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editoriale

The Show(room) 
muST go on 

Dopo aver fatto indigestione di prodotti, prima durante e dopo la settimana del Salone del mobile, e prima di 
tornare ad abbuffarci alla grande tavola di Cersaie, abbiamo deciso di spostare la nostra attenzione proprio 

laddove inizia la vera vita dei prodotti: lo Showroom. Così è nato il lungo e vivace inserto che tra un po’ sfoglierete e 
speriamo avrete voglia di leggere fino alla fine, perché aiuta tanto a capire ma soprattutto a immaginare quale sarà il 
Futuro del punto vendita. 
Perché un futuro c’è, a dispetto di chi cinicamente e ciclicamente lo metta pubblicamente in discussione. Per crederci 
però è necessario avere una grande cultura del mercato specifico (normative comprese) e una ancora più grande 
cultura del bagno inteso come progetto. Chi può permettersi di guardare lontano, infatti, è colui che ha capito come 
sta cambiando la stanza da bagno, in relazione a come sta cambiando la casa, in relazione a come sta cambiando 
la società. Chi può permettersi di guardare lontano, è colui che ha deciso di scommettere sul punto vendita… 
distruggendolo (concettualmente, si intende) per farlo rinascere trasformandolo in qualcos’altro. In che cosa? Lo 
immaginerete solo alla fine di questo viaggio nel mondo showroom, prima tappa di un lungo percorso che Il Bagno 
oggi e Domani ha deciso di affrontare per restituire al mercato una fotografia del punto vendita (o che dir si voglia hub, 
centro stile, punto di consulenza, spazio progetto…) un po’ più nitida ma soprattutto utile per abbandonare vecchi 
retaggi e scoprire le opportunità che il settore oggi offre a molti ma non a tutti, a quelli che sanno spostarsi un po’ più 
in là… e noi ci sposteremo un po’ più in là, seguiteci. 
Si parte logicamente dallo stato dell’arte, per fissare concetti e in alcuni casi rispiegarli. Lo fa molto bene giuseppe 
Piazza, che ha messo a fuoco varie tipologie di showroom che oggi popolano i nostri mercati, locali e globali. Avremmo 
potuto allungare l’elenco, tante sono le esperienze di vendita intorno da cui nascono strutture e soluzioni alternative 
al classico Showroom, queste però secondo noi rappresentano “le radici”, che stabilizzano i terreni e alimentano i 
frutti. Luisa Pianzola ci è proprio entrata, dentro agli showroom, per capire come appunto il prodotto possa e debba 
prendere vita in questi spazi fisici, piccoli o grandi che siano. giorgio marchesi l’ha guidata, affinando bene il suo spirito 
di osservazione e ampliando la sua visione nel tentativo di rispondere a uno dei dilemmi più amletici oggi, per chi deve 
esporre per vendere: meglio puntare sull’effetto vetrina con i prodotti rigorosamente in ordine per brand e categoria 
o meglio puntare sull’ambientazione che ci fa sentire come fossimo a casa nostra? Forse prima di rispondere è bene 
leggere anche il servizio di Claudia marfella sul valore dell’esperienza, che oggi propone nuovi codici a chi vende 
e a chi acquista. guardare, toccare, provare ma anche giocare, simulare e creare. essere o avere. ossia, scegliere o 
comporre? A ognuno il suo dilemma, questo è quello che oggi (o forse meglio domani) deve affrontare il cliente. Che 
significa, prodotto standard o tailor (myself) made? un dilemma di cui deve e dovrà sempre più tenere conto anche 
il punto vendita, perché a seconda che si propenda più da una parte o dall’altra lo Showroom può cambiare, non 
solo anima ma anche metrature, lay out, budget, competenze, approccio, peso dello “human factor”. Che già stanno 
cambiando in virtù di altre scelte che oggi lo Showroom fa all’insegna della Contaminazione, e ce lo racconta Alba 
Ferulli.  
Cosa dire, c’è tutto in questo Speciale Showroom, anche la copertina!

Ps: nel pieno della lavorazione di questo Speciale Showroom sono passata “per caso” all’Ikea di San Giuliano M.se, 
dove mi sono letteralmente inchiodata nel nuovissimo reparto arredobagno (ancora in allestimento). La sera ho 
riascoltato le voci di molte delle persone di cui qui leggerete purtroppo solo degli abstract…  ed è nato il titolo di 
questo editoriale.

cristina.mandrini@dbinformation.it

Cristina mandrini.
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Tipologie e nuovi modelli esposiTivi 

Uno showroom, 
tanti showroom 

di Cristina Mandrini e Giuseppe Piazza

Partiamo da qui. Dalla necessità di classificare le 
diverse tipologie di showroom che nel tempo si sono 
sviluppate all’interno della filiera distributiva specializzata 
nell’arredobagno. nuovi modelli commerciali e espositivi, 
sempre più affini alle aspettative della clientela e in grado 
di stimolare nuove dinamiche di vendita. 

Viviamo in un mondo in continua mutazione, 
immersi nella tecnologia digitale in continua 

evoluzione e che trasfigura significato e percezio-
ne del tempo e dello spazio, rendendoli concetti 
relativi e in costante ridefinizione. Per questo mo-
tivo, le nostre abitudini di acquisto continuano a 
cambiare, adattandosi alle novità e ai benefici, re-
ali o percepiti, che queste portano con sé. in que-
sto scenario, incessantemente e velocemente 
in divenire, è normale interrogarsi sulla natura e 
sulla funzione che lo showroom ricopre nell’am-
bito del mercato attuale e su quali saranno i suoi 
sviluppi del prossimo futuro.
al ruolo del punto vendita sono state sicuramen-
te delegate diverse attività chiave della nostra 
filiera di mercato, legate ad alcuni aspetti impre-
scindibili del rapporto che le aziende instaurano 
con i loro pubblici. Primo tra tutti, la rivendita 
incarna la massima espressione del marketing 
esperienziale. nello showroom la customer ex-
perience è esaltata in tutti i suoi aspetti: al suo 
interno il cliente viene accompagnato in un per-
corso esaltante e totalizzante in cui il “bello” e 
l’esperienza diretta rappresentano i principali 
driver di coinvolgimento e partecipazione emo-
tiva. L’immersione in un palcoscenico, in cui il vi-
sitatore diventa protagonista, insieme al prodotto 
esposto, delle scene accuratamente preparate e 
la percezione della possibilità di una scelta accu-
rata della giusta soluzione, ridefiniscono non solo 
i confini dello spazio, ma sembrano possedere la 

capacità di rallentare anche il tempo, aumentan-
do la durata della permanenza del cliente all’in-
terno del punto vendita. 
nello showroom trovano ottimizzazione le fun-
zionalità operative legate alla gestione della com-
messa, che sempre di più vedono tutti gli opera-
tori della filiera lavorare sincronizzati e complici 
nel servire al meglio il cliente. E, ancora, la sala 
mostra diventa luogo di incontro, di scambio e 
di sperimentazione tra tutti gli attori coinvolti in 
questo gioco: eventi ludici, culturali ed artisti-
ci; sessioni di formazione tecnica e funzionale; 
presentazioni e anteprime di collezioni e nuovi 
prodotti prendono vita all’interno degli spazi e 
animano un business fatto, ormai, sempre meno 
di routine e sempre più di progettualità. infine, il 
punto vendita rappresenta un centro di erogazio-
ne di consulenza, rivolta a professionisti e privati, 
per l’ideazione, la progettazione e la miglior re-
alizzazione delle esigenze di ristrutturazione e 
di arredo. insomma, la Custom Journey sembra 
trovare nello showroom la massima espressione 
del rapporto tra azienda e cliente, nel proliferare 
di nuovi touch point diretti con persone qualifi-
cate preparate, con l’esperienza sensoriale del 
prodotto, con il supporto di strumenti digitali 
preziosi e determinanti. Per entrare, dunque, in 
questo clima di riflessione, ci addentriamo nel 
mondo della distribuzione con una panoramica 
sulle tipologie di showroom che incontriamo più 
frequentemente o che destano il maggiore inte-

La riVendita 
inCarna La 
MassiMa 
esPressione 
deL MarketinG 
esPerienziaLe.
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resse in quanto segnali di un canale in cui, a di-
spetto del comune modo di pensare, l’evoluzione 
è in corso e i nuovi modelli proliferano.  

MonoMarca: l’essenza dell’identità 
aziendale
il negozio monomarca, diretto o affiliato, si con-
traddistingue per la proposta esclusiva dei pro-
dotti di un singolo marchio. se l’azienda produttri-
ce è in grado di affrontare investimenti importanti 
legati al mondo immobiliare di location altamente 
quotate e alla realizzazione di spazi coinvolgenti 
ma costosi e, soprattutto, di proporre una gamma 
di soluzioni sufficientemente ampia da garantire 
la sostenibilità, se non la redditività, del progetto, 
allora il monomarca rappresenta una soluzione 
efficace per rappresentare e veicolare la filoso-
fia e i valori legati al brand aziendale, tanto che 
nelle azioni strategiche di forte riposizionamento 
del marchio o di apertura di nuovi mercati il ne-
gozio flagship di grandi dimensioni rappresenta 
uno strumento imprescindibile per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati. il monomarca è 
puro design, è autentica emozione: immersi in 
un ambiente ispirato all’armonia e alla bellezza, 
tutti i prodotti prendono vita nel contestualizzar-
si in spazi realistici e attraenti, nel rapportarsi gli 
uni con gli altri in un disegno concordato e tutti 
insieme con il visitatore. il monomarca è prima 
di tutto pensato. perché la sua posizione, talvolta 
adiacente alla produzione come costola imme-
diatamente protesa verso il mercato, più spesso 
trova la sua naturale ragione d’essere nei luoghi 
simbolo dell’eccellenza e del design: New York, 
londra, parigi, Milano fino a Dubai e alla ormai 
non più lontana cina.  pensato, perché ideato e 
progettato nei minimi particolari per essere fun-
zionale al percorso dei visitatori per la più esal-
tante esperienza possibile e per essere gestito 
da collaboratori altamente qualificati dal punto di 
vista tecnico e manageriale. pensato, infine, per-

ché il suo format, sottoposto ad approvazione e 
rigidi controlli da parte della Direzione aziendale, 
consente di controllare la sintonia e l’omogeneità 
del messaggio comunicato anche nella moltepli-
cità dei punti vendita e nelle grandi distanze dei 
mercati internazionali. in termini di ritorni, l’im-
patto commerciale dello showroom monomar-
ca è ascrivibile alla voce marketing, grazie alla 
grande capacità di diffondere il brand e attrarre 
frotte di professionisti, per i quali, oltre che fonte 
di ispirazione, diventa centro di formazione e di 
networking, con grande beneficio per tutto il ca-
nale distributivo affiliato al brand. 

