpretati o volgarizzati dai gruppi meno
abbienti con intenti d’imitazione (nonostante tutto i giornali di moda sono
ancora pieni di redazionali sul gusto impeccabile del principe o della
contessa…).

                                                
5 Fred Davis, Moda : cultura, identità, linguaggio, Bologna, Baskerville, 1993.



Effetti sul posizionamento. Questo approccio può facilmente diventare un
valore in sé, poiché rifiuta esplicitamente di aderire ai notevoli
cambiamenti tecnologici e comunicazionali (industrializzazione, pubblicità,
mass-communication…) che hanno determinato e standardizzato il
consumo tipico dell’epoca moderna e post-moderna, dalla nascita dei
department stores alla metà del XIX sec. in poi6. Può facilmente
interessare un prodotto classico oppure un prodotto enunciato come “fuori
dal tempo” e di conseguenza non soggetto alle fluttuazioni del presente.
Questo fattore in moda ha un significato molto particolare, essendo la
moda di per sé legata endemicamente al cambiamento: sia a quello
sociale-cronologico, che a quello dell’”essere” stesso dell’individuo7.

Questa strategia comunicativa è tipica di una clientela “alta”8. Non
costruisce l’esperienza dello shopping come un’attività di svago o
particolarmente piacevole. Anzi, la manipolazione operata da questo punto
vendita rifiuta l’entertainment a profitto della scelta qualificante e sobria,
volta a confermare le competenze elevate del cliente.

Tutto il contrario di quanto succede sul fronte della rivoluzione nel retail
contemporaneo per la “classe media”, ossia i gruppi sociali lavoratori
sempre in lotta per aumentare la propria quantità di tempo libero. Le
scelte operate da questi segmenti, si orientano verso uno shopping di tipo
misto che coniuga acquisto funzionale (ciò che serve), costruzione
identitaria (compro così quindi sono così) e svago (il quartiere
commerciale funziona come un parco a tema).

1.2.  Limiti dell’ approccio product-oriented

1.2.1. Fallimento storico

Se i prodotti d’abbigliamento fossero indissolubilmente legati ad una
tradizione solida, immune da oscillazioni semantiche e valoriali (ancora
una volta può funzionare il paragone con i gioielli) non ci sarebbero
problemi. In questa ipotesi, i valori d’interpretazione e d’apprezzamento

                                                
6 Valerie Steele, Paris Fashion : a cultural history, Oxford, Berg, 1998.
7 Alberto Abruzzese in, Abruzzese e Barile (eds.), Communifashion, Sossella Editore,
2001.
8 Come vedremo in seguito, questa non è una nozione puramente socio-economica ma
anche percettiva. Esiste uno stile percettivo alto, che implica competenze interpretative
elevate da parte del pubblico.



dell’abito si tramandano da una generazione all’altra e di fatto si
costruiscono lentamente nel tempo9.

In generale però, la funzione sociale dell’abito e dell’accessorio cambia
molto rapidamente e il loro contento culturale anche.

Non esistono garanzie assolute di una resistenza dei valori legati
all’abito. La modernità ha promosso una circolazione dell’immaginario di
moda di tipo selettivo collettivo10 influenzato dalla velocità crescente della
vita, dal mescolarsi dei gruppi sociali e soprattutto dall’omologazione
prodotta dai media (come la tv, che ci racconta così bene cosa fanno “gli
altri”). Cadono i rapporti gerarchici tra le classi e la moda comincia ad
influenzare ambiti molto più ampi della vita (questioni di ritmo, di stagioni,
di corpo…) che non hanno sempre meno a che fare con i valori assoluti del
“gusto” e che non vedono sempre nell’abito un supporto preferenziale per
l’espressione del sé.

In questo contesto, il negozio è sempre meno un luogo dove procacciarsi
il prodotto e diventa innanzitutto un luogo di socializzazione, di
conoscenza (seppur popolare) e di esperienza…

Solo ricerche ad-hoc possono determinare se il prodotto, la marca, o il
designer tal dei tali, possono supportare una comunicazione di questo
tipo: la borsetta Kelly è uno di questi prodotti anche se appartiene ad una
marca che comunica la propria identità diversamente; Luciano Barbera,
probabilmente, è una marca che può funzionare in questo modo, ma la
scelta è sempre delicata e merita ponderazione.

1.2.2. Fallimento contrattuale

Il contratto comunicazionale di questo approccio postula una competenza
molto alta nel cliente. Ciò non significa che non è possibile affidare la
propria identità di marca interamente allo status di un prodotto di
altissima qualità, ma che questa decisione merita una riflessione attenta.
Una delle questioni da valutare seriamente è, ad esempio, quale senso
otterrebbe un prodotto di questo tipo in un’epoca in cui gli architetti
progettano edifici concepiti per durare mediamente quando la vita di una
giacca sartoriale negli anni 50...

                                                
9 Esistono casi contemporanei di questo tipo, come la borsetta Kelly di Hermès venduta
intorno a 5000_ che, come ha ricordato il sociologo Guillaume Erner nella sua relazione al
workshop « Marques : entre émotion et gestion » (ANVIE, Parigi maggio 2003), è
diventata un prodotto transgenerazionale a causa di una serie di fattori quali la sua fama
legata alla principessa Grace, il prezzo ed anche per la sua qualità di fabbricazione.
10 Herbert Blumer, « Fashion », in International Encyclopaedia of social Science, New
York, Macmillian, 1972.



Da un punto di vista diacronico, il cambiamento del mercato ha eroso il
territorio di questo approccio, decretando il fallimento di questo contratto
per comunicazionale presso il grande pubblico. Il mercato contemporaneo
concede sempre più spazio all’identità visiva della marca da ricercare in
superficie (approccio brand-oriented) e all’immersione sensoriale del
visitatore nello spazio del negozio (approccio user-oriented).

Quale promessa deve fare un punto vendita per postulare nel proprio
pubblico un’attenzione e una competenza sufficientemente alte da
comprendere un prodotto d’alta o altissima gamma? Dipende. Per Colette
può bastare l’entrata nello scintillante mondo della cultura “branchée”
parigina, a Barbera serve promettere l’esclusività e il comfort di un
prodotto su misura, a Bottega veneta, la garanzia di un artigianato di alta
e storica tradizione. Ma la scelta non è banale…

2. Brand oriented: focus sull’immaginario della marca

“Il negozio è l’espressione di come io sono,
personalmente e creativamente. Esser capace di
presentare il mio lavoro in modo così artistico è
per me come un sogno che si realizza”

Donna Karan, a proposito dello store di Bond
Street, Londra.

Per questo approccio, il punto vendita non è solo il supporto per la
costruzione dell’identità visiva della marca. Si tratta anche di un
dispositivo in grado di evocare tutto il suo immaginario, dagli elementi più
astratti a quelli più concreti, come nucleo di valori, temi e figure
rappresentanti un vero e proprio “capitale di senso”.

In questo vero e proprio teatro dell’identità della marca, il prodotto resta
il fine ultimo della manipolazione scenografica che mira a condurre il
cliente all’acquisto.

Eppure, il prodotto non è più il protagonista assoluto del punto vendita:
l’acquisto non è un fine in sé, ma un effetto “take away” dell’adesione ai
valori della marca. E la marca, dal canto suo, è consapevole che per
comunicare in maniera efficace immagini e prodotti in vendita su uno
stesso piano di valore, è necessario un luogo che renda per lo meno
credibile questa funzione.

La costruzione di un’identità coerente tra valori di marca, supporti
esposti e prodotti venduti, sembra essere il prerequisito indispensabile a
questo contratto comunicazionale.



D’altronde l’identità è un fenomeno che si estende ben oltre i confini del
consumo. In svariati settori della cultura e in genere in tutti gli scambi tra
individui, i processi simulacrali sono diventati progressivamente più
influenti durante tutto il XX secolo e in particolare dal dopoguerra, in
quella che si chiama società dell’informazione. In questo contesto, la
circolazione dei beni è seconda a quella dei loro simulacri o dei loro
avatar, essenziali per una comunicazione efficace sui supporti tipici della
post-modernità.

Il peso dell’identità ha reso interessante la segmentazione del pubblico in
classi sociali. Le si preferisce una segmentazione per “stili di vita”, meno
legata alla provenienza del consumatore e più vicina alle sue aspirazioni e
alla sua identità: gruppi di estrazione diversa e con redditi molto diversi
sono portati a consumare gli stessi prodotti o ad aderire agli stessi valori
(di marca), al punto che si ricercano addirittura nuove formule di design
basate su no studio attento del lifestyle11.

La città postmoderna è un luogo-chiave per osservare fenomeni
identitari come questi. La sua complessità visiva, etnica, sociale impone
meccanismi di riconoscimento e identificazione di gruppo nei quali la moda
gioca un ruolo sempre più importante.

In primo luogo perché la velocità della vita cittadina, la brevità degli
scambi interpersonali, l’insicurezza e l’inquietudine di molte realtà urbane,
privilegiano una lettura identitaria dell’abito: gli chiediamo di informarci su
chi lo porta.

In secondo luogo perché la moda impone un ritmo semestrale alla
società ritmato dalla generazione dei segni caratterizzanti le collezioni e le
campagne pubblicitarie. Questa è talvolta anche più serrata se
consideriamo la cadenza mensile o settimanale dei redazionali di moda
nelle riviste specializzate. La società dell’immagina tende a svincolarsi dal
fluire del tempo cronologico che viene sostituito da un flusso semiotico.

