
ntrare in uno store solo per fare acquisti? Banale.
D’ora in poi - assicurano le griffe e gli esperti di retail -
lo shopping sarà sempre più intrattenimento, un blurring
tra universi diversi, un’esperienza progettata per sedurre
i sensi e stimolare il cervello. Dopo i flagship-landmark
architettonici e il mecenatismo d’arte, le maison si sono
infatti lanciate in una nuova avventura che Silvia Barbieri,
editorialista di RetailWatch e head of strategy di Futurebrand,
chiama Shopping+: «Esperienze allargate e multi-layered,
declinabile in modo diverso a seconda del brand che
le origina e del luogo che le accoglie: un divenire
sensoriale, culturale e di spettacolarizzazione della marca».

Un divertissement da parte dei giganti della moda oppure una risposta concreta
a un’effettiva necessità commerciale? «Entreremo sempre meno in un negozio per
soddisfare un bisogno d’acquisto, compriamo e compreremo sempre di più online
(l’e-commerce del settore moda è cresciuto del 38% nel 2011, secondo NetComm), ma
difficilmente resisteremo davanti a un paese delle meraviglie», spiega Barbieri. E così,
di fianco a cospicui investimenti nel digitale (che offre servizi sempre più sofisticati,
dai personal shopper di Christian Louboutin o Stefanel, al 3D flagship di Zegna,
IN_Store) le maison scommettono sui nuovi templi dello Shopping+: i flagship.
I numeri parlano chiaro: nel solo 2011, Prada ha aperto 36 monomarca, Miu Miu 23;
Luisa Spagnoli ha raggiunto quota 36 con 5 nuovi store all’estero e TwinSet aggiungerà
ai 4 nuovi flagship dello scorso anno altri 4 nel 2012. Sono spazi sempre più grandi
(1500 mq per il monomarca di Prada a Mosca; 350 per quello di Cavalli a Londra;
550 per Marni a Pechino, 6 vetrine per Dolce & Gabbana a Praga) e sempre più
wonderland. L’Etoile di Louis Vuitton a Roma, per esempio, progettato da Peter Marino
e aperto lo scorso 29 gennaio, non ha mantenuto solo il nome del vecchio cinema
di cui ha ereditato gli spazi in piazza di San Lorenzo in Lucina, ma anche la vocazione
come luogo di cultura: ci si può entrare per godersi un cortometraggio d’autore,
sfogliare una rivista, bere un caffè o visitare una mostra. Ed è quasi un museo il flagship
di Pirelli PZero a Milano, un’enorme “fabbrica” con installazioni spettacolari che
raccontano il saper fare del marchio. Non stupitevi quindi se entrando da Marni a
New York o da Costume National all’Aoyama Complex di Tokyo troverete opere d’arte
e proiezioni multimediali all’avanguardia; entrambe le boutique sono nate per dare
spazio ad artisti, scritturati per allestirli a rotazione. E toglietevi dalla testa l’idea che uno
store valga l’altro: «La valorizzazione del luogo fisico e della sua storia è un modo
intelligente per dare carattere e unicità a un punto vendita», continua Barbieri: troverete
una boutique Loro Piana in un grooming center super chic solo a Roma! (si chiama
Wonderfool). In quest’ottica, ovvio che la parola d’ordine sia sartorializzazione: servizi
made-to-measure da gestire con il personale del negozio (già li offrono Gucci, Louis
Vuitton, Zegna, Salvatore Ferragamo, Prada); oppure digitali: nel nuovo store Piquadro
i prodotti si personalizzano usando un iPad e nelle boutique Pinko - racconta l’ad Pietro
Negra - c’è lo lo store-stylist: «Uno schermo interattivo che fornisce informazioni sul
capo scelto, suggerendo possibili abbinamenti». La rivoluzione non sarà solo per i super
ricchi. «Lo Shopping+ interessa tutti perché interessa tutti la rivoluzione digitale»,
conclude Barbieri: «se posso comperare gli abiti di Zara sul web, perché dovrei visitare
un suo negozio? Lo Shopping+ diventerà una sorta di advertising 3D, magari
risparmiando qualche cosa sulla comunicazione classica, senza toccare il prezzo finale
del prodotto. Entertainment e low cost possono benissimo funzionare insieme:
Uniqlo a Regent street a Londra ha inventato la Vending Machine Happy con prodotti
a prezzi scontatissimi messi in vendita a rotazione ogni ora».

È UNA NUOVA
AVVENTURA SENSORIALE
E CULTURALE.
NEI FLAGSHIP STORE
di Laura Traldi

ORA LO
CHIAMANO
SHOPPING+

E

Da sinistra. L’Epicentro Prada di Tokyo progettato da Herzog
& De Meuron; gli interior surreali disegnati dai Nendo per
il marchio Indulgi nel quartiere Nakakyo di Kyoto, lo store
di Pinko in Faubourg St. Honoré a Parigi. In alto, da sinistra.
Lo store-laboratorio del marchio 3x1 di Scott Morrison a Soho,
New York; il flagship Louis Vuitton di Namikidori a Tokyo;
l’interno del pop up store del marchio indipendente Zuo Corp
a Varsavia, progetto di SuperSuper e Inside/Outside.
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