MultiMarca. MultianiMa 
lo showroom che commercializza prodotti di 
marchi diversi può avere anime diverse, a secon-
da delle scelte di posizionamento e delle combi-
nazioni sull’offerta di valore. Talvolta si affida alla 
notorietà dei marchi proposti per attirare la clien-
tela; altre volte, soprattutto nei casi in cui il nego-
zio non sia unico, ma la sua notorietà sia diffusa 
da più punti vendita sotto la stessa insegna, il suo 
brand è esso stesso fonte di attrattività talmente 
importante da “oscurare” i brand ospitati e, pa-
radossalmente, da porre la distribuzione in un 
rapporto di forza con la produzione non sempre 
interpretato e gestito al meglio. allo stesso modo, 
il multimarca può apparire quale presentazione 
asettica e “democratica” di una vasta gamma di 
prodotti diversi, piuttosto che assumere la forte 
identità di concept store, in cui categorie di pro-
dotti, brand e ambientazioni sono sapientemente 
abbinati per dar vita ad una unicità fortemente 
attrattiva e ad un’esperienza emotivamente coin-
volgente e motivante all’azione per il visitatore. 
Va da sé, che per il multimarca la scelta dei mar-
chi e della composizione di offerta dipende dalle 
scelte sul posizionamento, ovvero su quale tipo 
di target attirare; dall’ampiezza degli spazi dispo-
nibili; dalla capacità di gestire con competenza 
tutte le richieste e gli aspetti tecnici legati alla 
numerosità delle categorie merceologiche pre-
senti. i rischi tipici di questo modello di business 
sono la cannibalizzazione delle referenze; “l’an-
nacquamento” dell’identità, dovuto alla spregiu-
dicatezza nell’accostare categorie di prodotto 
non immediatamente adiacenti; la distonia per-
cepita dell’identità, a causa dell’incompatibilità 
del posizionamento di alcuni dei marchi ospitati 
o, peggio, della scarsa compatibilità con il posi-
zionamento della stessa insegna di distribuzione. 
insomma, il multimarca può essere il risultato di 
un pensiero straordinariamente raffinato e com-
plesso o, al contrario, la risultante di una serie di 
opportunità più o meno convenientemente colte 
e stratificate nel corso del tempo.

outlet e teMporary store: “variazioni 
sul teMa”
Di natura completamente diversa sono gli outlet, 
negozi mono o multimarca, specializzati nella 
vendita, a prezzi particolarmente vantaggiosi, di 

Flessibilità, 
competenza ed empatia 

del venditore sempre 
più inFluencer dei 

gusti del pubblico. 
girellando per punti 
vendita, dove spesso 

è possibile “provare” i 
prodotti di wellness, 

abbiamo raccolto 
le esperienze più 

signiFicative.

showroom H2Otto (Milano).

showroom iter di Ruggeri 
(cagliari).
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prodotti di brand prestigiosi appartenenti nor-
malmente a collezioni precedenti a quelle attual-
mente commercializzate negli store principali. 
l’attrattività è legata ai brand proposti e al rappor-
to percepito qualità/prezzo, che diventa una leva 
di convenienza irresistibile per diverse fasce di 
clientela. le limitazioni e i rischi sull’abbinamento 
dei marchi risultano meno stringenti rispetto allo 
store multimarca, l’attenzione alla costruzione 
emozionale dell’ambiente meno vincolata alle 
regole della comunicazione imposte dai brand in 
esposizione, ma comunque tesa a valorizzare i 
prodotti. anche in questo caso, l’outlet può esse-
re una continuazione dello stabilimento produtti-
vo aperto al pubblico; più sovente, si sviluppa su 
grandi spazi ben serviti dalle reti di viabilità fino 
ad occupare, nel caso del mercato della moda, 
interi villaggi realizzati ad hoc ed ad estendere la 
propria mano sul mercato affiancando allo spa-
zio fisico il canale web. Traghettato, invece, dalle 
logiche di stock out commerciale dei fine serie, il 
format del temporary store acquista una valen-
za di notevole interesse nell’agganciare eventi di 
rilevanza o periodi di fermento e affollamento di 
pubblico, per presentare novità e anticipazioni e 
presidiare spazi comunicativi effimeri ma di no-
tevole importanza. Mock up di stili, combinazioni 
modulari e happening creativi contribuiscono ad 
attirare stampa e addetti del settore, in grado di 

“navigare” autonomamente tra le informazioni 
suggerite dagli allestimenti auto esplicativi, sen-
za particolare bisogno di personale altamente 
qualificato e tecnicamente preparato. insomma, 
uno strumento di marketing sempre più frequen-
tato dai marchi attenti a non lasciarsi sfuggire 
opportunità di comunicazione, con un pizzico di 
glamour.

Showroom di agenzia: Sperimentare 
l’evoluzione
lo spazio fisico aperto al pubblico è stato finora 
presidiato dai protagonisti della produzione o da-
gli specialisti della distribuzione. succede anche, 
tuttavia, che questo diventi appetibile per altri 
operatori di filiera, che se ne appropriano stra-
volgendo le regole consolidate di gestione e lo 
trasmutano in qualcosa di nuovo. È quello che 
succede quando un’agenzia, supportata da alcu-
ni brand “illuminati”, decide di sperimentare un 
nuovo rapporto con i partner e il pubblico e di 
trasformare l’ambiente espositivo in un luogo di 
incontro con i professionisti, di approfondimento 
tecnico e di supporto consulenziale, di relazione e 
scambio tra le parti. Tutto questo, senza vendere 
direttamente. la lead generation segue le regole 
imposte dal ruolo di agenzia, nessuna concorren-
za con i distributori. lo showroom si apre ai priva-
ti e al mondo della progettazione, ma per offrire 
qualcosa di diverso. l’architetto accompagna il 
proprio cliente in un tour durante il quale toccare 
con mano i prodotti e verificare possibilità alter-
native, oppure trova uno spazio dove progettare 
liberamente, approfondendo tematiche tecniche 
di interesse. corsi di formazione si alternano ad 
eventi culturali o piacevoli serate dedicate alle 
pubbliche relazioni, in cui la logica dell’esclusività 
si concretizza nella gestione delle partecipazioni 
su invito, fino ad arrivare, in qualche caso, all’a-
pertura individuale su appuntamento.
ecco, dunque: dalle forme più tradizionali di di-
stribuzione alle innovative destinazioni d’uso, 
lo spazio espositivo si trasforma e continua ad 
evolvere, accettando le sfide della digitalizzazio-
ne, mutando il proprio DNa e inglobando le nuo-
ve logiche di business, che in modo repentino e 
pervasivo stanno cambiando la nostra vita di tutti 
i giorni.

il cONTRibuTO De il bagNO Oggi e DOMaNi
in questa interessante riflessione sul ruolo e sulla dimensione fisica e funzionale della distribuzione, il Bagno oggi e domani si farà 
promotore di una interessante iniziativa. in collaborazione con nordest innovazione, darà vita ad un laboratorio di indagine quali-
tativa e stimolazione di idee che coinvolgerà diverse categorie di operatori del settore. una serie di workshop interattivi, ai quali 
verranno invitati rappresentanti della produzione, della distribuzione e del mondo dei professionisti, verrà realizzata e condotta 
con metodologie legate al design thinking, con l’obiettivo di ripensare allo showroom del futuro in relazione ad alcune specifiche 
tematiche, tra le quali l’identità e la configurazione degli spazi, lo sviluppo delle competenze, il rapporto con il mondo digitale e la 
rete, la gestione delle relazioni nella filiera e altre ancora.

La Custom Journey 
sembra trovare 

neLLo showroom La 
massima espressione 

deL rapporto tra 
azienda e CLiente, 

neL proLiferare di 
nuovi touCh point 

diretti Con persone 
quaLifiCate preparate, 

Con L’esperienza 
sensoriaLe deL 

prodotto, Con iL 
supporto di strumenti 

digitaLi preziosi e 
determinanti.
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Lo showroom Ideal Standard 
presso la sede Borsi9 a Milano

SHOWROOM MONOMARCA… NEL DISTRETTO DEL DESIGN 

Nuove dIMeNSIoNI dI teMpo 
e SpazIo per L’acqua

Il nuovo showroom Ideal Standard, presso la recente 
sede “Borsi9” è stato pensato come un modello per i 
clienti del marchio. “uno spazio pensato per facilitare le 
relazioni con un pubblico sempre più informato, veloce 
e giustamente critico” dice Safak Fila, direttore vendite 
Ideal Standard Italia. 

I fattori imprescindibili per il concepimento di una show-
room sono diversi, a partire dalla creazione di uno spa-
zio che renda possibile il dialogo con il professionista, in-
teragendo con il brand attraverso vari touch-point fisici e 
digitali ma soprattutto attraverso il supporto di un team 
di esperti in grado di offrire consigli pratici e soluzioni 
in tema di progettazione e arredo dell’ambiente bagno 
per qualsiasi realizzazione, residenziale e non. questo 
il progetto che sottende il nuovo showroom Ideal Stan-
dard a Milano, e che ben declinato vuole essere anche 
di ispirazione per gli showroom clienti del brand in tutta 
Italia. “La principale sfida per il punto vendita del futuro 
– dichiara infatti Safak Fila - sarà quella di offrire non 
solo “prodotto” ma una customer experience fluida che 
renda la permanenza in showroom efficace e appagan-
te, che trasformi il punto vendita nel luogo ideale in cui 
costruire esperienze d’acquisto totalizzanti tramite idee 
creative che tocchino anche il lato emotivo dei profes-
sionisti.” 

SHOWROOM MONOMARCA… NEL DISTRETTO DELL’ARTE   

pIù vISIBILItà per IL BraNd, pIù 
opportuNItà per I partNer

come per molte altre aziende del settore prima, anche 
per cristina rubinetterie la scelta di approdare con uno 
showroom nel cuore di Brera è stata quasi naturale. 
uno spazio di proprietà di rappresentanza per dare 
il giusto valore al brand e ai suoi partner nazionali e 
internazionali.