Più in generale, nel contesto urbano assistiamo ad un’universalizzazione
dell’uso di interfaccia che privilegiano una lettura segnica ad
un’interpretazione del profondo. Fenomeni come l’iper-diffusione dei
media elettronici, la digitalizzazione degli oggetti il cui funzionamento non
è più percepito analogicamente alla meccanica del corpo umano…
promuovono una percezione smaterializzata del corpo volta a considerare
la superficie come luogo privilegiato del senso. In generale, l’identità non
è più da ricercare “dentro” ma “davanti”12.

In moltissimi casi sia in occidente che in oriente, questo dialogo
mediatico tra superfici è tra le principali fonti di senso della società
urbana13 poiché ne costituisce un centro sia fisico che simbolico. Non

                                                
11 Il programma di ricerca di Barbara J. Eichorn è presentato in Koolhaas e alii, op. cit.
12 Meyrowitz, J ; Oltre il senso del luogo, Bologna, Baskerville, 1985.
13 Rem Koolhaas in Koolhaas e alii, Harvard Design Guide to Shopping, Taschen, 2001.



esiste soluzione di continuità tra l’interno del negozio-teatro della marca e
lo spazio pubblico urbano. Questo ormai concepisce l’architettura come
una “information surface”14: la città non è più puntellata da brand stores
ma è infiltrata da intere brand zones la cui coerenza semantica è costituita
da messaggi appartenenti ad identità di marca. Oggi, l’identità urbana non
è più descrivibile15 a prescindere dai fenomeni di consumo.

“Last but not least” la saturazione attuale del nostro mercato non
permette più alle marche di differenziarsi sul piano della qualità
merceologica e dei loro prodotti. A parità di prezzo, i materiali e la
fabbricazione si equivalgono ed anche l’innovazione si scontra spesso con
la realtà di un mercato sul quale esiste già ogni tipo di offerta
desiderabile.

Da quando la marca non può più contare su una differenziazione radicale
del prodotto in base alle sue caratteristiche (ed ad un punto vendita
“product oriented”), ricorre alla creazione di un immaginario legato alle
collezioni e declinato su vari supporti, dal design grafico alla
comunicazione televisiva, passando per la carta stampata.

Questa forma di valore aggiunto è la base stessa della “brand identity”.
Da una lato ha il pregio di stimolare l’immaginazione del consumatore,
dall’altro e eleva il suo status. Evitando un rapporto banale tra il
consumatore e la materialità del prodotto il valore aggiunto della “brand
identity” investe gran parte della carica semiotica del discorso della marca
nella sofisticazione di questo rapporto attraverso una poiesi fatta di storie
attorno al prodotto che portano il consumatore lontano, nell’immaginario
della marca16.

2.1. Identità di marca e negozio

2.1.1. Dallo shopping alla città-marca17

Nei primi decenni del XX lo spazio della vendita è già un laboratorio di
ricerche e sperimentazioni18 per architetti e designer, alimentato dal
potente motore della competizione commerciale.

                                                
14 Lev Manovich, « The poetics of augmented space: learning from Prada », articolo non
pubblicato.
15 Hiromy Hosoya, Marcus Shaffer, op cit.
16 Hiromy Hosoya, Marcus Shaffer « Brand Zone », in Koolhaas e alii, op cit.
17 Seguendo la lettura di Chantal Béret in “Shed Cathedral or Museum?”, in Grunenberg
(ed.), op. cit.



Adolf Loos, è tra i primi architetti a preoccuparsi dell’adeguazione
dell’identità dello “store” al tipo di vendita che ospita e al contesto urbano.
Su impulso dell’architettura commerciale, questo muta velocemente, ad
esempio grazie a edifici con facciate interamente in vetro che sviluppano
una comunicazione incentrata sulla visibilità di vari supporti di marca e
non solo del prodotto in vetrina.

Questa città-medium è teorizzata da Franck Lloyd Wright già nel 1935,
che prefigura zone commerciali urbane sottoforma di parchi che offrono
svaghi e servizi. Ecco che nei primi anni 50 negli usa, vengono realizzati i
primi spazi commerciali a seguito di veri e propri studi sulla funzionalità, i
servizi e le tecnologie da impiegare19.

In Europa, invece, inizia una critica feroce al consumo reputato
responsabile della disgregazione sociale della metropoli20 tanto che di
questa si parla come di una “condizione” determinata dal mercato.

Gli interventi commerciali europei restano generalmente più timidi
rispetto alle esperienze americane, ma mostrano anche una sensibilità per
il design interno al negozio raramente superata oltreoceano.

Dopo le sperimentazioni dei Radicals italiani21, uno spazio commerciale
concepito con intenti esplicitamente identitari e oggi considerato come un
manifesto nel suo genere è il negozio di candele di Retti a Vienna di Hans
Hollein (1964). Qui l’architettura e il design dello spazio riprendono gli
stilemi strutturali e i colori dei prodotti in vendita e tutto l’ambiente
s’impregna dell’idea sacrale ed effimera della candela, attraverso l’uso
degli specchi e delle luci.

                                                                                                                                                        
18 I “department stores” comprendono già spazi differenziati, dal barbiere per uomo e
donna alla galleria d’arte. Il progetto di Boucicault per l’ampliamento del Bon Marché a
Parigi, per esempio.)
19 1956 primo vero shopping mall americano di Victor Gruen.
20 Conflitto mai sanato, se si tiene conto degli attacchi feroci tutt’oggi indirizzati a
Koolhaas (cfr. Deyan Sudjic su Koolhaas in Domus n°884, gennaio 2002) o dell’effetto di
resistenza apertamente anti-consumista delle legislazioni europee (Chuihue Judy chung e
Juan Palop-Casado in Koolhaas e alii, op.cit.).
21 Ad esempio il negozio-discoteca « Altre Cose » di Ugo La Pietra, 1968, Milano.



Foto Retti, a Vienna.

2.1.2. I luoghi dell’identità del punto vendita

Da un lato può sembrare inutile dettagliare i supporti che contribuiscono
alla costruzione dell’identità di marca nel punto vendita di moda, perché
dipendono dai casi specifici e le possibilità creative o costruttive sono
veramente innumerevoli. Come scrive Daniel Herman (in Koolhaas e alii.
op. cit.) lo sviluppo del retail è imprevedibile perché segue in gran parte la
logica aleatoria della “next big thing”.

D’altro canto però, è importante identificare delle zone di senso che
rappresentano una realtà strutturale nel negozio e una realtà percettiva
per il cliente.

Come abbiamo già osservato, tra l’altro, questa realtà non appartiene
più solamente al negozio ma si estende anche al suo esterno dove è
anticipata dal contesto urbano. La location nella quale il negozio è situato,
le sue superfici dedicate alle comunicazione così come la sua architettura,
possono essere usati per rinforzare la comunicazione in negozio. Casi
particolari sono quelle campagne pubblicitarie, impalcature di cantieri
usate per la comunicazione di marca, insegne luminose, ecc. che
presentano elementi attenzionali che si ritrovano anche nel punto
vendita22.

Un caso riuscito, dell’uso architettonico della location urbana per
rinforzare l’identità del negozio è la boutique Giorgio Armani della Place
Vendôme, a Parigi. L’interno di questo spazio è stato concepito secondo gli
stessi codici visivi dell’esterno della piazza (stessa pietra, stesso taglio,

                                                
22 Giles Calver, Retail Graphics, Pyramid, Paris, 2001.



stesso colore, le colonne…) trasformati a profitto della propria
comunicazione.

  

La boutique Giorgio Armani, Pl. Vendôme, Paris

Il canitere Warner Bros, NY.



2.1.2.1. In negozio

All’interno di un negozio si possono distinguere diverse zone attenzionali.
L’antropologo Paco Underhill23 analizzando il comportamento dei
consumatori in negozio, ha isolato quattro zone in ciascuna delle quali i
clienti reagiscono in maniera praticamente uniforme.

Se la soglia ha un fortissimo potere attenzionale, la zona d’entrata al
contrario ha una carica attrattiva mediocre24. La zona immediatamente
successiva è quella che ha il più alto potere impressivo e che quindi
dovrebbe ospitare le collezioni principali esposte nel negozio partendo
dalle novità. La terza zona importante è un’area di transizione verso i
camerini e/o la cassa adatta ad ospitare i cosiddetti “destination items”,
meno impegnativi dei pezzi forti delle collezioni ma tipici dell’acquisto
istintivo.

Anche gli elementi plastici, figurativi e cromatici, sono studiati sia dalla
semiotica visiva che dalla psicologia della percezione. La ricercatrice
Barbara Eichorn (op. cit.) ha segmentato il pubblico in base alla sua
percezione di una serie di parametri rilevabili nei vari supporti dell’identità
di marca del punto vendita. Il suo metodo, ancora in fase di elaborazione,
ha la vocazione di razionalizzare per la prima volta il lavoro di concezione
del retail dalla gestione della brand-identity, fino all’osservazione in
negozio, ai focus-group, passando per la scrittura degli storyboard
dell’esperienza in negozio.

