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L’ILLUMINAZIONE
NEL PUNTO VENDITA

Prefazione
ai focus delle bussole

“Le Bussole” sono nate quasi due anni fa per orientare gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori all’interno delle diverse categorie del nostro mondo: dal bar
al ristorante, dal negozio di arredamento a quello alimentare, fino all’uso del
digitale nei punti vendita.
Il loro successo è dipeso certo dalla qualità e dalla bella realizzazione dei volumi,
ma anche dal concetto forte che li ispirava. Abbiamo cercato cioè di incoraggiare
una gestione d’impresa consapevole, più puntuale e adatta ai tempi da parte di
tante imprese. E abbiamo provato a farlo in un modo chiaro e fruibile, per dirla
con uno slogan, insomma: l’innovazione a portata di mano.
In questo percorso – che pur continua – ci siamo però anche resi conto che si
poteva fare anche un passo in più: individuare alcuni temi specifici, ma strategici,
trasversali a categorie diverse, in grado di stimolare il modo di vendere e di offrire
servizi degli imprenditori del terziario.
Sono nati così i “Focus delle Bussole”, utili vademecum che accompagnano e valorizzano il percorso delle Bussole come contenuti e progetto editoriale.
Questo numero dei Focus, realizzato in collaborazione con Philips Lighting, affronta il tema dell’illuminazione nei punti vendita. E, pagina dopo pagina, racconta come la luce, se utilizzata in maniera strategica sia all’esterno che in vetrina
e all’interno del negozio, possa costituire uno strumento di marketing di grande
impatto e riuscita sul pubblico.
Convinti che il punto vendita fisico abbia non solo un futuro, ma anche un futuro
radioso, vogliamo ancora una volta aiutare gli imprenditori ad accendere la luce
– stavolta è proprio il caso di dirlo – sul domani e le possibilità che l’oggi riserva.
Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia
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Introduzione alla guida
l’illuminazione nel punto vendita

Con questa guida sull’illuminazione abbiamo voluto dare un importante contributo alle possibili strategie per differenziare il punto vendita. Per quanto raffinata
possa diventare la digitalizzazione delle esperienze con tutti i sistemi di realtà
aumentata, l’esperienza fisica e diretta con i prodotti e le persone nei negozi
resterà insostituibile.
Ma dovrà elevare gli standard di qualità: già oggi un fattore che sta facilitando la
migrazione dei clienti verso internet è la scarsa qualità dell’esperienza nei negozi.
L’illuminazione è uno dei fattori meno considerati e invece fra i più impattanti nel
definire l’esperienza dei clienti.
Per aiutare i negozianti a utilizzare al meglio questo fattore abbiamo messo a
disposizione la nostra consolidata esperienza e soprattutto quello che oggi risulta
essere l’approccio vincente: passare da una logica di prodotto (scelta dei corpi
illuminanti) a una logica di soluzione (come progettare la luce).
I prodotti, intesi come corpi illuminanti dei negozi, naturalmente continuano a essere fondamentali, ma sono diventati sempre più complessi da conoscere, poiché
coinvolti da rapide evoluzioni di tecnologie, a partire dal LED.
La rivoluzione del LED consente inoltre di far confluire sugli investimenti dell’illuminazione numerosi vantaggi sia qualitativi – esperienziali, sia quantitativi – economici, sia di sostenibilità ambientale.