“Lo spazio milanese incentiva i nostri partner a venirci 
a trovare per conoscere meglio il brand e i prodotti cri-
stina rubinetterie, ma anche per approfondire la cono-
scenza sul design nazionale, tanto apprezzato nel mon-
do” dice daniele Mazzon, direttore Generale cristina srl. 
Showroom come spazio di conoscenza e di appartenen-
za, quindi, per i clienti sia italiani sia stranieri che a loro 
volta devono potere parlare di cristina rubinetterie e dei 
suoi valori: il Made in Italy, la qualità e il servizio e ora 
anche la sua presenza costante sulla piazza di Milano. 
“L’impatto sul business è positivo ma difficile da valuta-
re in termini “monetari” – dichiara Mazzon – perché si 
traduce in crescita di visibilità e attenzione da parte del 
pubblico, professionale e privato.”

Lo showroom cristina 
Brera a Milano firmato 

da Naomi Hasuike



56_308_18

speciale sHOWROOM

MONOMARCA… OLTRE CONFINE    

sHOWROOM e lifestyle cOMunicanO 
l’identità e la filOsOfia del BRand

spazi monomarca dedicati alle collezioni del brand, dal design classico 
contemporaneo e moderno e superfici espositive studiate per accogliere 
progettisti, architetti, clienti e stampa. 
nessun distretto del design, nessun quartiere artistico. per fare branding all’estero newform ha scelto i templi 
del commercio, malls grandi come città in cui la gente si riversa per fare shopping, divertirsi e, qui, anche per 
fare business. così la strategia estera di newform si concretizza in showroom che espongono il brand facen-
do molta attenzione alla comunicazione e alla modalità della vendita. Rispondendo a 
richieste e necessità del mercato locale, newform offre ai rivenditori italiani e stranieri 
corner realizzati su misura progettati direttamente dall’ufficio stile di newform: i clienti 
gestiscono questi spazi osservando le specifiche commerciali del brand. “l’immagine 
diventa un punto cardine attorno alla quale sviluppare corner con un forte impatto 
visivo per la scelta dei materiali, degli arredi e degli allestimenti curati minuziosamente 
dal brand italiano trasmettendo la sua identità aziendale e allo stesso tempo qualità e 
design italiano” spiega Massimo Giroldi, ad newform. accanto ai corner oggi l’azienda 
sta inaugurando anche alcuni flagship store con ambientazioni lifestyle che danno 
risalto non solo al design dei prodotti, ma anche a tutta la gamma di finiture a comple-
tamento del suo progetto di visual merchandising.

esempi di showroom newform in cina, nelle località di 
shanghai, Hangzhou, pechino, nanjing e chengdu”

SHOWROOM MONOMARCA… SUL LAGO

sHOWROOM fantini 
HeadquaRteRs, sOttO il seGnO 
dell’acqua  

sulle sponde del lago d’Orta, a pella, il nuovo showroom 
fantini è stato progettato per integrarsi totalmente con 
la sede aziendale, gli uffici, gli spazi produttivi e con l’am-
biente del lago, dove l’acqua rappresenta l’elemento di 
continuità.  

“l’acqua è per fantini il fil rouge delle attività - dice daniela fantini, ad dell’a-
zienda – personalmente l’acqua, per me, è una presenza irrinunciabile, è il lega-
me con la quotidianità personale e professionale.” aspetti che nello showroom 
aziendale si leggono chiaramente, grazie all’armonia tra interno e esterno dell’e-
dificio. Modello espositivo evoluto (living, esposizione, auditorium, kitchen...), 

lo showroom è caratterizzato da una natura forte 
propria degli edifici industriali preesistenti della sede 
fantini, dal tipico colore grigio scuro, mentre negli 
interni domina la luminosità del bianco, della resina 
chiara e la trasparenza delle grandi superfici vetrate 
da cui si accede al giardino, affacciate sulla meravi-
gliosa vista del lago e dell’isola di san Giulio. il rive-
stimento scelto per ricoprire tutte le superficie delle 
pareti, di u-Glass in colore grigio scuro, è come una 
‘pelle’ che dà al complesso e ai due blocchi princi-
pali della fabbrica continuità e pulizia visiva e ben si 
integra con naturalezza nel paesaggio. 

fantini Headquarters, pella
architecture by lissoni 

architettura 2018 
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Tipologie e nuovi modelli esposiTivi 

SHOWROOM MULTIMARCA E’… BRAND 

TanTi prodoTTi, 
un garanTe: lo 
showroom

lo showroom non è un semplice 
punto vendita. prima dell’ingresso 
del prodotto e del brand di prodotto 
in showroom sono molte le attività 
e le dinamiche che fanno sì che 
prenda forma lo spazio in cui il 
cliente può vivere la sua customer 
experience e instaurare relazioni di 
fiducia con i consulenti.     

l’idea di cosa sarà uno showroom multimarca indipendente in futuro, prende forma concre-
ta mentre parliamo con alessandro pelagaggi, direttore di filiale per il gruppo orsolini. spazi 
emozionali, stimoli visivi e tattili, interazioni con le funzioni. e ancora, un nuovo vocabolario 
(“pensiamo solo alla parola app…”), nuove forme di accoglienza e aperture straordinarie, 
eventi coinvolgenti, premi… lo showroom di arredobagno diventa un piccolo mondo in cui 
il prodotto entrando prende vita e diventa un veicolo di comunicazione, con i suoi contenuti 
e le sue peculiarità, estetiche e tecniche. dal dialogo nascono le relazioni, dalla fiducia na-
scono i progetti, dai progetti nascono le vendite. Che detto così sembra un gioco, in realtà è 
una scienza il cui scopo è quello di accontentare il pubblico, e di affezionarlo al brand dello 
showroom. “il nostro brand è centrale – dice alessandro pelagaggi – da lì passano la nostra 
identità e reputazione. È un valore che le aziende partner devono riconoscere allo showroom, 
perché il nostro ruolo sul territorio sarà sempre più centrale.” il mercato del futuro imporrà di 
dare visibilità e importanza al distributore: “…compro perché me lo hai consigliato tu, ci dicono 
spesso i clienti, il che è un punto di forza per noi e per i partner con cui abbiamo scelto di 
lavorare, di cui ci sentiamo garanti nei confronti dei clienti, che da noi si aspettano soluzioni 
non prodotti, progetti non oggetti.”

SHOWROOM MULTIMARCA E’… PROGETTO 

Quello Che ConTa È il progeTTo 
globale

la vita e il futuro di uno showroom dipende dal progetto 
che lo sottende. la sua morte è nell’improvvisazione e nel 
tentativo. davide ruggeri, titolare di iter ruggeri con sede 
a sestu (Ca)  e a guspino (Vs) crede nelle potenzialità del 
punto vendita multimarca, ma solo se evoluto.   

Che cosa significa “showroom evoluto” secondo davide ruggeri? impresa, prima di 
tutto, che in quanto tale non può prescindere da una serie e quotidiana riflessione 
sui costi e sui margini. e quindi sulla pianificazione delle attività e delle risorse. uno 
showroom, insomma, è un progetto che si concretizza in un contenitore (fisico) di so-
luzioni, servizi, relazioni. un contenitore dinamico, mai fermo, veloce e stupefacente. 
il contenuto è fondamentale perché, dice ruggeri, giustifica i margini. “Quando parlo 
di contenuto non parlo di prodotti, non basta… quando parlo di contenuto parlo di 
bellezza e emozione.” in tutte le sue forme. anche la possibilità di prendere appunta-
mento on line da casa con i nostri consulenti e designer (ipse dixit, ndr) è un contenuto 
di bellezza e stupore. anche potere usufruire di un servizio ristoro.” i clienti cambiano, 
cambiano le aspettative. il rischio di omologazione è dietro l’angolo.  

interni dello showroom iter di ruggeri. 

orsolini è un brand molto forte sul territorio di roma e provincia.
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SHOWROOM integRatO

l’integRaziOne 
tRa puntO vendita 
e e-cOMMeRce è 
fOndaMentale

scavolini ha aperto nuovi scenari 
nel mondo distributivo. scardinando 
schemi consolidati, ha introdotto 
il tema di un’estetica coordinata 
in grado di attraversare i vari 
ambienti domestici e ha offerto ai 
professionisti della distribuzione 
nuove opportunità e nuove logiche 
espositive.   

una delle maggiori sfide poste dalla società contemporanea che le aziende del nostro settore si trovano a dover affrontare è l’integrazione 
tra punto vendita e e-commerce, tra processi esistenti e nuove dinamiche sorte a seguito dell’avvento dell’era digitale e del conseguente 
mutamento delle esigenze dei consumatori. Oggi più che mai il nostro obiettivo è quello di regalare e far vivere ai consumatori una shop-
ping experience unica e distintiva sia online che offline. in tal senso, la partnership con la rete distributiva, per noi da sempre un patrimo-
nio importantissimo, ricopre un ruolo fondamentale. da tempo siamo infatti impegnati in un processo di valorizzazione del canale retail: 
crediamo profondamente che la qualità dell’esperienza d’acquisto sia indispensabile per trasmettere al consumatore il valore del brand. 

SHOWROOM MultiMaRca è... eSpeRienza

espOsiziOne cOMe 
scenOgRafia

lo spazio come prima forma di 
comunicazione. ci crede agostino cascino, 
che per gli showroom del gruppo cascino 
angelo & c. ha deciso di puntare su grandi 
spazi aperti e… immersivi.

una realtà immersiva ma senza mediazione tecnologica, in 
cui i clienti possono muoversi calpestando superfici vere, e 
stupirsi toccando mobili reali. Questo è il risultato della filo-
sofia espositiva sviluppata per gli ampi showroom siciliani del 
gruppo cascino, oggi presente a palermo, termini e da poche 
settimane anche a Bagheria. grandi quinte teatrali in grado di 
accogliere soluzioni di arredobagno importanti e suggestive, 
valorizzate da ampie pareti e ampi spazi dove colori e decori 
possono esprimersi con tutta la loro forza. ampiezza e bel-
lezza, per fare sognare il cliente e aiutarlo a costruire il suo 
bagno su misura.    