Ecco quali sono i principali supporti visibili (grafici, plastici e luminosi)
all’interno di un punto vendita:

- le vetrine
- separazioni interne o vetrine interne
- grafica strutturale (maniglie, finestre, stipiti di porte…)
- segnaletica (come mappe del negozio, indicazioni di settore

merceologico, segmentazione delle collezioni… rende immediata e
d’impatto l’informazione)

- grafica relazionale (immagini delle campagne, prototipi del cliente
“vestito”, la comunicazione di marca, immagini promozionali,
immagini di testimonials, segmentazione dei settori del pdv…)

- grafica temporanea (comunicazioni funzionali ad situazioni evolutive
come saldi, promozioni, aperture di nuovi settori, mostre…).

- packaging (soprattutto se visibile o identitariamente rilevante…)

                                                
23 Why we buy: The Science of Shopping, Simon and Schuster, 1999.
24 A conferma di ciò, Ingrid Wenz Gahler nel suo Concept Shops (Kanz, 2001) consiglia di
trattare quest’area in trasparenza per lasciar vedere l’interno piuttosto che investirla di
materiale simbolico.



- architettura d’interni (ottica dell’information surface con materiali
leggeri come tessuti, fibre sintetiche stampabili; design spaziale per
individuare zone e funzioni…)

- design di mobili e display
- tecnologia (schermi, monitor a circuito chiuso, accessi ad Internet o

tv, consoles di navigazione in database, spazi di gioco, dispositivi
interattivi…)

- luce (illuminazione, funzione individuante, accentuazione di
trasparenze, opacità, ecc.)

- materiali cartacei (cataloghi, brochures, fogli informativi sul
prodotto…)

Al di là della vista, senso centrale per l’approccio brand-oriented, due
supporti comunicativi in particolare stanno riscuotendo un interesse
particolare presso gli strateghi del retail.

Il suono è una variabile del mix di comunicazione sulla quale si ricerca
sempre di più. La musica ha innanzitutto la funzione di abbassare il livello
d’ansia in ambienti rumorosi o affollati e di innalzare la capacità di
concentrazione. Il suono ha anche un alto valore emozionale, un fattore la
cui centralità nella presa di decisioni è accertata da studi in vari contesti di
fruizione25 tra i quali il consumo. Sempre tra le caratteristiche
sovrasegmentali del sonoro, ossia quei tratti ai quali non si assegna senso
sulla base di elementi discreti e riconoscibili, va ricordato che il suono
intensifica l’impatto della tecnologia e aumenta la percezione
dell’immersione nello spazio.

Infine, il suono come la musica, ha anche decifrabilità semantiche
precise26 quindi può essere trattato come un linguaggio segmentale per
esprimere certi contenuti piuttosto che altri.

Insomma, la ricerca in questo settore ha fatto passi da gigante: Muzak e
Level Control System (che lavorano con Nike) sono tra gli architetti sonori
più conosciuti e reputati sia sul mercato del retail che in situazioni teatrali
o di scenarizzazione varia.

Per quanto riguarda l’odore sul visitatore di un negozio è provato dalla
ricerca anche quando la fragranza in questione non è coscientemente
rilevata27. L’odore ha dalla sua parte la capacità di sollecitare nell’individuo
i desideri e le associazioni meno razionali, meno riflessive, e malgrado il
suo rapporto intimo con il corpo (l’odore, al contrario delle immagini,
penetra al nostro interno) non è percepito come un supporto invasivo. Non

                                                
25 Donald Norma, Emotional Design, New York, Basic Books, 2004.
26 Jean François Augoyard, Henry Torgue, A l‘écoute de l’environnement, Marseille,
Parenthèses, 1995.
27 Alan Hirsh, Smell and Taste Treatment and Research Foundation di Chicago (in
Koolhaas e alii. op. cit.)



solo la semiotica contemporanea28 ma anche la ricerca cognitiva si è
dedicata a studi sull’odore, sviluppando in particolare la conoscenza delle
interazioni sensoriali29.

Oggi esistono società capaci di sviluppare ambienti olfattivi compatibili
con l’identità di marca, ad esempio Marketing Aromatics30.

2.2. Tipo di contratto proposto

Il contratto comunicazionale associato allo spazio brand-oriented si basa
su di un’ammissione esplicita della scenarizzazione della marca.

Il sistema valoriale di questa scenarizazione si può rappresentare, a
seconda dei casi, come un continuum tra due estremi. Un primo polo
puramente comunicazionale (“la marca è qui e dice cose”) e al suo
opposto un altro polo persuasivo (“la marca è qui e vuole convincermi di
qualcosa”). Attraverso la proiezione dei valori su un quadrato semiotico o
su un mapping semiotico31 si possono immaginare fasi intermedie come
“ludico”, “seduttivo”, “complice” e organizzare tutto un corpus di punti
vendita a seconda della valorizzazione rappresentata dal loro discorso. Ad
esempio con scemi di questo tipo:

comunicazionale persuasivo

polemico seduttivo

                                                
28 Fontanille, Jacques, Figure del Corpo, Meltemi, 2004.
29 Riccò, Dina Sinestesie per il Design, ETAS, Milano 1999.
30 Koolhaas e alii., op. cit.
31 Vedi il paragrafo sulle proposte per l’analisi “desk” e : Semprini, Andrea., La marketing
de la marque: approche sémiotique, Parigi, Liaisons, 1992; Ceriani, G., Marketing
Moving, Milano, Franco Angeli, 2002.



Da un punto di vista narrativo, invece, il prodotto non è più
semplicemente l’oggetto di valore con il quale il soggetto (cliente) vuole
essere in congiunzione. Il prodotto cambia di ruolo attanziale (funzione) e
rappresenta qui l’“oggetto di fare” che permette al cliente di mettersi in
congiunzione con la marca (i suoi valori), vero oggetto di valore secondo
questo contratto.

Secondo la semiotica greimasiana, un testo è un insieme di elementi
tenuti insieme da un sistema di relazioni. Secondo questa definizione
allargata della testualità, nell’approccio “brand” la marca è presente nel
punto vendita sottoforma di testo sincretico.

Da un alto la sua presenza verbale (nome o logo) non è più necessaria
data la vocazione teatralizzante di questo approccio che tende a
sviluppare il nucleo di valori condensati in nome e logo.

Dall’altro, anche al di là della sua esistenza verbale, la marca sarà molto
più presente in questo tipo di spazio poiché il discorso del negozio lega la
sua visibilità a innumerevoli tratti di diversa natura (colori, forme,
materiali…e tutti gli elementi identitari del paragrafo precedente) da cui il
sincretismo della marca-testo. Questo insieme di elementi sarà reso più o
meno omogeneo da una coerenza interna che legherà colori a forme,
collezioni d’abiti a visi di personaggi noti, ecc.

Una nozione più interessante per descrivere lo spazio del negozio come
scenarizzazione della marca è quella di mondo possibile32. Questa visione
del capitale di senso rappresentato dalla marca estende la portata
simbolica della marca-testo prendendo in conto anche la ricezione da
parte del ricevente, ossia la costruzione simbolica e interpretativa del
cliente in visita.

                                                
32 Semprini, A., 1992 op. cit. e migliore inquadramento in La Società di Flusso, Milano,
Franco angeli, 2003.

comunicazionale

persuasivo

seduttivopolemico



In altre parole, il mondo possibile prende in conto oltre alla dimensione
testuale, anche il contesto socioculturale della sua ricezione. Ma - molto
importante - il mondo possibile resta un mondo di senso pre-organizzato e
pre-gerarchizzato: non è costituito solo da valori, ma anche da loro
concatenamenti, temi e figure (nel nostro caso, gli elementi identitari della
marca…). Questo mondo-immaginario possiede una dimensione
sintagmatica forte, è pronto ad essere “consumato”.

L’approccio “brand oriented” propone al cliente un buon impatto
immersivo: tutti i 5 sensi sono sollecitati ed è fortemente stimolata anche
la dimensione cognitiva. La traduzione “dell’idioma della marca” in
elementi identitari favorisce una percezione sinestesica dell’ambiente. In
questo tipo di percezione più sensi sono convocati33 e, soprattutto, si
mette in opera una transcodificazione tra regimi di segni diversi: il colore
parla del gusto, il suono dei materiali, ecc. Questa forma percettiva è oggi
ampiamente sperimentata34 e ne è stata rilevata l’efficacia sul piano
dell’attenzione (anche se in certi contesti l’attenzione ottenuta non va di
pari passo con una comprensione altrettanto buona dei “contenuti”).

In questo approccio la comunicazione dei punti vendita è fortemente
sintagmatizzata. La scenarizzazione dell’identità di marca tende a
prevedere punti di vista privilegiati sul negozio al di qua dei quali l’effetto
generale è meno efficace. Questo accade sia dal punto di vista spaziale
(percorsi, ambienti in sequenza di luce o colore…) sia dal punto di vista
semantico (il negozio racconta storie in un certo modo…).

Come abbiamo già osservato, questa è la forma tipica del mondo
possibile i cui attori (personaggi o elementi astratti) hanno un ruolo soci-
culturale definito e fanno già potenzialmente parte di catene semantiche
con una loro storia in quella (o più) cultura (-e).