Vantaggi qualitativi-esperienziali. A partire dalla facciata e dalle vetrine
del negozio l’illuminazione può rafforzare l’attrazione, comunicare il posizionamento e creare effetti scenografici. All’interno un progetto adeguato può
creare ambientazioni differenziate e suggerire i percorsi più indicati ai clienti. I
prodotti, sia alimentari come la frutta e le carni, sia non alimentari come l’abbigliamento e gli accessori, possono valorizzare freschezza e dettagli di lavorazione se illuminati in modo corretto. Con i moderni sistemi di controllo inoltre
è possibile impostare e variare in modo automatico l’illuminazione, sia come
intensità, sia come accenti scenografici per tipo di luce. In questo modo è possibile adattare l’illuminazione in base alla variazione della luce naturale e bilanciare i flussi interni dei clienti (le aree più illuminate attirano più clienti), dando
di volta in volta diversi effetti scenografici. Da non sottovalutare anche l’impatto
positivo di una corretta illuminazione per l’ambiente di lavoro, che risulta più
riposante per i collaboratori e facilita quindi un approccio più disponibile nei
confronti dei clienti.
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Vantaggi quantitativi-economici. Le soluzioni LED sono fortemente interessanti anche dal punto di vista del ritorno dell’investimento. La durata di vita delle
lampade LED è tipicamente 15 volte più lunga rispetto alle lampade tradizionali,
inoltre, soluzioni LED abbinate a sistemi di controllo energetico possono generare
risparmi fino all’80% sulla bolletta energetica. Come testimoniato in questa guida
con numerosi casi, nei punti vendita si registrano effetti positivi anche in termini
di maggior traffico e incremento delle vendite. Nell’illuminazione tradizionale,
esiste inoltre un costo nascosto generalmente poco considerato: quello della manutenzione e del tempo necessario a sostituire lampadine non funzionanti (e non
sempre agevoli da raggiungere). Infine, da sottolineare un aspetto quali-quantitativo: l’illuminazione LED, non riscaldando, consente una conservazione migliore
dei prodotti alimentari freschi, garantendone la qualità più a lungo e riducendo
gli scarti.
Vantaggi di sostenibilità ambientale. Una macro-tendenza che cresce anche
in Italia è la sensibilità ambientale e la preferenza che un numero sempre maggiore di clienti accordano a negozi che si mostrano attenti in modo concreto a
questi temi. Meno energia consumata, anche grazie all’uso di lampade che non
scaldano e quindi fanno consumare meno energia per climatizzare nei mesi estivi,
può diventare un fattore differenziante, particolarmente utile se viene comunicato in modo trasparente e adeguato.
La luce anche per i piccoli negozianti. Oggi spesso si considera che gli investimenti siano possibili solo per catene di negozi che abbiano superato la dimensione ‘micro’, che invece caratterizza la maggior parte degli associati di Confcommercio. Ebbene, per l’illuminazione non è così, perché il ritorno sugli investimenti
è sempre più nel medio-breve termine e anche perché c’è la possibilità di contare
su partner, come Philips, interessati e disponibili ad affiancare anche il commerciante nell’individuare il progetto più adeguato alle sue esigenze.
Nota alla lettura. Questa Guida è stata concepita per due possibili percorsi di
lettura: sia quello tradizionale, dall’inizio alla fine con un percorso lineare; sia per
essere letta selezionando i temi e i casi di maggiore interesse personale. Per questo alcuni concetti sono stati a volte ripetuti e disseminati laddove opportuno: crediamo comunque che sia utile rinforzarli per facilitarne la comprensione. Inoltre,
abbiamo voluto semplificare il linguaggio il più possibile, per poterci avvicinare a
chi abitualmente lavora molte ore in negozio e spesso non ha molto tempo per
informarsi e per rendere scorrevole l’approccio a questo strumento di lavoro che
ci auguriamo risulti ricco di spunti.
Buona lettura e buon lavoro!
Viola Ferrario
Marketing Director Italy, Israel & Greece - Philips Lighting
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La collana “Le Bussole”