Pensate al cerchio: una forma essenziale nelle geometrie della natura, rilassante e dinamica allo stesso tempo. Una metafora 
visiva che rappresenta sia la completezza che l’eternità. Per la nuova linea Atrio, GROHE prende ispirazione da questa forma 
così elementare ed elegante per creare oggetti iconici progettati per durare nel tempo. grohe.it

ICONA 
DI ELEGANZA 
E PRECISIONE
GROHE ATRIO

IT-it_223x297_Atrio_R   1 05.07.18   15:17
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LO SHOWROOM E’… A TEMPO  

espOsiziOne “MORdi e fuggi”

formula moderna ormai sperimentata in molti settori 
dal food all’abbigliamento, il concept del temporary 
si addice anche al mondo dell’arredobagno. a una 
condizione: che sia all’insegna della creatività. fima 
carlo frattini ha sperimentato la formula di recente 
in occasione del salone internazionale del Bagno. l’o-
pinione di Mattia fiorindo, responsabile marketing e 
comunicazione.  

“credo sia una formula interessante. noi l’abbiamo sperimentata in occa-
sione del fuorisalone 2018 con l’intento di permettere anche agli opera-
tori o consumatori non intenzionati a visitare la fiera di scoprire le nostre 
novità. in questo contesto il temporary showroom si è dimostrato un ot-
timo format in quanto legato a un evento e a un periodo di particolare in-
teresse. l’obiettivo era presentare in anteprima le nostre nuove proposte 

anche al grande pubblico più sensibile al prodotto ambientato e al risultato finale. abbiamo quindi scelto di 
ambientare i nostri prodotti in mock up di bagno con stili differenti così da permettere al visitatore di percepire 
immediatamente il potenziale e la modularità stilistica della nostra offerta, in modo da suggerirne la collocazio-
ne senza bisogno di spiegazioni dettagliate da parte del personale. in questi termini l’iniziativa si è rivelata di 
grande successo e sicuramente da ripetere.”

una parete dell’allestimento 
temporaneo realizzato da 

fima carlo frattini

SHOWROOM E’… UN PUNTO DI CONSULENZA   

agenzie Based in sHOWROOM 

anche l’evoluzione del ruolo delle agenzie di rappresentanza ha comportato lo sviluppo di nuove 
formule espositive. non spazi di vendita ma di consulenza, non store monomarca ma spazi di 
relazione e progettazione. 

anna calarco è socia dell’agenzia di 
rappresentanza estesa 2.8, che qual-
che tempo ha sentito l’esigenza di 
uno spazio fisico dove potere espor-
re e esprimere al massimo i prodotti 
delle aziende rappresentante. così è 
nato lo showroom H2Otto, con sede 
a Milano in Via crocefisso 27 e tre 
ampie vetrine affacciate sui marcia-
piedi di Via Molino delle armi. pieno 
centro. lo showroom è raggiungibile 
con i mezzi, a piedi o in bicicletta. 
un lusso per i consumatori di questi 
tempi, che si traduce in ampia visibilità per i prodotti e per lo showroom. “Oggi il ruolo 
dell’agente sta cambiando radicalmente – ci spiega anna calarco – sempre più coinvolto 
nella consulenza, nella progettazione e nella promozione attiva dei brand che rappresen-
ta. da bravi visionari quali siamo, io e i miei colleghi ci siamo immaginati anche all’opera in 
uno spazio fisico, è abbiamo creato H2Otto, grazie ovviamente al supporto delle aziende 
rappresentate, effegibi, irsap, Vismara e sant’agostino, con cui collaboriamo in altra forma, 
e grazie agli sponsors con cui collaboriamo su singoli progetti, ad esempio caimi.” H2Otto 
è sempre aperto (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00), non serve quindi prendere 
appuntamento. estesa 2.8 gestisce lo spazio, e anche le aziende lo promuovono insieme 
a una pR dedicata. sede di eventi ludici e finalizzati all’aggregazione soprattutto per archi-
tetti, lo showroom rappresenta uno spazio neutro dove si parla tanto di progetto. infatti, 
molti showroom della zona - “i più illuminati” sottolinea anna calarco – mandano i loro 
clienti per avere una consulenza sul prodotto e sull’eventuale progetto prima di chiudere 
la vendita. una forma di networking intelligente, basata su interessi condivisi. 

una ambientazione dedicata a Vismara Vetro all’interno dello 
showroom H2Otto a Milano
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il valORe 
dell’espeRienza 
Reale

di Cristina Mandrini e Luisa Pianzola

lo showroom cambia pelle. nell’era degli acquisti online, 
non basta esporre. Occorre coinvolgere, dal punto di vista 
emozionale ed esperienziale, il privato o il professionista in 
cerca di suggestioni, consigli e supporto informativo. 
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Vetrina o ambientazione?

Nell’epoca degli acquisti con un click, quan-
do l’investimento è più complesso e ri-

guarda uno spazio ad alto tasso tecnologico ed 
estetico come il bagno, il ruolo del punto vendita 
diventa strategico. Per informare, suggerire, per-
mettere il contatto esperienziale con i prodotti. 
E a uno spazio espositivo stimolante e interatti-
vo si deve affiancare un servizio di consulenza 
empatico e professionale. 

Lo showroom 4.0, 
tra interior design e scienza
Abbiamo chiesto a Giorgio Marchesi, architet-
to e interior designer specializzato, con la piatta-
forma Entra Concept, nella progettazione di show-
room e stand fieristici, come stanno cambiando le 
sale mostra di arredo bagno e, di conseguenza, le 
tecniche di vendita. «Intanto va sottolineato come 
le aziende per la casa, dal serramento all’arredo 
bagno alla ceramica, tendano a uscire dai propri 
ambiti merceologici per offrire, nello stesso spazio, 
un’idea di casa globale. Poi, la novità è che oggi si 
progetta la sala mostra sulle basi del neuromar-
keting, una disciplina, ponte tra neuroscienze e 
marketing, nata a inizio anni 2000 e incentrata sui 
6 principi che governano il cervello rettile (o old 
brain, la parte cerebrale più primitiva, essenziale 
nell’acquisto di un bene)». 

Progettare secondo iL 
neuromarketing
«L’old brain – continua Marchesi – è egocentrico, 
concreto, visivo, sensibile al contrasto, ricorda l’i-
nizio e la fine delle azioni e reagisce alle emozio-
ni. Tutte le sue reazioni sono rapide e la prima a 
scattare è quella visiva. Va da sé che lo spazio 
retail, stilisticamente omogeneo e concreto, 
debba attrarre e far star bene sia nella fase 
visiva sia in quella successiva della vendita».

contaminazioni merceoLogiche
Ci sono categorie di prodotto, come i serra-
menti, che stanno entrando nello showroom 
di arredo bagno. Un po’ come accade nello 
spazio benessere, dove sempre più spesso 
entrano elementi e finiture utilizzati nella 
casa in genere. 
Lo showroom più attuale si rivolge al pro-
fessionista e al consumatore con messaggi 

mirati. «Attualmente – riprende l’architetto 
– stiamo curando una sala mostra, destinata 
a progettisti e installatori, con spazi di cowor-
king per gli architetti, ai quali affiancheremo 
dei tutor per far conoscere meglio i prodotti 
del punto retail. Il problema delle sale mostra 
è essere all’altezza di un approccio all’abitare 
che in generale, sia nei consumatori che nei 
progettisti, è cresciuto, maturato. Anche la 
figura del venditore sta cambiando: oggi più 
che mai deve capire come parlare all’utente, 
con quale linguaggio comunicare con lui».

iL VirtuaLe? sì’, se integra
Per quanto riguarda l’impiego, nello show-
room, di touchscreen e metodi vari di realtà 
virtuale, immersiva, Marchesi esprime qualche 
perplessità: «Ho al mio attivo esperimenti di re-
altà aumentata, ma penso che, ad oggi, questi 
strumenti non siano la soluzione. Possono ac-
compagnare la visita, ma il prodotto deve esse-
re presente nella sua fisicità, deve poter essere 
toccato».

Vetrina, ambientazione 
e contestuaLizzazione
Riguardo alle diverse modalità espositive, il pro-
gettista non ha dubbi: «La vetrina deve essere 
aperta, non chiusa su un prodotto, riducendo le 
potenzialità della sala mostra. L’ambientazione 
è oggettiva, dà un’idea di progetto ben definita 
e richiede una grande metratura: o hai molto 
spazio per esprimere le diverse oggettività, 
oppure la formula vincente è la contestualizza-
zione, che permette di “arricchire” ciò che stai 
guardando, mediando tra un’ambientazione 
neutra e il prodotto che si racconta. Un esem-
pio di contestualizzazione con elementi bagno? 
Non faccio mai angoli chiusi e piuttosto che 
con muri mi piace lavorare con delle quinte: 
una vasca, non la metto davanti a pareti chiuse, 
ma lascio percepire cosa c’è dietro». Un’osser-
vazione in merito al fatto che il punto vendita 
di arredo bagno si trovi spesso ai margini dei 
centri cittadini. «L’ubicazione in un quartiere 
“vivo”, accanto ad altre vetrine, è il top. Ma 
non sempre si può fare. E allora, meglio anche 
pochi metri quadrati, ma in centro, dove c’è 
più sinergia di contatti». 

Flessibilità, 
coMpeteNza 
ed eMpatia del 
veNditore seMpre 
più iNFlueNcer dei 
Gusti del pubblico. 
GirellaNdo per 
puNti veNdita, 
dove spesso 
è possibile 
“provare” i 
prodotti di 
wellNess, abbiaMo 
raccolto le 
esperieNze più 
siGNiFicative.
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SHOWROOM CIAF (FORLì)

VeTRiNa O aMBieNTaZiONe?