Anche le collezioni sono presentate in modo sintagmatico: da una sorta
di “grado zero” del manichino vestito (classico total look della marca), fino
ad arrivare alla fotografia o il video di modelli e testimonials della marca
“scelti”, che performano azioni “scelte”, in una location “scelta”…

Naturalmente, questo tipo di comunicazione accetta la rappresentazione
di valori realizzati, ossia immagini di clienti ideali vestiti con abiti ed
accessori della marca in questione.

Spesso questo livello è assicurato dal personale stesso del negozio
chiamato in prima linea ad incarnare (i commessi sono accuratamente
selezionati) i valori della marca (con abiti, accessori, pettinatura, trucco,
ecc.).

Questo genere di spazio ha il vantaggio di non postulare una competenza
tropo alta del cliente. Certo, questo aspetto può variare molto a seconda
dei segni messi in campo (i punti vendita di Yohji Yamamoto postulano in

                                                
33 Cfr. Ingrid Wenz-Gahler, op. cit.
34 Schmitt, B., Experiential Marketing, Free Press, 1999.



genere competenze più alte di quelli di Dior)35. In ogni caso, l’identità
della marca è qui concepita per essere immediatamente comprensibile e il
negozio è concepito per accompagnare il cliente verso questa
comprensione.

Il cliente prefigurato da questo approccio è senz’altro meno specializzato
di quello prefigurato dall’approccio “product oriented”. Il contratto stabilito
esige dal cliente competenze meno elevate anche rispetto al prodotto, dal
momento che questo non si enuncia da solo, ma è comunicato, spiegato, a
volte addirittura “trasfigurato” dal discorso della marca.

2.2.1. Per quali marche e quali prodotti?

Questo approccio al punto vendita ha come collocazione storica ideale i
primi anni 80. Traduce bene una fase di boom dei consumi che si è
conclusa da tempo, ma che ha lasciato al mercato un’eredità in termini di
approccio al prodotto e di scenarizzazione della marca che non cessa di
essere impiegata.

In quel periodo si colloca nella percezione del pubblico il passaggio dal
designer-persona, ad esempio Valentino, Ferragamo o Paco Rabanne,
genio della moda, e nel contempo uomo in carne ed ossa, a quella del
designer-personaggio come Yves Saint Laurent o Karl Lagerfeld, la cui vita
spettacolarizzata si carica di tutta una mitologia di aneddoti. Questo
processo è stato particolarmente visibile in Francia dove il designer di
moda ha storicamente una connotazione artistica e un savoir-faire
artigianale ben conosciuto dal grande pubblico.

Il designer-personaggio si declina poi nel designer-marca come Louis
Vuitton36 o Christian Dior che, in assenza del iniziatore del marchio ne
mantiene il nome per dare coerenza ad un capitale di valori da tradurre in
collezioni37.

È in questo contesto, tra l’idea di un designer-personaggio e quella di
designer-marca che nasce la moda italiana moderna (Armani, Versace…)
quasi sempre lontana da ambizioni artistiche e ricca di un potenziale
identitario legato all’immaginario urbano contemporaneo38.

                                                
35 Il socio-psicologo americano M. Csiksentmihalyi rileva anche l’importanza delle sfide
(complicazioni) alle capacità interpretative (competenza del cliente) nel vivere
un’esperienza soddisfacente (Flow: the Psychology of Optimal Experience, Harper
Perennial, 1990).
36 Hiromy Hosoya, Marcus Shaffer in Koolhaas e alii. op. cit. p. 166.
37 “Studio Dior et la concurrence”, presentato a l’ANVIE, Parigi, maggio 2003.
38 Possiamo dire che la moda italiana è una moda “del quotidiano” per opposizione alla
moda francese che nasce come moda “d’occasione”, vedi Marchetti, L., FIRs – Fashion
Italian Roots, catalogo dell’esposizione omonima, Bruxelles, gennaio 2004.



Questo processo non ha fatto che radicalizzarsi negli anni 2000: in parte
per la scomparsa dalla scena di designer “storici” come Gianni Versace, in
parte per un complesso processo di trasformazione di marchi esistenti
come Dior, Pucci, Balenciaga in marche, tipico del “lusso alla francese” e
ben illustrato dalla politica dell’impero LVMH39. Questo scenario di settore
in particolare vede il valore aggiunto al prodotto come principale motore
della comunicazione della marca.

Questa evoluzione del mercato della moda, unito ai mutamenti della
società urbana degli ultimi decenni (vedi sopra) fa dell’abbigliamento e
dell’accessoristica un terreno particolarmente fertile per una
comunicazione di marca fondata su basi identitarie. Tutte o quasi le
marche di moda e accessori, sono potenzialmente in grado di concepire il
negozio come un teatro della marca. D’altro canto, il pubblico è talmente
abituato a questo registro della comunicazione di moda, da integrare la
brand identity come un “brainframe”40 dello shopping.

2.2.1.1. Un esempio: la boutique Comme des Garçons (New
York).

Comme des Garçons è la label creata dalla designer giapponese Rei
Kawakubo nel 1969 a Tokyo. Nel 1981 CdG diventa una marca parigina,
con due linee (donna e uomo). Più tardi vengono creati anche una serie di
prodotti per il corpo. Le collezioni CdG mostrano una notevole densità
concettuale (Kawakubo è laureata in filosofia ed ha un diploma in arti
visive) con uno stile fortemente architettonico e plastico. Le collezioni
lavorano e giocano con l’immagine del corpo fino a proporre soluzioni
decisamente estreme. Nel settore della moda le linee CdG sono conosciuti
più per il loro design che per la loro (discutibile) qualità merceologica. CdG
è ricordata come “il” designer che ha portato nella moda la decostruzione.

La marca ha sempre mostrato un interesse spiccato per la materie
sintetiche, riflettenti, impermeabili… sia negli abiti (nylon, neoprene,
plastica…) sia nei profumi (sono note le sue clonazioni chimiche di
molecole come il toner per macchine fotocopiatrici, ecc.). Se l’impatto sul
mercato di CdG resta piuttosto debole, oggi la marca è molto conosciuta
per la sua identità e l’impulso creativo che ha dato a tutto il settore della
moda “di ricerca”, per le sue collaborazioni con architetti e designers.

                                                
39 Stéphane Marchand, Les Guerres du luxe, Paris, Fayard, 2001.
40 Secondo Derrick De Kerchove, il “brainframe” è un’abitudine cognitiva che ci
familiarizza con i linguaggi e i media ad un livello profondo e inconsapevole (esiste una
brainframe alfabetico, un brainframe televisivo…).



Il punto vendita di Chelsea a New York è stato commissionato nel 1998
agli architetti inglese Future Systems. Si tratta di una boutique dal design
rivoluzionario le cui immagini sono state viste su tutte le riviste
internazionali più rilevanti in materia di stile.

La boutique ha un corridoio d’entrata dalle pareti metalliche e convesse
che si inoltra nel corpo dell’edificio, lasciandosi dietro l’ambiente esterno
della città. Si entra in un mondo a parte: il teatro dell’identità CdG. Il
materiale di questo primo elemento è il titanio (molto hype all’epoca: il
Guggenheim di Bilbao è del 1997), riflettente come certe materiali delle
collezioni e sinuoso come plasticità degli abiti e dei flaconi dei prodotti
CdG. L’interno della boutique combina elementi organici (le forme) ad
elementi inorganici e più astratti (i materiali sintetici e le tonalità fredde),
altro rimando all’attenzione anatomica delle collezioni e al gusto per
sintetico e l’innaturale. Contrasto che ritroviamo anche nelle textures delle
materie utilizzate, soffici e organiche come la pelle ma trattate
innaturalmente grazie all’apporto cromatico straniante. Il rovesciamento
interno/esterno, contenente/contenuto, poi, è la chiave di lettura
dell’insieme dello spazio: quest’architettura dalle forme organiche è stata
concepita proprio come un corpo paradossalmente pensato per contenere
vestiti. Va notato che l’inversione tra interno ed esterno è la caratteristica
che ha fatto conoscere lo stile decostruito della moda d’avanguardia della
fine degli anni ottanta.

Non c’è né spettacolo in questo negozio nel senso in cui lo abbiamo
descritto più sopra. Mancano quei valori realizzati dalle foto dei modelli in
situazione, e la panoplia di aspetti della marca presi da un mondo pre-
gerarchizzato di immagini e figure. Ma questo spazio resta pienamente
“brand-oriented” poiché pur rimanendo astratta in termini di
rappresentazione, l’architettura e il design rappresentano una simbiosi
perfetta tra prodotto, identità visiva e ambiente. Esiste un rapporto quasi
isomorfo tra la “seconda” pelle dell’abito e la “seconda” pelle del negozio.
E questa presa di coscienza avviene in un luogo al limite del
soprannaturale che incarna pertinentemente lo stile della marca:
asimmetria, monocromia, decostruzione e attenzione ai materiali41.

                                                
41 Chantal Béret op. cit.



     

Comme des Garçons, New York

2.3. Limiti di questo approccio

Il pubblico della moda è in costante evoluzione. Non solo perché il
contesto sociale cambia ma anche perché nuove fascie di consumatori si
affacciano sul mercato con un nuovo vissuto e nuove attese: le
generazioni che oggi hanno 25 - 30 sono più diffidenti nei confronti della
marca. Crescono i prodotti no-logo (Margiela, Muji, APC…), cresce
l’attenzione all’ecologia e ad una correttezza sociale e politica dell’acquisto
(Mecca-Cola, le recenti campagne Benetton…) che non esisteva qualche
anno fa.