Un negozio al dettaglio, un bar, un ristorante, un albergo, e tante altre iniziative
imprenditoriali nel mondo dei servizi, anche piccole, sono innanzitutto imprese
e, esattamente come le grandi imprese, richiedono competenze manageriali, di
marketing, di pianificazione, di gestione del personale e dei meccanismi di funzionamento e di redditività del business.
Per avere successo è sempre più necessario conoscere le innovazioni del settore e
le preferenze dei consumatori, anche guardando a cosa succede all’estero, ed è
necessario adattarsi al mutamento del mercato prendendo decisioni strategiche
che modificano l’offerta e il modello di business trasformando l’impresa, a volte
anche profondamente.
Ed è proprio partendo da queste considerazioni che Confcommercio-Imprese per
l’Italia ha sviluppato la collana “Le Bussole”: una linea di pubblicazioni pratiche,
operative, scritte con un linguaggio concreto, in formato di guida e focalizzate
sul core business delle imprese associate, soprattutto di quelle operanti in settori
cosiddetti “tradizionali”, che poi, guardando alle innovazioni che sono in grado
di produrre, tanto tradizionali non sono.
Ogni Bussola è curata dal Settore Politiche per lo Sviluppo della Confederazione
insieme all’Associazione di categoria di riferimento aderente al Sistema Confcommercio (FIPE per la Ristorazione e per il Bar, FIDA per il Dettaglio Alimentare, ecc.).
Infatti, tra le tante imprese associate sparse sul territorio sono presenti casi di eccellenza (imprenditoriale, operativa, manageriale...), e uno dei principali compiti
di una organizzazione di rappresentanza è quello di mettere a sistema le migliori
competenze ed esperienze del proprio bacino associativo.
Le Bussole sono corredate da specifiche ricerche di mercato sulle preferenze dei
consumatori, soprattutto relativamente ai criteri di scelta di un esercizio commerciale e da analisi approfondite dei principali trend di domanda e offerta nazionali
ed internazionali, con l’illustrazione di molti casi pratici da cui trarre ispirazione.
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Particolare attenzione, proprio per gli obiettivi della collana, è dedicata agli aspetti
economici e di gestione del business, riportando analisi, ratios e indicatori di performance originali, difficilmente reperibili per il mercato italiano.
Le guide di business della collana “Le Bussole”, ora affiancate da specifiche monografie e approfondimenti su aspetti particolari della gestione di un esercizio
commerciale (i “Focus delle Bussole”) vogliono rappresentare uno strumento
operativo di gestione, una fonte di ispirazione, un insieme di suggerimenti per gli
imprenditori, sia che si tratti di operatori già avviati, sia che si tratti di giovani che
intendono entrare nel settore.

Le Bussole già pubblicate

Settembre 2013

Ottobre 2013

Novembre 2014

Settembre 2014
(prima edizione)

Giugno 2015
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I Focus delle Bussole
Attraverso la redazione delle Bussole, la Confederazione individua alcuni temi
specifici, ma strategici, trasversali a categorie diverse, in grado di stimolare il
modo di vendere e di offrire servizi degli imprenditori del terziario. A questi temi
sono dedicati I Focus delle Bussole, pratiche monografie su aspetti particolari della
gestione di un esercizio commerciale realizzate in collaborazione con partner leader nei rispettivi settori.

I Focus già pubblicati

Settembre 2015
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I Focus delle Bussole

L’ILLUMINAZIONE
NEL PUNTO VENDITA
Anche nell’era del digitale e dei nuovi media, il successo per un negozio
tradizionale dipende sempre più dalla capacità di rendere attrattivo il suo
spazio fisico, creando un ambiente unico e stimolante dove i clienti trovino
piacevole e divertente trattenersi per scoprire l’offerta.
Uno degli elementi che contribuisce a differenziare il negozio e che incide sul
suo corretto posizionamento è senza dubbio l’illuminazione, che non significa
solo rendere più luminosi gli spazi cercando di ridurre il costo in bolletta,
ma soprattutto supportare l’attività di marketing e vendita in negozio,
contribuendo alla loro efficacia.
I nuovi sistemi di illuminazione, supportati dalla tecnologia LED, ampiamente
illustrati in questo focus attraverso casi concreti di applicazione nel
settore food e non food, permettono di creare un forte richiamo per il
punto vendita, di far risaltare i prodotti a scaffale con un’eccellente
resa dei colori, ma anche riﬂettere stati d’animo, coinvolgimento emotivo
e sensoriale, contribuendo a creare l’ambiente giusto per migliorare
l’esperienza d’acquisto da parte del cliente.

http://lebussole.confcommercio.it
lebussole@confcommercio.it