«io voglio il mio bagno esattamente come questo». e’ la frase più spes-
so pronunciata di fronte a un’ambientazione di rubinetteria che funzio-
na. parola di Michela Venturi, responsabile showroom ciaf.

sulle strategie espositive legate alle rubinetterie, abbiamo sentito paolo palagi, direttore commerciale 
italia di Rubinetterie Treemme: «presenti nei principali showroom di arredobagno italiani, i nostri partner 
ideali sono strutture che lavorano con architetti e si rivolgono a una clientela di fascia medio-alta. colla-
boriamo da anni con arcobaleno spac. il gruppo, attivo nel settore idrotermosanitario con 9 società, 24 
magazzini di vendita e 13 showroom in Romagna e Toscana, con un team di oltre 300 collaboratori si 
basa sia sull’equilibrio tra poteri centrali ed autonomie locali che su un forte radicamento nel territorio». 
Tra gli showoom di Forlì c’è ciaf (consorzio idraulici artigiani Forlivesi), che propone una vasta scelta di collezioni Treemme. Di recente ristrutturato, il punto 
vendita ha uno spazio espositivo di 900 metri quadrati per professionisti e privati. Michela Venturi, responsabile showroom ciaf, spiega come sta cambiando 
l’esposizione del rubinetto: «parlando di wellness e shower, cerchiamo di mostrare i prodotti in funzione (cascata, cromoterapia). Riguardo invece al classico 
miscelatore, l’unica cosa che funziona è ricreare un box il più possibile simile all’ambiente domestico. e allora la frase che sentiamo più spesso è: «io voglio il 
mio bagno esattamente come questo». per hammam, vasca idro o sauna, su richiesta possiamo organizzare momenti di prova reale. 

ZEHNDER GROUP ITALIA 

iN sHOWROOM si iNcONTRaNO OccHiO e cUORe
«l’allestimento in showroom aiuta il visitatore ad aumentare la propria capacità immaginativa per 
ambientare in modo soddisfacente un prodotto nella propria casa, apprezzandolo esteticamente 
e tecnicamente nel quotidiano ». Mara Margutti, Marketing & pR Manager di Zehnder Group italia. 

«l’approccio di Zehnder agli allestimenti all’interno degli showroom estetici avviene in maniera estremamente personale ed è fina-
lizzato alla creazione di corner – pareti, dedicati al brand, o all’inserimenti di prodotti coordinati in ambientazioni preesistenti nelle 
esposizioni. Gli spazi a noi dedicati vengono, solitamente, realizzati seguendo la linea guida dettata dalla corporate della nostra casa 
madre svizzera elegantemente adeguata al gusto italiano ( ad esempio sempre più spesso utilizziamo il logo Zehnder nel colore bianco 
e non rosso!) e coordinati con i venditori di sala mostra, perfetti conoscitori del proprio mercato e dei visitatori degli spazi. esporre un 
termoarredo è una scelta maturata e studiata nel dettaglio, che ha il difficile compito di aumentare le capacità immaginative dell’utente 
finale, permettendogli di “traslare” immediatamente il prodotto nel proprio ambiente domestico e aiutandolo in una scelta che dovrà 

apprezzare nel quotidiano. Questo è il motivo per cui il contesto e il posizionamento di un articolo ha un ruolo così importante: il fruitore  si “innamora” del modello, 
avvalora la propria scelta comprendendone le caratteristiche tecniche e conferma la propria decisione immaginando l’articolo nella propria casa.  e’ un crescendo 
di emotività guidata magistralmente dal venditore presente in sala mostra, che è il vero influencer del consumantore oltre che anello indispensabile nella filiera della 
vendita. preparato e supportato tecnicamente e commercialmente dal nostro team, oggi infatti il venditore rappresenta per il cliente il vero “personal designer di 
interni” con il ruolo sinergico nella gestione degli spazi d’ambientazione e nella scelta dei prodotti, mentre per noi fornitori rappresenta il canale di comunicazione 
più rilevante, da cui trarre suggerimenti preziosi relativi al mercato, che ci permettono di calibrare, comunicandole alla casa madre, l’offerta».

GROHE

NON sOlO acQUa

Grazie alla presenza di partner 
selezionati, il rinnovato showro-
om Grohe di via crocefisso 19, 
nel cuore della city milanese, 
offre un’idea di abitare a 360 
gradi. ce lo raccanta Domenico 
Rizzo, Marketing Grohe italia. 

il restyling dello showroom, a cura del Design Team Grohe e dello studio di architettura luoghicOMUNi guidato da enrico Turella e soci – spiega Domenico Rizzo, 
marketing director Grohe italia – coincide con il lancio della sala mostra come ambiente dove vivere i prodotti in modo emozionale. Non solo, quindi, un luogo dove 
“vivere l’acqua come gioia pura” (pure Freude an Wasser è il payoff Grohe), ma anche uno spazio dove il brand si propone come fornitore globale per il bagno. ci 
siamo affidati a prestigiosi marchi, tra gli altri, come aBK per i rivestimenti, Bette per le vasche, csa per i box doccia, Fontanaarte per l’illuminazione, poliform per 
gli arredi; una collaborazione che ci dà la possibilità di stringere sinergie con i nostri partner». pensato come centro di riferimento per i professionisti del settore, lo 
showroom si articola su due livelli: al piano terra, tre concept di bagno completo secondo Grohe. al secondo, l’esposizione e l’approfondimento dei prodotti bagno 
e cucina e il centro training-formazione.
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Vetrina o ambientazione?

tece italia 

E QUANDO IL PRODOTTO è TECNICO? 

«Ci impegniamo per dare valore alle relazioni» Angela Sarci-
nelli, Sales and Marketing Manager di Tece Italia

Angela Sarcinelli, sales and marketing manager di Tece Italia, specializzata in ap-
parecchiature idrotermosanitarie, ci parla di Tece Experience. «E’ un nuovo format 
che porta il nostro prodotto al cliente e che abbiamo introdotto nel centro-sud Italia 
allestendo all’interno di un grande punto vendita uno spazio dedicato a 
grossisti, progettisti, utenti finali». Questo format è dedicato a uno show-
room medio alto, non necessariamente con impianto idraulico. Il payoff 
dell’iniziativa, “Diamo valore alle relazioni”, esprime proprio la proposta 
di queste giornate offerte dai professionisti Tece ai clienti e al rivenditore 
partner. Nelle foto a fianco, alcuni momenti di uno degli appuntamenti 
Tece Experience presso lo showroom Ceramiche Mangiacapra.  

jacuzzi

ESPORRE L’ACQUA

«Per far provare i nostri sistemi abbiamo formule diverse: se 
c’è spazio nello showroom, allestiamo un punto di esperien-
za per il consumatore. Oppure ci colleghiamo a grandi hotel 
con spa, giardini, centri termali, ai quali il distributore può 
mandare il cliente». Fabio Felisi, Ceo Jacuzzi Italia

«Il nostro showroom ideale è il mono-
brand. In Europa abbiamo circa 150 
punti vendita monomarca dedicati 
all’outdoor, wellness e indoor. Un’altra 
formula è lo shop in shop, uno spazio 
totalmente dedicato a Jacuzzi (con 
zone outdoor e indoor) all’interno di 
un grande distributore. Il personale che 
vende i nostri sistemi viene da noi for-
mato per dare al cliente le informazioni 
che non trova online quando fa la ricer-
ca prodotto (i benefici dell’idromassaggio e dell’alternanza acqua calda/fredda, cos’è 
wellness e via dicendo). Bisogna aiutare il privato o il professionista a capire i plus del 
prodotto, poi lo si assiste dal punto di vista dell’interior design. La cultura dell’acqua 
per noi è fondamentale. Per questo abbiamo partner di elevatissima qualità». 

SHoWroom orSolini (roma) 

LO SHOWROOM PARLA 
UNA NUOVA LINGUA

«Con la tecnologia user friendly, nei pro-
dotti prima viene il bello, poi il facile, poi 
la sicurezza e il risparmio». Alessandro 
Pelagaggi, direttore vendite Orsolini spa

«Prima di vendere un prodotto occorre stabilire, con il cliente, 
una relazione che crea un rapporto di fiducia. Dobbiamo ade-
guare il nostro linguaggio a quello del cliente. Con i prodotti di 
domotica, poi, dobbiamo osare, essere più propositivi. Un tem-
po ci rivolgevamo all’installatore, oggi a un utente finale evolu-
to, che parla di app, ma va anche rassicurato con un linguaggio 
semplificatorio. Poiché oggi i contenuti tecnologici, in ogni pro-
dotto, sono user friendly, possiamo concentrarci di più sull’e-
stetica del prodotto. Visitare uno showroom deve essere un 
piacere: da noi il pubblico trascorre anche un’intera giornata».

antonio lupi

UN INVOLUCRO TEATRALE

Firmato dallo studio Calvi Brambilla, il nuovo look dello showroom 
Antoniolupi di Porta Tenaglia a Milano punta su suggestioni sceno-
grafiche e citazioni wrightiane. 

«Quando si è nella vasca spesso si guarda in su, così abbiamo voluto mettere l’accento architettonico sulla parte alta 
dello spazio, lasciando a quella bassa la neutralità necessaria alle ambientazioni dei prodotti».
A parlare sono gli architetti Fabio Calvi e Paolo Brambilla, autori, insieme all’art director dell’azienda Andrea Lupi, del 
restyling della sala mostra Antoniolupi a Milano. «Abbiamo lavorato più sulla “scatola”, che sui singoli set, imprimendo 
al soffitto un segno grafico forte. Nell’allestimento, con la stylist dell’azienda Paola Pastorini, ci siamo ispirati anche dalla 
storia dei bagni, dov’era netta la distinzione tra la parte inferiore dello spazio, fruibile, e la parte superiore delle volte. E 
il pavimento è rialzato, come una sorta di palcoscenico. In omaggio alla città, a terra abbiamo utilizzato il ceppo di grè, 
tipica pietra milanese».
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espOsiZiONe  
ed espeRieNZa 

di Claudia Marfella

coinvolgere, stupire, rendere protagonista il cliente in 
un’esperienza di visita in showroom attraverso tutte le 
tecnologie di fruizione e contatto oggi disponibili, per dar 
vita a uno spazio espositivo e a una esperienza unici. 
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Se quando in riferimento al settore bagno 
parliamo di esposizione a tutti viene in 