La presenza della marca postulata da quest’approccio (non è certo il caso
di Comme des Garçons a Chelsea) è spesso troppo invasiva, proprio
perché la struttura del mondo possibile è costituita come un universo
chiuso, pre-gerarchizzato e già sintagmatizzato42.

2.3.1. Tra divertimento ed esperienza

Gli autori che riflettono sugli sviluppi di questo approccio al punto
vendita43 tendono a vedere il negozio come uno spazio divertente o
comunque come un luogo di svago44.
                                                
42 Nike ne ha fatto le spese intorno al biennio 98-99, quando venne accusata di ogni
male, oltre che di “aggressività” comunicativa. La stampa non le risparmiò critiche molto
accese ed anche il suo pubblico finì per sanzionare negativamente la marca.
43 Ingrid Wenz-Gahler, Giles Calver, Chantal Béret, Christoph Grunenberg, per citarne
solo alcuni.



L’evoluzione della funzione sociale dello shopping, da
approvvigionamento di beni in attività di svago è ormai un dato storico ed
gioca oggi un ruolo fondamentale nell’attirare il pubblico nel punto
vendita. Il divertimento è associato ad una memorabilità particolare del
contesto nel quale lo si esperisce e ad una notevole intensità percettiva
delle attività che vi si svolgono.

In questo senso, queste osservazioni avvicinano la visita in negozio alla
“designed experience” dell’approccio user-oriented che vedremmo in
seguito. Allo stesso tempo, però, una visione così semplificata del
divertimento non si discosta molto dai tentativi di spettacolarizzazione
realizzati dai department stores del XIX secolo che impiegavano attrazioni
d’ogni genere per attirare e sedurre. La differenza – e il punto forte - della
scenarizzazione indentitaria e che questa non ha semplicemente il ruolo di
schiamazzo attenzionale, ma si pone nell’ottica di attirare
“rappresentando” i valori immateriali della marca e del prodotto. Si tratta
di creare un universo di senso coerente.

A nostro avviso45, non si può qualificare questo trattamento del punto
vendita come “esperienziale”. È vero che se l’approccio brand-oriented
prevede un’attenzione particolare ad una scenarizzazione coerente della
marca, va osservato che non si preoccupa ancora a sufficienza della
salienza e della gerarchizzazione dei vari supporti e registri comunicativi
tra loro per offrire al pubblico un’esperienza ottimale.

Il rischio è, da un lato, un’intensità insufficiente della comunicazione del
negozio e dall’altro il disorientamento46 del pubblico come nel caso di Nike
(vedi nota 41). Il disorientamento, non è necessariamente un ostacolo da
ogni punto di vista (tanto è vero che l’approccio esperienziale ne fa un
arma). Lo è però rispetto a questo approccio che comunica la marca come
“mondo possibile” creando nel pubblico l’attesa di un tutto ordinato.

Una vera prospettiva esperienziale, non può avere luogo senza
un’interrogazione su cosa sia l’esperienza che non può essere concepita
semplicemente come elemento memorabile e spettacolare del punto
vendita, ma dev’essere intesa come una combinazione misurata di
scenarizazione, identità di marca e pertinenza cognitiva di elementi del
negozio come, ad esempio, l’applicazione delle ricerche cognitive al design
ambientale permette di fare.

                                                                                                                                                        
44 Cfr. Grunenberg, op. cit.
45 Vedi gli atti della presentazione “Les valeurs immatérielles de la marque : la marque
comme expérience », Parigi, ANVIE, 14 maggio 2003.
46 Un vecchio problema del punto vendita, cfr. Grunemberg, op. cit.



3. User oriented: il punto vendita come esperienza

“I fenomeni non sono casuali, ma
ricadono in schemi organizzati per uno
scopo finale (…) In genere la meta non è
importante; ciò che importa è che questa
focalizzi l’attenzione della persona e la
canalizzi in un’attività piacevole e alla
sua portata”.

Mihaly Csiksentmihalyi, Flow, The
Psychology of Opptimal Experience.

Al centro di quest’approccio al punto vendita non c’è il prodotto, né la
marca, ma il cliente e la sua percezione dell’ambiente.

Ciò non significa che l’ipotesi user-oriented sia in contraddizione con la
presenza dei prodotti in vendita, né con la centralità della marca. Si tratta
semplicemente di una visione che gestisce questi elementi da un altro
punto di vista. Ci troviamo di fronte ad un approccio alla marca che
integra elementi delle scienze cognitive, della ricerca etnometodologica,
della fenomenologia, della psicologia della percezione, della
neurobiologia… alle conoscenze tradizionalmente coinvolte nella
concezione della comunicazione di marca e nel marketing47.

Il marketing esperienziale analizza questo sistema di conoscenze su
problematiche quotidiane come il design, l’uso di interfacce che oggi si
trovano al centro dell’interesse delle scienze umane in particolare di quel
campo identificabile come “human centered development”48.

Questa ricerca integrata permette non solo di conoscere l’andamento
della percezione, ma anche di gerarchizzare e in parte programmare gli
elementi che la caratterizzano in base alla loro pertinenza cognitiva. In
altre parole, riorganizza gli elementi già convocati dall’approccio “brand”
in una nuova sintassi, più attenta alle reali possibilità percettive
dell’individuo in un contesto particolare.

La propensione verso un tale approccio al punto vendita à motivata
anche da cambiamenti sociali profondi, iniziati da decenni ma sempre più
evidenti nel nostro presente.

In un recente saggio49, il sociologo Andrea Semprini ha descritto la
società attuale come una società di flusso. Questa è innanzitutto
caratterizzata dalla continuità tra gli elementi che la compongono. Questa
                                                
47 Schmitt, op. cit.
48 Molte società hanno sviluppato dipartimenti orientati a questo approccio del design e
dell’ambiente: Cap Gemini, Philips, Thompson Multimedia, solo per citarne alcune.
49 Semprini 2003 op. cit.



società è formata da un insieme di testi che tendono a forzare le frontiere
che li separano. Anche la nostra concezione del tempo tende a fluidificarsi
cosi come i fenomeni del nostro quotidiano ci appaiono sempre più “fluidi”
poiché sempre meno gerarchizzati. Questa mancanza di ordine interno
genera libertà, ma può anche generare confusione e alienazione.

Un altro dato fondamentale del sistema di flusso è la mobilità sociale
tipica dell’epoca moderna, che si associa oggi alla mobilità cognitiva
dell’individuo contemporaneo in movimento fluido tra criteri, valori e
comportamenti diversi. In definitiva, il flusso caratterizzante la società
attuale si da come un tutto omogeneo, un’unità unica di ordine superiore.

Questa visione sociale ci permette di immaginare nuovi modi di
segmentare il pubblico. In linea con le segmentazioni proposte fin’ora
prima per classi sociali e poi per stili di vita, lo “stile percettivo”50 descrive
bene la modalità percettiva del pubblico nella società la organizzata in
flussi: individui di appartenenza sociale o stile di vita molto diversi
possono mostrarsi sensibili alle stesse configurazioni di significanti. Questo
accade per ragioni da indagarsi volta per volta, a seconda del contesto,
ma in gran parte perché nella società urbana postmoderna si erode
l’autorità dei cosidetti “intermediari” del senso, vale a dire coloro che
tradizionalmente detenevano e distribuiscono l’informazione come
professori, esperti, testimonial51… ed anche le marche! All’informazione si
accede per via diretta: via Internet o per mezzo dei media come la tv che
de-contestualizza i contenuti che presenta.

I segni sono così molto meno connotati socialmente e sono più disponibili
per una fruizione percettiva personale, da cui la nozione di “stile”.

A questi fenomeni profondi si associa un accelerarsi delle mutazioni del
consumatore. In particolare il pubblico dei 25-40 anni, il pubblico del
lusso, è sempre più informato (e sempre più informatizzato), ha in gran
parte un’istruzione superiore, è cresciuto con la tv e il boom del marketing
e proprio per questo è anche meno sensibile a questi canali informativi52.

In generale cresce la diffidenza per la marca e per gli intenti
apertamente persuasivi del mercato53. Dal punto di vista dell’attitudine
sociale, questo pubblico è più pessimista (il divorzio, l’hiv, la criminalità
urbana generalizzata…) della generazione precedente e allo stesso tempo
più realista e desideroso di concretezza. Un atteggiamento che si esprime
innanzitutto attraverso un’attenzione notevole al corpo come interfaccia
totale con il mondo. Cresce l’attenzione alla percezione ed alla sensorialità

                                                
50 Ceriani, op. cit.
51 Semprini 2003, op. cit. e Meyrowitz, 1985, op. cit.
52 Schmitt, op. cit.
53 Non è un caso che marche come Prada, Vuitton, Gucci dichiarino alla stampa
specializzata che ridurranno del 40% la presenza del loro logo sui prodotti delle collezioni
(cfr. anche panel Ferragamo per GPF, 2002). ho già citato esperienze no-brand, limitate
ma comunque interessanti come Muji, Margiela, APC…



parallelamente ad una domanda crescente di vivere vere esperienze di
ogni genere, dal periodo di studio all’estero fino al fatto di partire ogni
settimana per il week-end, passando per gli sport estremi...