mente un punto vendita, nel linguaggio comu-
ne il termine è solitamente associato a un al-
tro contesto, quello dei musei e delle gallerie, 
deputati a presentare opere d’arte. Pensando 
quindi all’accezione corrente di esposizione, 
dovremmo rendere gli showroom, i luoghi 
della valorizzazione di oggetti che, seppur 
transitori, vanno resi protagonisti dello spazio 
a loro deputato. Oltre alla cura dell’allestimen-
to, dovremmo pensare all’utilizzo di strumenti 
che coinvolgano il visitatore/potenziale clien-
te e rendano la sua esperienza unica, come 
sempre più spesso accade nei musei o nelle 
gallerie d’arte che, come gli showroom, han-
no comunque una vocazione commerciale. I 
punti vendita, si stanno da tempo dotando di 
strumenti destinati alla configurazione di am-
bienti, come ad esempio i software e le app 
fornite da Maticad (www.maticad.it), azienda 
specializzata nella creazione di strumenti in 
grado di trasformare il punto vendita tradizio-
nale in luogo ad alto contenuto tecnologico, 
e che consentano di prefigurare le possibili 
combinazioni tra ceramiche, rivestimenti, ar-
redi e accessori, in un contesto che è quello 
di un’abitazione. “Lo Showroom evolve – dice 
Maticad - verso una dimensione moderna, 
professionale e coinvolgente, nella quale la 
progettazione e la rappresentazione virtuale 
degli ambienti e dei materiali agevola l’attività 
di vendita, offrendo al cliente un servizio qua-
lificato e rassicurante.” 
Gli showroom si stanno preparando ad ac-
cogliere in maniera più continuativa anche 
la realtà aumentata, ormai una possibilità 
concreta. La tecnologia è disponibile e mol-
te softwarehouse stanno mettendo a punto  
sistemi in grado di coniugare realtà virtuale 
e intelligenza artificiale (www.voilap.com) e 
di  integrare i cataloghi dei marchi partner del 
punto vendita, personalizzando categorie, fi-
niture, accessori e listini e allestire, all’interno 
di preset ad hoc, delle ambientazioni secondo 
le indicazioni del cliente. 

CONFIGURATORI TAILOR MADE
Stiamo insomma parlando di configuratori 
tailor made per lo showroom, che sappiano 
dar vita a un’esperienza immersiva, connu-
bio perfetto tra reale e virtualein cui il cliente 

possa vivere un’esperienza personale e sug-
gestiva ma soprattutto decisiva nelle scelte 
d’acquisto. 
Direttamente per alcuni marchi del setto-
re bagno, Neiko (www.neiko.it) ha proposto 
esperienze di realtà aumentata, capace di far 
virtualmente provare l’esperienza dell’idro-
massoggio, e di realtà immersiva, con proie-
zioni che permettono di prefigurare un bagno 
ideale. Sulla base delle opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie, tornando al mondo 
dell’arte e in alternativa alla cura esclusiva 
dell’esposizione di oggetti, abbiamo un’altra 
via da percorrere. Su scala globale, infatti, per 
far fronte alla difficoltà di avere tutti insieme 
i grandi capolavori di un determinato artista, 
c’è chi ha iniziato a proporre esposizioni vir-
tuali, fatte di suggestive e gigantesche pro-
iezioni che consentono agli osservatori di 
entrare nel dipinto e analizzarlo nei minimi 
dettagli. Se l’arte è riuscita ad attrarre visita-
tori, sottraendo alla contemplazione l’oggetto 
reale, c’è da chiedersi se anche il settore ba-
gno è pronto a compiere un passaggio così 
radicale e se anche gli showroom del futuro 
saranno interamente o in gran parte virtuali. 
Per comprendere che cosa sta succedendo e 
che cosa accadrà, abbiamo chiesto il parere 
di rivenditori che da Cagliari a Torino stanno 
sperimentando i benefici dei supporti tec-
nologici, e dei produttori che li sostengono, 
consapevoli delle potenzialità offerte dai nuo-
vi strumenti. Abbiamo scoperto di essere so-
spesi tra due tipologie di esperienze in questo 
momento, molto lontane ma nel contempo 
molto vicine tra loro. Da una parte infatti pro-
duttori e distributori sono alla ricerca di so-
luzioni materiali, spaziali e progettuali mirate 
ad aumentare “realmente” l’esperienza del 
consumatore, coinvolgendo fisicamente tutta 
la sua sfera sensoriale. Dall’altra, sono mossi 
dalla curiosità di sperimentare gli effetti delle 
nuove tecnologie digitali, virtuali e immersive 
di cui produttori, distributori e consumatori 
(in primis) subiscono evidentemente il fasci-
no, con il rischio (o magari no) nella dinamica 
di acquisto di disconnnettere il consumatore 
dall’oggetto. 
L’esperienza resta comunque al centro! 
Come raccontano le testimonianze del mon-
do produttivo e distributivo che abbiamo rac-
colto. 

DA PARTE DELLO  
SHOWROOM 
AUMENTA LA 
RICHIESTA DI  
SOFTWARE CREATI 
SU MISURA PER 
IL PUNTO VENDITA, 
IN GRADO DI 
INTEGRARE 
I CATALOGHI E 
I SISTEMI 
DEI MARCHI 
RAPPRESENTATI, 
E DI OFFRIRE AL 
CLIENTE ANTEPRIME 
DI PROGETTI E 
PREVENTIVI IN 
TEMPO REALE. 
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SHOWROOM ELIA GIOVANNI (RIVOLI, TO) 

il teMpO è denaRO 

sono precisi, semplificano e soprattutto velocizzano il 
lavoro: questi i vantaggi dei configuratori.  

i configuratori avanzati sono indispensabili per un punto vendita all’a-
vanguardia, è quanto ritiene stefano elia, titolare e responsabile com-
merciale dello showroom elia Gianni di Rivoli (tO). sono veloci, imme-
diati, precisi, mostrano la gamma completa di accessori da proporre 
per l’acquisto e piacciano ai clienti che diventano protagonisti, diver-
tendosi a dar vita a personali combinazioni (tra i configuratori più per-
formanti usati nel punto vendita, c’è quello della linea Krea di stilhaus, 
disponibile anche per app). sul piano pratico, al momento dell’ordine, il 
configuratore mostra tutte le specifiche relative a un articolo e scongiu-
ra il rischio di dimenticanze e fraintendimenti. permette di velocizzare 
i processi di selezione, vendita e ordine, risparmiando tempo prezioso, 
soprattutto a fronte di ricavi limitati rispetto al passato. 

SAMO

MOdalità ludicHe 

da anni il gruppo samo promuo-
ve tra i propri partner l’utilizzo 
di strumenti digitali per conqui-
stare una clientela aggiornata.   

in un mondo che cambia a ritmi consi-
derevoli, l’utilizzo esclusivo di cataloghi, 
listini cartacei e campioni fisici di mate-
riali risulta anacronistico. a questi stru-
menti, il Gruppo samo industries affianca 
applicazioni avanzate, come l’app BOX 
experience 2.0 che, oltre a fidelizzare i 
circa 2.000 venditori iscritti, è una fonte 
di informazione e formazione, attraverso 
le sessioni di approfondimenti online. al 
salone del Mobile il gruppo ha usato la 
metafora del gioco per raccontare al pub-
blico gli investimenti nelle nuove linee di 
prodotti e nelle finiture possibili.

IDEAGROUP 

HuMan tO HuMan 

l’uso delle nuove tecnologie non deve far perdere di vista la relazione con partner e clienti. 

non solo desiderio di modernità, di showroom come luoghi della sorpresa e del coinvolgi-
mento del pubblico, c’è il desiderio di valorizzare le competenze e le risorse umane, espresso 
da Massimo tommasi, direttore Marketing di ideagroup. Quello che serve agli showroom, nel 
presente e nel futuro, è per tommasi oltre alla modalità di esposizione, soprattutto la proposta 
di soluzioni che nascano da una visione più ampia delle vendite. tommasi rivendica il ruolo 
di professionisti in grado di assemblare svariate categorie merceologiche, ruolo delicatissimo 
e pregno di know how. sono i consulenti competenti, con nozioni tecniche ed estetiche, in 
grado di farci sognare, emozionare, trasferire il contenuto e il valore dei prodotti da armoniz-
zare. in questa evoluzione dei mondi, dobbiamo quindi preservare la posizione di produttori 
e rivenditori specializzati che hanno scelto strategicamente il loro ruolo, diverso da chi opera 
nella grande distribuzione, veicolando prodotti che hanno un contenuto e un valore che va 
trasmesso al pubblico. del resto, ricorda tommasi, in altri ambiti, come in quello alimentare, 
le botteghe sono tornate nei centri delle grandi città, rivendicando la qualità e la genuinità di 
ciò che vendono e dimostrando l’importanza di istaurare una relazione personale con i clienti.
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CORDIVARI 

Smart HouSe 

Puntare sui prodotti di domotica e sul 
concetto di casa intelligente può essere 
una delle carte vincenti per gli showro-
om del domani.  

Sono tante le opportunità che alcune tipologie di pro-
dotto offrono ai punti vendita che intendono valorizzare la casa del futuro e proporre prodotti in grado di migliorare la qualità 
della vita, ridurre i costi di gestione e semplificare l’installazione e la manutenzione. un esempio tra questi è my Way, un sistema di 
gestione del calore domestico ideato da Cordivari, che permette di ottenere il massimo comfort e il maggiore risparmio. Compito 
dei punti vendita è quindi non solo quello di presentare i propri prodotti attraverso nuove applicazioni, ma anche quello di puntare 
alle tecnologie stesse e al loro potenziale, facendo comprendere ai propri clienti il valore di una casa intelligente e accogliente.

RUBINETTERIA STELLA 

a CiaSCuno il Suo 

le (semi)infinite possibilità dei miscelatori 
Stella.

è ancora grazie all’uso di un configuratore che è possibile 
sperimentare le combinazioni possibili (addirittura 17 mi-
lioni!), tra materiali, forme e colori offerte da “Simple”, la 
nuova linea lanciata da Stella. il sofisticato software, messo 
a punto con la direzione artistica dell’architetto Gianpaolo 
Benedini, in collaborazione con Sin, permette di visualizzare 
il prodotto finito, prima di sceglierlo. l’essenzialità e la raffi-
nata individuazione di forme minimali, sono contenute nel 
nome Simple che è anche l’acronimo di Semplicità, inno-
vazione, modularità, Personalizzazione, linea ed eleganza.     

EFFEGIBI

SPa ideali 

dal benessere virtuale a 
quello reale. 

il tema di un luogo espositivo vir-
tuale, si adatta perfettamente per 
quei prodotti destinati al benesse-
re, difficilmente sperimentabili in 
uno showroom. Sicuramente la realtà immersiva e aumentata può farci sognare 
e avvicinarci alla sensazione dello star bene. tuttavia, pensando alla presenta-
zione di prodotti reali e alla loro esposizione nello spazio, all’ultima edizione 
del Salone del bagno, effegibi ha presentato un negozio ideale, in cui esporre le 
variegate soluzioni che ha in catalogo, la propria filosofia e il proprio mood espo-
sitivo, adattandolo anche a spazi ridotti, spesso funzionali per i punti vendita e 
per la promozione di esclusive spa domestiche. 
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l’evoluzione del consumatore, oggi più informato, attento ed esigente, 
ha determinato il contestuale cambiamento dei punti vendita e l’ade-
guamento dell’offerta sia in termini di prodotto sia di servizi, ci racconta 
Fabiana scavolini, titolare dell’omonima azienda. “Da sempre, crediamo 
che il consumatore e l’esperienza d’acquisto siano al centro di tutto e 
desideriamo che all’interno dei nostri store i nostri clienti riescano a re-
alizzare la loro sala da bagno dei sogni. per raggiungere questo obiettivo 
ogni elemento è importante: dall’ampia gamma di prodotti personalizza-
bili - oltre 30 modelli e 350 finiture tra cui scegliere - fino ad un’impareg-
giabile qualità e varietà di servizi innovativi, come Virtuo, il software pre-
sto disponibile sui punti vendita scavolini che permetterà ai consumatori 
di immergersi nella loro futura casa attraverso le più avanzate tecnologie 
di realtà virtuale. professionalità, ricchezza dell’offerta di prodotti e ser-
vizi innovativi, elevati standard qualitativi e di customizzazione, questi gli 
elementi che da sempre distinguono il nostro brand e che oggi più che 
mai i consumatori cercano anche in store”.   

SHOWROOM ITER DI RUGGERI (CAGLIARI)

sHOWROOM eFFettO WOW! 

punti vendita che offrono un’esperienza emozionale, per stupire e 
conquistare il pubblico. 

seguire la velocità del cambiamento, le aspettative di una clientela informata e orientata verso le 
nuove tecnologie, è quanto è riuscito a fare Davide Ruggeri, titolare dello showroom iter di cagliari. 
accettando le sfide del presente e pensando al proprio 
futuro, Ruggeri ha commissionato a ido corradini un nuo-
vo edificio, articolato su 2600 mq, e concepito come un 
contenitore emozionale che non si limita a presentare una 
sequenza di prodotti, ma accompagna il pubblico in un 
percorso, fatto di ambientazioni e di postazioni dedicate 
alla realtà aumentata e ai visori ottici. a guidare i visitatori, 
sono preparati consulenti di vendita, esperti in architettura 
e in design, che garantiscono un servizio unico e dedicato.

SCAVOLINI

la casa iDeale 

Nuove tecnologie che permettono al consuma-
tore evoluto di immergersi nella futura casa.
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NEIKO 

Showroom Senza limiti

Con le tecnologie orientate alla realtà virtuale, la limitazione dello spazio non è più un problema.

l’aspirazione a mostrare un catalogo potenzialmente infinito, in uno spazio definito, è un’opportunità concreta per i punti vendita dedicati all’arredo bagno 
che intendono utilizzare le tecnologie destinate alla realtà virtuale. e’ quanto ritiene neiko, agenzia specializzata in progetti cross media, orientati alle nuove 
tecnologie. Per Jacuzzi, ad esempio, l’agenzia ha ideato delle applicazioni che consentono all’utente, indossando un visore dedicato alla virtual reality (Vr), 
di vivere l’esperienza dell’idromassaggio. la sensazione, accentuata dalla possibilità di sedersi in una vasca reale, è quella di essere circondato dall’acqua, 
controllando i getti, la cascata, la cromoterapia e la musica. l’utente può poi configurare la struttura della vasca, decidendo la finitura del guscio interno, 
dei pannelli esterni e le modalità di installazione (freestanding, semi-incassata, incassata). al di là delle esperienze sui singoli marchi, per neiko, impiegan-
do le tecnologie immersive, gli showroom non hanno più limiti e possono assecondare i gusti del cliente, andando incontro alle sue esigenze in tempo 
reale. mock up interattivi permettono, infatti, di configurare l’ambiente desiderato, dando vita a molteplici soluzioni, aggiungendo prodotti, simulandone le 
funzionalità e scegliendo le finiture. non necessitando di grandi dimensioni, la tecnologia Vr può essere impiegata anche all’interno di temporary shop, da 
collocare nel cuore delle principali città, avvicinandosi all’utente finale, grazie a esperienze virtuali sempre più realistiche che coinvolgono tutti i sensi. 

ESPERIENZa dI VENdIta…  
Ed ESPERIENZa dI acqUIStO

due chiacchere con Letizia Vittoriano (Home Personal Shopper) 

Quella dell’hPS è una professione nascente e quindi ancora poco conosciuta ed utilizzata, premette 
letizia Vittoriano, ma di recente si denota una crescita delle richieste da parte di clienti che si affida-
no agli hPS per arredare i loro interni chiedono la consulenza privata di un esperto. Che detto così 
sembra semplice, ma in pratica…

KaLdEWEI 

eSPoSizione muSeale 

il Kaldewei iconic world ha la connotazione di un museo che guida 
alla scoperta di una dimensione inedita per il nostro settore.  

il Kaldewei iconic world è stato progettato come un museo, un luogo dove non solo è possibile 
vedere e toccare le linee del marchio, ma anche interagire in un percorso interattivo multisenso-
riale che sorprende con suoni, audio, immagini e oggetti reali. in alcuni di questi magici ambienti, 
l’altra associazione da fare è con un santuario che propone esperienze dedicate alla cura del sé, 
da replicare nella sfera domestica, con vasche idromassaggio progettate per garantire benessere.  

“La funzione principale della figura di HPS è quella di consigliare l’u-
tente nella scelta dell’arredo, liberandolo dalla difficoltà di scegliere 
tra centinaia di prodotti differenti. Infatti l’HPS esegue ricerche speci-
fiche riguardo materiali, arredi e complementi, andando a “spulciare” 
tra le diverse aziende produttrici, in modo da poter stilare un’accurata 
lista di shopping, da consegnare al cliente, con marca, modello e tutte 
le indicazioni utili per l’acquisto dei prodotti.
Le aziende in questo modo hanno sicuramente una visibilità maggiore 
da parte dei clienti finali, che spesso, specie nel mondo dell’arredoba-

gno, acquistano senza conoscere i prodotti, che invece è indispensa-
bile in fase di scelta. Spesso ci troviamo a che fare con clienti che pur 
investendo tantissimo denaro nell’arredo, a lavoro finito non hanno il 
risultato desiderato, proprio a causa della mancanza di una conoscen-
za più accurata di stili e materiali. 
Normalmente dunque il cliente chiede il mio supporto/consulenza, 
per essere seguito in tutta la fase di scelta ed inserimento di arredo, 
complementi e… asciugamani. Il processo parte dalla scelta e si con-
clude con l’acquisto.”
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LA CONTAMINAZIONE 
CONTAMINA 
L’ARREDOBAGNO 

di Alba Ferulli

L’arredo bagno viaggia da solo o in compagnia? 
Partendo da questa domanda siamo andati alla 
scoperta di quali nuove opportunità oggi 
si presentano al punto vendita specializzato. 
Spesso, negli showroom il bagno convive 
con arredi e complementi per la casa, 
ma anche con il segmento wellness da esterni, 
in una “contaminazione” positiva e propositiva. 

Indagando su quali dinamiche di mercato, 
nuove o ben consolidate nella loro attualità, 

muovono le proposte degli showroom dove 
entra il mondo ampio e variegato del bagno, 
abbiamo scoperto realtà interessanti, con pre-
cise filosofie di vendita. Due le principali ten-
denze in atto: da un lato la “contaminazione” 
con settori produttivi inerenti ai vari ambienti 
della casa, dall’altro proposte che puntano su 
tutto ciò che è wellness indoor e outdoor - e 
anche questa è una contaminazione - sia per 
il privato sia per il mondo del contract. Parola 
d’ordine: massima specializzazione per pro-
getti completi, quindi risposte altamente pro-
fessionali alle richieste del mercato. “Nei nostri 
showroom monobrand, partner selezionati ai 
quali l’azienda fa training di prodotto e di be-

nessere – afferma Fabio Felisi, AD di Jacuzzi 
Europe – sia il consumatore che il professio-
nista trovano un valido aiuto nel comprendere 
i benefici dell’acqua per la salute psico-fisica, 
per esempio sotto forma di idromassaggio, 
sauna o hammam. Abbiamo anche creato di-
verse formule di esperienza per il cliente, che 
potrà provare i nostri prodotti direttamente 
in showroom, nella camera di un hotel, in un 
Centro Benessere o in giardino.” Dal wellness 
al comfort dell’abitazione il passo è breve e, 
con il sistema di gestione del calore domestico 
My Way, l’azienda di termoarredo Cordivari of-
fre al punto vendita l’opportunità di veicolare 
non solo prodotti ma esperienze d’uso legate 
alla domotica per una casa più intelligente che 
risparmia energia. 

Il termIne 
contAmInAzIone 
cI pIAce perché 
rImAndA A 
dInAmIcItà e 
connessIonI, 
ImplIcA cApAcItà 
dI IntercettAre 
le necessItà reAlI 
del mercAto 
rIspondendo 
AdeguAtAmente: è 
questA lA chIAve 
del successo deI 
puntI vendItA che 
vI presentIAmo!
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showroom saidel Group

l’aRReDOBaGNO “TRaiNa” 
Gli alTRi cOMpaRTi peR 
la RisTRUTTURaZiONe

in un’offerta ampia e completa per ristrut-
turare la casa “chiavi in mano” non possono 
mancare porte e parquet in legno, ma anche 
rivestimenti ceramici e molto altro ancora, 
che si affiancano all’arredo per la sala da ba-
gno, a sanitari e soluzioni per il wellness.