3.1. Cos’è l’esperienza?

Esistono molti approcci all’esperienza nel punto vendita e alla sua
programmazione. Alcuni di questi sono utili per la della creazione di una
tipologia percettiva degli spazi di vendita e della loro relazione con il
cliente54. Si può ricorrere a questi anche per una lista ragionata dei
dispositivi utilizzabili in negozio per produrre l’esperienza della visita. Ma
quel che manca a molte di queste riflessioni è la comprensione di quali
qualità percettive realizzino quella dimensione soggettiva, impalpabile ed
olistica che chiamiamo esperienza e in che modo questa può dipendere
dalla programmazione dello spazio (in particolare del punto vendita della
comunicazione di marca).

3.1.1. Bern Schmitt: un’ipotesi cognitiva55

Schmitt definisce l’esperienza cognitivamente, in una formula facilmente
applicabile al marketing come un evento indotto che raramente si produce
spontaneamente. La marca e lo spazio in cui questa si esprime sono
facilmente collocabili all’origine dell’esperienza.

Semplificandolo un po’, il modello di Schmitt di basa su una visione
modulare dell’attività cognitiva (supportata dalla ricerca) separabile in:
percezione sensoriale, sistema affettivo, pensiero creativo, azionalità
(azioni fisiche e comportamenti che influiscono sul proprio lifestyle), e
relazionalità (eventi che realizzano o evocano l’appartenenza ad un
gruppo, una società, una cultura). Le sollecitazioni di questi moduli sono
rintracciabili bene o male in tutti i supporti della comunicazione di marca
(experience providers). In conclusione, Schmitt postula come esperienza
ottimale l’esperienza olistica, nella quale è presente il numero più alto
possibile di questi moduli.

                                                
54 Il lavoro di tesi di laurea di Marco Scalvini, (Mutazioni Metropolitane e Nuove
Dimensioni di Comunicazione, Milano, IULM, 2003) presenta un buon panorama di queste
ipotesi con riferimenti ai dispositivi utilizzabili in situazione.
55 Schmitt, 1999, op. cit.



3.1.1.1.  Una critica

Schmitt ha il merito di fondare il proprio modello su basi cognitive, ossia
sull’organizzazione della conoscenza dell’individuo in un contesto. Ma
spesso finisce per fornire, a supporto della sua teoria, spiegazioni e “case
histories” basate su semplici fenomeni di connotazione o di manipolazione
simbolica (il depilatore Philips Satinelle “ricorda” la femminilità per le sue
forme arrotondate…) senza toccare le questioni più profonde legate alle
condizioni di generazione del senso nell’individuo.

Il modello di Schmitt che si vuole olistico, in realtà non lo è, tanto è vero
che lascia irrisolto il problema centrale dell’equilibrio generale dell’identità
della marca. In altre parole, è evidente che non basta costruirla secondo
buoni criteri attenzionali o elementi considerati “esperienziali”. Occorre un
metodo qualitativo per valutarne l’impatto e definirne un mix equilibrato56.

Di fatto il modello di Schmitt resata un buon approccio tipologico (i 5
moduli sono interessanti per classificare marche, negozi, comunicazioni…)
ma finisce per disinteressarsi dei meccanismi più profondi  che
determinano l’esperienza e per questo perde forza.

3.1.2. Csikszentmihalyi: il flusso come “esperienza ottimale”57.

La teoria esperienziale di Csikszentmihalyi offre una base interessante
per l’elaborazione dell’esperienza del punto vendita perché oltre a definire
le componenti cognitive e comportamentali dell’esperienza, ne propone
una gerarchizzazione e un tentativo di analisi.

L’esperienza ottimale ha la forma del flusso, vale a dire che è capace di
trasportare l’individuo facendo temporaneamente passare in secondo
piano gli elementi della sua coscienza che non sono focalizzati
esclusivamente nella situazione in atto (pensieri, ricordi, ecc.). I fattori
essenziali per questo tipo di esperienza sono : la chiarezza degli scopi

                                                
56 Nike può servirci ancora come caso concreto da analizzare. Come nota Schmitt il
famoso claim “just do it” delle campagne di fine anni ‘90, conteneva effettivamente un
alto valore esperienziale. Ma quello che Schmitt non dice è che il tentativo di Nike di
cambiarlo in “Now I can”, non è stato semplicemente un espediente per “passare ad
altro”. Come ricorda Vanni Codeluppi (Il Potere della Marca, Torino, Bollati Boringheri,
2001) si trattò di una risposta alle ricadute simboliche tra la popolazione americana di
colore (il grosso del pubblico Nike nell’era Air-Jordan) che determinavano più
un’incitazione indiretta alla micro-criminalità, sorta di rivendicazione d’appartenenza ad
una minoranza discriminata (modulo relazionale di Schmitt), che un incitamento
all’azione come momento qualificante per l’individuo (modulo azionale, auspicato da
Nike).
57 Csikszentmihalyi op. cit.



dell’azione in corso; un feed-back immediato per l’individuo di come
l’azione sta procedendo; un equilibrio vantaggioso tra sfide proposte
dall’ambente e capacità dell’individuo; una focalizzazione della coscienza
solo sulla situazione in atto che implichi assenza di sguardo su se stessi e
che possa condurre ad una sensazione di “fusione” consapevole tra il sé e
l’ambiente; una forma di autocontrollo automatico, che interviene senza
sforzo; un’alterazione percettiva del tempo cronologico che viene
dimenticato a favore del ritmo proprio all’azione in corso; una carica
motivazionale ad agire che non dipende da scopi o ricompense ma che è
intrinseca all’azione stessa.

La ricerca di Csikszentmihalyi si interessa quindi alle condizioni profonde
e strutturali di quanto l’individuo vive come esperienza particolarmente
positiva. Questo tipo di vissuto può essere definito come tale anche al di là
dei semplici processi connotativi di superficie analizzati da Schmitt, come
il riconoscere allusioni alle curve di un corpo femminile nel design di un
depilatore!

3.1.2.1. Narratività

Questa prospettiva di ricerca ha anche la grande qualità (trascurata da
Schmitt) di prendere in conto la forte dimensione narrativa in base alla
quale i soggetti organizzano cognitivamente le proprie conoscenze58.

Con “narratività” non si intendono semplicemente quei supporti in grado
di raccontare storie, evocare immaginari sul prodotto o sul punto
vendita... Intendiamo più che altro ad ambenti in grado di seguire e
stimolare la narratività costitutiva dell’organizzazione profonda
dell’esperienza nell’individuo. Questo aspetto della cognizione sembra
essere tanto più stimolato quanto più l’ambiente testuale che si esperisce
è frammentato e iper-testuale. Più il testo lascia il soggetto solo a colmare
i vuoti logici tra i suoi elementi frammentati e più questo sarà spinto a
creare autonomamente legami di coerenza59.

Esistono diverse tradizioni di ricerca in questo direzione. Il modello
semiotico greimasiano60, ad esempio e la ricerca cognitiva che lo
supporta61, è particolarmente importante in questo senso perché prevede
un’ipotesi che lega, descrivendoli, i livelli più profondi dell’organizzazione

                                                
58 Csikszentmihalyi op. cit. cap. 10, “The Making of Meaning”.
59 Bettetini e alii. Gli Spazi dell’Ipertesto, Milano Bompiani 1999; Semprini 2003, op. cit.
60 Greimas, A.J., Du SensII, Paris, Seuil, 1983.
61 Perron-Danesi, AJ Greimas and Narrative Cognition, Toronto, University of Toronto,
1996, Violi, Significato ed Esperienza, Milano, Bompiani, 2000



della conoscenza alle sue manifestazioni più superficiali (supporti visivi,
spaziali, architettonici…).

3.1.2.2. Per la ricerca qualitativa

Sul modello messo a punto da Csikszentmihalyi, è stata costruita una
tipologia di “stati esperienziali” a seconda delle diverse componenti
esperienziali convocate dall’interazione soggetto/ambiente e della loro
intensità62.

Questa ipotesi, a nostro avviso molto interessante per la valutazione in
dell’esperienza nel punto vendita, prevede otto stati di riferimento: 1)
attivazione: in cui le capacità del soggetto sono nella media mentre le
sfide proposte dall’ambiente sono al di sopra della media individuale. 2)
flusso di coscienza: sfide e capacità percepite sono bilanciate e a un livello
superiore alla media abituale. 3) controllo: vede la presenza di capacità
elevate di fronte a sfide di moderata intensità, vicine alla media
soggettiva. 4) noia: alte capacità e sfide inferiori alla media. 5)
rilassamento: capacità nella media e sfide basse; 6) apatia: sfide e
capacità sono bilanciate 7), preoccupazione: capacità inferiori alla media e
sfide moderate. 8) ansia: rappresenta situazioni connotate da sfide
elevate e da capacità basse, simili a quelle già considerate nel modello
classico.

La logica di queste concatenazioni narrative e di questi stati esperienziali
non è descrivibile a priori, ma può essere indagata in fase di intervista o
durante focus group adattando i parametri appena considerati alle
tecniche usate abitualmente nella ricerca sociale e di mercato.

3.2. Tipo di contratto proposto

Tornando alle problematiche che ci interessano direttamentre, possiamo
ora definire il tipo di contratto proposto dall’approccio user-oriented al
punto vendita.

Come abbiamo visto, l’approccio product-oriented vede la marca come
una presenza verbale (nome/logo), l’approccio brand-oriented invece,
concepisce il punto vendita come uno scenario dell’identità di marca
trasformandole in un testo 3D.

                                                
62 Inghilleri, P., Esperienza Soggettiva, Personalità, Evoluzione Culturale, Milano, Utet
2000, e Scalvini, 2003, op. cit.



Questo terzo approccio segna una tappa importante verso la
smaterializzazione della marca in negozio l’approccio user-oriented poiché
“polverizza” la marca in una serie di supporti non legati da una logica
apparente. Tutti questi elementi sono pensati per essere compatibili con la
marca, ma non hanno la vocazione di rappresentarla.

Il contratto disegnato da questo spazio in termini presi a prestito alla
semiotica greimasiana, prevede un insieme indistinto di elementi a partire
dal quale si possono realizzare delle manipolazioni63. Il cliente-visitatore è
posto al centro di questa proposta poiché è responsabile in prima persona
di organizzare percorsi di senso personali all’interno dello spazio: le
manipolazioni. Prima del suo passaggio, il negozio non racconta storie di
per sé. Al contrario dello spazio brand-oriented che è “fisso”, per quanto
complesso, e prevede già percorsi, figure, temi, storie pre-ordinati.

Nel caso dell’approccio user-oriented è lo “user” stesso ad avere la piena
responsabilità di creare rapporti sintagmatici e tra gli elementi che il punto
vendita mette a disposizione.

Dal punto di vista del senso, questa visione del punto vendita ha le
stesse caratteristiche della società di flussi descritta più sopra.

La sua forma è la “semisfera”, così come è stata descritta da Iuri Lotman
e ripresa da Semprini (op. cit.). Si tratta di un “repertorio di elementi
culturali” debolmente organizzati le cui potenzialità significanti sono
attualizzate solo attraverso l’uso, che nel nostro caso corrisponde al
passaggio nello spazio.

Questa realtà non è del tutto estranea all’approccio brand-oriented.
Infatti l’uso, la visita del dello spazio di tipo user-oriented trasforma la
semiosfera in mondo possibile proprio perché una volta che lo stock di
elementi disponibili sono stati sintagmatizzati dal cliente-visitatore, si
creano narratività, storie, ecc. Ma in questo caso, in tempo reale e in
modo ogni volta diverso.

La relazione del cliente a questo tipo di punto vendita è per forza
dinamica. Se l’approccio brand-oriented non si allontana di molto dalla
lettura di informazioni, nell’approccio user-oriented l’informazione viene
prodotta dal cliente. Innanzitutto perché il cliente usa e fa vivere lo spazio
spesso dotato di dispositivi interattivi, gadget elettronici e vari sistemi
d’interazione. In secondo luogo, perché l’informazione nello spazio non è
mai la stessa: cosa racconteranno domani gli schermi connessi in rete
dell’E-trade ? quale sarà il pattern murale del Prada Epicentre di Soho tra
una settimana? dove e come sarà installato il prossimo Guerrilla Shop di
Comme des Garçons, il mese prossimo?...

Questi spazio sono disegnati per produrre esperienza nel senso
dell’esperienza ottimale che, come sottolinea Csikszentmihalyi è sempre
rinnovata.

                                                
63 Semprini 2003, op. cit.



L’approccio brand-oriented è molto vicina alla dimensione dello
“spettacolo”. Questo ci porta a pensare ad un cliente-spettatore seduto in
una poltrona in movimento attraverso un décor.

L’introduzione della dimensione esperienziale nel negozio trasforma
questo spettatore in uno “spett-attore” il cui ruolo attivo è inscritto nel
design stesso dell’ambiente. Come scrive Umberto Eco a proposito
dell’interpretazione testuale, questo spazio può essere paragonato ad una
“macchina pigra” che funziona solo grazie alla cooperazione concreta del
visitatore. Per farla significare il cliente non può che investire tutto se
stesso, quindi alzarsi dalla poltrona immaginaria nella quale l’approccio
brand-oriente lo aveva seduto. Il cliente spett-attore investe appieno la
propria persona nello spazio a partire dalle proprie facoltà cognitive, fino
alle proprie capacità fisiche.

Dal punto di vista di quel che la marca apporta al cliente attraverso
questo approccio, non va dimenticato che la produzione di un’esperienza
in situ costotuisce già un’offerta gratuita ed immediata al visitatore dello
spazio.

L’esperienza sensibile che ha luogo al momento della visita è del tutto
indipendente dall’acquisto del prodotto. Da un lato, quest’approccio
contribuisce a dare alla marca un’identità meno commerciale in senso
stretto (il nuovo pubblico lo chiede), dall’altra il momento esperienziale
serve a nutrire l’identità della marca stessa, dopodiché gli acquisti posson
avvenire attraverso altri canali64.

Ad esempio, portando all’estremo l’ipotesi di Ingrid Wenz-Gahler sul
consumo on-line, si può provocatoriamente immaginare, per un futuro
nemmeno tanto lontano, un punto vendita come puro luogo di esperienza
della marca associato a un sistema di distribuzione via Internet.

Dopotutto, il punto vendita-vetrina della marca è già una realtà anche
per certi negozi brand-oriented che sono concepiti come puri luoghi di
visibilità al limite del museo, al fine di ottenere ricadute positive su altri
punti vendita più “commerciali” o altre linee di prodotti.

3.2.1. Per quali marche e quali prodotti?

Come per l’approccio brand-oriented, se non tutte le marche, moltissime
sono suscettibili di essere comunicate in maniera esperienziale. In

                                                
64 E il caso del Parada Epicentre di Soho a New York (che analizzeremo più sotto). Il
punto vendita costato alla marca intorno ai 50 milioni di dollari non ha l’ambizione di
ammortizzare questa spesa con le vendite locali, ma di potenziare l’immagine globale
della marca affinché – a più lunga scadenza - le vendite possano aumentare ovunque.



particolar modo le marche di moda e il settore del lusso, e tutte le marche
all’origine di collezioni con un alto valore aggiunto che non può essere
comunicato solo esibendo il prodotto.

3.2.1.1. Il Prada Manhattan Epicentre: “You go, you look, you
live”65.

Un bell’esempio di punto vendita esperienziale di una marca di lusso è il
Prada Epicentre di Soho a New York. La sua realizzazione ultimata nel
2001, ha coinvolto alcuni tra gli attori attualmente più in vista in questo
settore. Da Rem Koolhaas e lo studio OMA/AMO fino ad IDEO passando
per il designer inglese Sam Hecht.

Sin dalle prime collezioni di prêt-à-porter, Prada ha incentrato la propria
immagine attorno ad un sapiente mix di retrò e avanguardia. Queste
scelte sono state coltivate dalla marca sia per quanto riguarda
l’immaginario della comunicazione che per quanto riguarda le scelte
merceologiche.
Anche il “salto esperienziale” della marca rappresentato dal grande punto
vendita newyorkese, si pone in continuità con questi orientamenti stilistici:
da una parte il gusto retrò delle morfologie e dei cromatismi e dall’altra,
l’avanguardia ai limiti dell’utopia-retail dei dispositivi tecnologici utilizzati.

Ad un’analisi attenta, lo spazio di questo flagship store riprende in chiave
di concetto commerciale le stesse caratteristiche dello spazio-flusso, della
semiosfera e della società che li ha prodotti dettagliate più sopra66.

Quantitativamente impressionante, lo spazio gioca con la “vecchia”
abitudine del negozio moda-museo di stringere rapporti qualificanti con
l’arte – meglio se contemporanea – istallandosi in una location già
appartenuta al museo Guggenheim. Ma più che tentare di nobilitare il
prodotto venduto assimilandolo ad un’opera d’arte, si ha l’impressione che
il vero scopo di questa scelta sia di supportare una lettura ironica del
negozio. Concepito come una cattedrale del lusso, con tanto di reliquiari
appesi al soffitto, questo nuovo luogo di culto pagano aspira a conciliare
due “testi culturali” tradizionalmente incompatibili in occidente: il
commercio e la religione. Ecco come stimola le nostre capacità cognitive…

La gratuità del rito è sottolineata anche da un punto di vista funzionale,
da tutta una serie di dispositivi senza finalità direttamente commerciali (i
video, il palcoscenico, oppure il Prada Atlas che mette a disposizione del
cliente informazioni sui vari stores e sulla marca, abitualmente non diffuse
al grande pubblico).

                                                
65 Rem Koolhaas, Projects for Prada, Fondazione Prada, Milano, 2001.
66 Vedi Chantal Béret op. cit. e Lev Manovich op. cit.



In definitiva, lo spazio mostra il minimo di contenuti figurativi possibile,
con una spiccata preferenza per gli elementi plastici e pone la
rappresentazione dei valori realizzati come risultato delle scelte e del
percorso cooperativo e sempre personale del visitatore. Sul magic mirror67

il cliente trova una spettacolarizzazione della propria immagine e non
quella di un modello, mentre sui vari schermi tattili può personalizzare le
proprie scelte e giocare con esse.

Solo il suo “fare” - e non una proposta della marca - lo pone in
congiunzione con gli abiti ed i valori che rappresentano. Il “fare” è centrale
nella costruzione di un punto vendita dinamico. Al di là di quella che
abbiamo chiamato azionalità dello spazio, al suo interno sono massimizzati
i contenuti aggiornabili, come i pattern murali intercambiabili, i video e i
contenuti fruibili via-schermo… e sono privilegiati i supporti produttivi.
Come la “macchina pigra” di Umberto Eco, il negozio va messo in funzione
perché produca senso. Ed i riferimenti alle caratteristiche del flusso nella
generazione del senso si accentuano ancora di più grazie alla presenza
imponente di dispositivi tecnologici e (in parte interattivi) che aumentando
le possibilità azionali del cliente suggeriscono la possibilità di
un’estensione del sé. Il cliente può estendere la percezione che ha di sé
stesso, insieme a quella che ha della marca.

In conclusione, questo spazio è concepibile come un sofisticato stock di
materiali semiotici, non strettamente coerenti tra loro, ma attualizzabili in
percorsi di coerenza (multipli e sempre diversi…) grazie al passaggio attivo
del cliente. Si tratta di un punto vendita improntato alla “semisfera” che
solo l’interazione del cliente trasforma in “mondo possibile”, cioè in
esperienze, percorsi, atti e figure realizzati nello spazio e nel tempo.

      
                                                
67 Uno dei dispositivi tecnologici dello store che permette ai clienti di vedersi « vestiti »
non in uno specchio ma attraverso un dispositivo video che crea vari effetti visivi.



     

Prada Epicentre, New York

3.3.  Limite di questo approccio

L’esperienza ha luogo in condizioni cognitive precise, da cui la necessità
di privilegiare certi codici e certi supporti. Sono importanti la
polisensorialità e la fruizione sinestesica del negozio poiché permettono da
un lato di rendere ridondanti i valori della marca senza ripeterli né
rappresentarli verbalmente (un valore come l’organicità é esprimibile



contemporaneamente dai colori del corpo e della pelle, da superfici
traslucide, materiali con un calore specifico alto, un design arrotondato e
irregolare, musiche con accenti fluidi e sordi…) e dall’altro producono un
surplus intensivo che rafforza la memorabilità dell’esperienza.

Come abbiamo visto, il feed-back è un dato fondamentale per un
approccio di tipo esperienziale. Un ambiente che produce un ritorno
immediato d’informazione è un contesto ottimale per la creazione
d’esperienza. Il ritorno può essere prodotto da diversi elementi, ma quello
che più di tutti lo realizza è l’interattività, ossia il contatto con un’entità
che capace di riconfigurarsi in funzione dell’attività dell’utilizzatore. Questa
è una possibilità offerta pienamente solo dalle nuove tecnologie68. Infine,
la relazionalità, da non intendersi solo come relazionalità tra individui69,
ma come attività generale di messa in relazione forzando gli ostacoli
abituali a quest’attività: lo spazio, il tempo, l’identità. L’Internet, i
dispositivi wireless, i wearable computers… ecc sono esempi di come la
relazionalità possa realizzarsi malgrado la distanza, la temporalità
cronologica o i limiti dell’io fisico.

Eppure, come ricordato più sopra, questo insieme di fattori esperienziali
non è di per se stesso una garanzia di un buon mapping70 tra punto
vendita, marca e pubblico.

Se l’equilibrio tra i fattori non è studiato ad-hoc e supportato da una
ricerca adeguata, si rischia di comunicare valori che non corrispondono
alle ambizioni della marca. A questo proposito vogliamo ricordare il
progetto originale di Niketown come un esempio di parziale insuccesso.
Questo perché in un momento in cui la marca era fragile per questioni
tanto commerciali71 che sociali ed etiche72, il concetto di retail incarnato
da Niketown ha continuato ad insistere su un’immagine aggressiva,
ultratecnologica e unilaterale di Nike, anche se declinata in uno spazio
polisensoriale, relazionale e ricco di feed-back.

Non dobbiamo dimenticare che i supporti di comunicazione hanno tempi
di sedimentazione diversi nel vissuto e nell’immaginario del pubblico.
Prima che questo orologio culturale scocchi l’ora dell’accettazione,
qualsiasi medium comunica innanzitutto se stesso e solo in secondo luogo
i contenuti che veicola. Un buon osservatorio di questo fenomeno sono
oggi le nuove tecnologie. Per quanto assimilati ormai anche dal grande

                                                
68 In questo senso Schmitt (op. cit.) ha ragione quando annuncia l’invasione più o meno
pacifica dell’IT nel mondo del consumo.
69 Che ricade più che altro sotto il segno dell’affettività e quindi, nei termini usati da
Schmitt, sotto il modulo “feel” e non “relate” (op. cit.).
70 Attribuiamo al termine “mapping” il senso che gli dà il design dell’interazione, vale a
dire il rapporto tra il manufatto, la sua interfaccia, ed i suoi effetti sul mondo dal punto di
vista dell’utilizzatore.
71 Phil Knight (co-fondatore) in Koolhaas e alii. op; cit.
72 Si ricordino gli scandali degli sweat-shops.



pubblico, schermi al plasma, palm-pilots e computer restano ancora legati
ad un’estetica del processo tecnologico che è sicuramente compatibile con
molti degli scopi comunicativi del retail, ma non con tutti73. Non possiamo
dimenticare che gran parte dei dispositivi tecnologici del Prada Epicentre
di New York sono stati ritirati dal negozio dopo pochi mesi dall’apertura a
causa di una cattiva ricezione da parte del pubblico74.

4. Nota di conclusione

Il valore di una classificazione orientata semioticamente dei punti
vendita più interessanti nel settore della moda e del lusso, va cercato oltre
la superficie dell’analisi.

In linea di principio, qualsiasi criterio di classificazione può essere
considerato legittimo se applicato sistematicamente al corpus da
analizzare. Ma crediamo che il punto di vista semiotico possa portare un
“plus” ad una tipologia come quella che abbiamo delineato. Il valore
aggiunto di questo approccio sta nella ricerca dei meccanismi profondi,
spesso non trasparenti, che generano il senso di ciascuno degli spazi
analizzati.

Non si tratta quindi di classificare punti vendita secondo elementi
apparenti, come quelli che definiscono lo “stile” di uno spazio, ma di
ricercare oltre questa superficie il funzionamento stesso della macchina di
senso rappresentata da ogni spazio commerciale.

Questo “funzionamento” inizia con la presa in conto e l’attualizzazione
dei valori costitutivi dell’identità di marca. Valori che lo sguardo semiotico
rintraccia ad ogni livello del testo-negozio: dai rapporti strutturali tra
l’interno e l’esterno del punto vendita, fino al dialogo implicito tra i
supporti visivi presenti al suo interno, passando per la successione
narrativa dei diversi luoghi che compongono lo spazio in questione.

In altre parole, la vocazione dello studio semiotico è di spingersi fino
alla struttura ossea del senso per identificarne gli elementi essenziali e
permanenti accanto a quelli più labili e soggetti alle variazioni più
contingenti.

Ad esempio, l’approccio semiotico allo spazio commerciale può
rispondere a problemi quali la declinazione del punto vendita di una stessa
marca in diversi paesi. Come possono Giorgio Armani, Dior, D&G creare
spazi efficaci in Italia, Francia, Cina, Australia… rispettando i valori locali
senza tradire i propri valori di marca? A domande come questa si può

                                                
73 Per un approfondimento dell’estetica del processo tecnologico si veda il lavoro di Mario
Costa, M, Il Sublime Tecnologico, Roma, Castelvecchi, 1998.
74 Con un impatto finanziario notevole, se si tiene conto che dei 50milioni di dollari spesi
per questo spazio, 20 sono stati investiti in tecnologia!



rispondere solo con un’analisi strutturale e profonda dell’identità della
marca, capace di rilevare i pochi elementi fondamentali, da non toccare
assolutamente e quelli più effimeri che possono essere sacrificati alle
esigenze del contesto.

Sulla conoscenza di questo “scheletro della significazione”, la semiotica
permette di integrare altre esperienze di ricerca oggi fondamentali per la
riuscita comunicazionale di uno spazio di vendita.

Pensiamo, ad esempio, oltre a tutte le discipline già citate, agli studi
dei flussi di persone nella città, per capire come si muove il pubblico
urbano, oppure ad una definizione antropologica del rito contemporaneo,
sempre più necessaria ad una comprensione delle logiche di consumo
odierne, o ancora alla delicata contaminazione tra alto e basso di gamma
che oggi agita le acque sempre meno limpide del cosiddetto lusso.

Come tutte le manifestazioni della cultura legate all’immaginario
popolare (per quanto esclusivo ed elitista questo possa essere), il retail è
un ambito che evolve velocemente. Cambia rapidamente la sua apparenza
così come le problematiche che lo animano. Questo rende difficile
costituire un metodo di analisi esaustivo.

Crediamo, in ogni caso, che questa breve carrellata attraverso tre
approcci prototipici al retailtenment contemporaneo, possa costituire una
base interessante per una lettura più approfondita di questa particolare
realtà urbana: studi di mercato eseguiti seguendo questi stessi spunti
metodologici, workshop con gli studenti di varie scuole ed università, oltre
che il confronto con colleghi ricercatori ce ne hanno già confermato
l’efficacia.