Nato 75 anni fa, il gruppo saidel vanta una numerosa 
squadra di specialisti che lavorano nella sede principa-
le, in quattro filiali e nel reparto logistica. la tradizione di 
famiglia è oggi portata avanti da una nuova generazione 
di imprenditori che punta sempre più su professionalità, 

qualità e servizi per il cliente sia privato che professionale. lo showroom 
più prestigioso, quello di Via Brembo 27 a Milano - non a caso si trova 
a fianco alla maison della moda Fondazione prada - offre 400 mq di 
esposizione dove, dalla sua apertura nel 2014, sono presenti differenti 
settori merceologici. “È importante – spiega sara cevasco, Responsabile 
Marketing saidel - offrire al cliente la scelta, in un unico punto vendita, 
di un’ampia gamma di soluzioni per la ristrutturazione di tutta la casa. il 
parquet piace molto nella sala da bagno e spesso il cliente decide di po-
sarlo in tutti gli ambienti. anche le collezioni di porte per interni firmate 
Bertolotto si integrano perfettamente con il nostro servizio di ristruttu-
razione completa: i nostri architetti seguono tutte le fasi d’intervento, 
dalla progettazione alla gestione del cantiere, fino alla messa in opera. il 
cliente privato risparmia così tempo e denaro, ma ci rivolgiamo anche a 
interior designer, architetti, imprese e idraulici. l’ambiente bagno resta 
il nostro core business ma gli altri settori merceologici, che oggi rappre-
sentano il 5% del fatturato, sono in crescita.”

showroom Berni store

la caRTa Da paRaTi È sTRaTeGica 
peR l’aRReDOBaGNO?

Da tempo la carta da parati rappresenta una elegante e 
pratica soluzioni di rivestimento, e il fatturato cresce!

il gruppo Berni tratta 
anche parquet per 
pavimentazione 
outdoor, bordi 
piscine, terrazze, 
camminamenti, 
balconi, patii, logge e 
rivestimenti esterni 
(qui parquet per 
esterno by Garbelotto 
pavimenti in legno).

Raffaele Berni, aD del Gruppo Berni store, ci spiega che “la contami-
nazione in generale, e la carta da parati in particolare, è strategica per 
il rivenditore di prodotti di arredo bagno perchè aumentando il mix dei 
prodotti, cresce anche il fatturato per singolo cliente. inoltre, con più 
prodotti in un’unica consegna si ottimizza il costo del trasporto, il cliente 
è più soddisfatto e limita le visite presso altri potenziali competitors”. 
Nella foto in alto: ambientazione bagno con carta da parati Heaven, col-
lezione contemporary Design, di skinwall.
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Nuovi orizzoNti 

Scavolini Store di nicola biagi

SBIRCIO LA CUCINA, PASSO PER 
IL LIVING, PROGETTO IL BAGNO

La forza di un famoso marchio di cucine si riflette in 
infinite soluzioni stilistiche armonizzate tra loro per 
gli altri ambienti più importanti della casa..

Lo store monomarca Scavolini di Bologna è situato nella centrale via 
Parmeggiani 2/F e si estende su due livelli per una superficie espo-
sitiva complessiva di 280 mq. Il titolare, Nicola Biagi, dirige già un 
punto vendita di arredo ma nel 2015 decide di aprire uno showroom 
Scavolini. Perché? “È una scelta nata dalla volontà di sposare uno 
storico brand italiano proprio nel momento in cui stava ampliando 

la sua proposta con la produzione di arredi per il bagno e il soggiorno. Cerchiamo di es-
sere concorrenziali grazie alla forza del marchio, all’ampio ventaglio di finiture per diversi 
ambienti che si integrano fra loro, alla qualità dei prodotti e alla grande professionalità dei 
nostri arredatori che, grazie al programma grafico di Scavolini, elaborano con semplicità 
progetti e preventivi. La nostra clientela è molto variegata e collaboriamo con architetti 
e Studi di progettazione. Il 70% del fatturato viene dalla cucina, bagno e living pesano 
entrambi il 15% ma il comparto arredobagno segue un trend in crescita, anche grazie agli 
investimenti pubblicitari del brand e a promozioni ed eventi che creiamo in sinergia.”

Showroom lo re eStetica

ARREDOBAGNO, STUFE, CAMINETTI, 
CARTA DA PARATI…

Ai più prestigiosi marchi per realizzare una raffinata sala da ba-
gno, lo showroom aggiunge speciali carte da parati e lancia una 
vera e propria sfida: stufe e caminetti per le 
abitazioni in Sicilia!

Nati nel 1975 con un punto vendita di materiale idraulico e sanitario, oggi i quattro fratelli Lo Re contano a 
Messina tre sale mostra: Lo Re Tecnica, Lo Re Abitare di 500 mq e Lo Re Estetica di 700 mq. Quest’ultimo 
propone brand per un target alto, non solo di arredobagno, sanitari e rubinetti, vasche e docce, specchi e 
accessori, rivestimenti e pavimenti ma dal 2010 ha incluso altri settori di mercato come carte da parati, 
caminetti e stufe a pellet. Una sorpresa, considerando il clima mite di Messina, ma uno dei titolari, Maurizio 
Lo Re, ci spiega: “Gli articoli per il riscaldamento sono in linea con l’alto livello delle altre nostre proposte sia 
sotto il profilo estetico che dell’efficienza. Rendono più confortevoli le abitazioni, possono riscaldare tutta la 
casa e noi siamo in grado di progettare e realizzare impianti in base alla tipologia dell’abitazione. Una scelta 
vincente, avviata proprio quando iniziava la crisi nel settore edile e che ci ha premiato con costanti aumenti 
di fatturato. Negli ultimi cinque anni questo mercato è cresciuto del 30%, grazie anche alle detrazioni fiscali 
previste per gli apparecchi a biomassa. Per quanto riguarda la carta da parati – presente con i marchi 
Wall&Decò e Inkiostro Bianco – è una valida alternativa alle piastrelle. Di tendenza, può essere posata in 
interni, esterni e in ambienti umidi come il bagno.” Punti di forza di Lo Re Estetica, oggi riferimento per 
privati e professionisti in un’ampia zona della Sicilia e del-
la Calabria, sono la consulenza professionale di alto livello 
per un servizio completo di progettazione e post vendita - in 
showroom vi sono appositi locali dove gli architetti lavorano 
avvalendosi delle competenze dello staff Lo Re – e un team 
competente di posatori e installatori. Il settore bagno traina 
tutti gli altri comparti che, comunque, rappresentano il 30% 
del fatturato.
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speciale sHOWROOM

W&B, elegante showroom nel cuore di porta Nuova - il nuovo quartiere 
più “in” di Milano - è il flagship store Jacuzzi® dove trovare prototipi e 
anteprime assolute. Qui, un team di architetti è pronto a soddisfare 
qualsiasi esigenza per il cliente privato e in ambito contract. Desti-
nazione? Tutti i paesi del mondo. Nato nel 2013 come primo esperi-
mento in europa di showroom esclusivo Jacuzzi®, la boutique W&B 
- Wellness & Bagno specialist - è situata in una posizione strategica: 
porta Nuova, in via G. Galilei angolo Via Marco polo, dove sorgono i 
grattaceli firmati da famosi architetti e hanno sede le più prestigiose 
griffe della moda. così, ma non solo per la felice ubicazione, in pochi 
anni W&B è diventato punto di riferimento per una clientela interna-
zionale - dal privato agli hotel, alle spa - che vuole essere informata 
sulle ultime tendenze del mondo del benessere. Quali sono i punti di 
forza della partnership con Jacuzzi® europe? “con Jacuzzi® abbiamo 
un rapporto privilegiato - spiega l’architetto Nella Festi, ceo di W&B 
– fatto di costante e veloce interazione. esponiamo in anteprima 
assoluta i nuovi prodotti che saranno al salone del Mobile milanese 
– evento di risonanza internazionale – e anche prototipi, oltre a una 
vasta gamma di soluzioni per il bagno: vasche idromassaggio, docce 
emozionali, saune e hammam, piscine e minipiscine per l’outdoor.” 
in sala mostra, un team altamente specializzato, composto da archi-
tetti costantemente aggiornati e “formati” sulle specificità dei pro-
dotti Jacuzzi. competenze di alto livello, quindi, indispensabili per 
progettare soluzioni bagno arricchite di prodotti wellness, sia per 
il cliente privato – sempre accompagnato dal progettista – sia per 
interior designer e studi di architettura. 

VENDERE WELLNESS SIGNIFICA…
“sauna e bagno turco, docce multifunzione, vasche, piscine e mi-
nipiscine con differenti tipi di idromassaggio e sistemi di cromote-
rapia – afferma Nella Festi - oggi non sono più uno status symbol 
ma soluzioni efficaci per il benessere e la salute. sta a noi spiegare 
le differenze tra prodotti della stessa categoria e i diversi benefici, 
aiutando il cliente nella scelta che corrisponda appieno alle sue esi-
genze. Tutti hanno bisogno di comprendere le specificità del prodot-
to, sia il privato che la committenza in ambito contract.” e a questo 
proposito, oltre a vedere i prodotti in funzione nello showroom, “il 
cliente potrà provare l’esperienza dei prodotti Jacuzzi testandoli in 
un centro Benessere o in una camera di hotel.”

showroom w&B - Jacuzzi

il WellNess iNVece TRaiNa il 
cONTRacT

Moda e wellness, un’interazione costante che attrae a Mi-
lano clienti internazionali tutto l’anno. e lo showroom fa 
outdoor, contract… bingo!

CONTRACT INTERNAZIONALE 
“le forniture per l’outdoor rappresentano un fatturato significativo 
- aggiunge Nella Festi – così come quelle per il contract nazionale e 
internazionale, che comprendono in egual misura tutte le categorie 
di prodotti Jacuzzi®. la grande forza di Jacuzzi® è che garantisce as-
sistenza sul prodotto e l’installazione in tutto il mondo, per questo la 
nostra clientela è internazionale. siamo un ponte tra l’industria del 
wellness e il mondo alberghiero con proposte, incontri, seminari e ri-
cerche di mercato. Un valido aiuto per gli hotel che nei prossimi anni 
investiranno sempre più in centri Benessere, sia negli spazi comuni 
sia nelle suite, per attirare la clientela.” 

SOLUZIONI CUSTOM MADE “CHIAVI IN MANO”
il Wellness è una grande opportunità, ma la gestione è complessa 
quando si tratta di grandi progetti taylor made. W&B completa la sua 
offerta al mercato aggiungendo alle proposte firmate Jacuzzi®, la 
progettazione e realizzazione di soluzioni espressamente dedicate 
ad ampi spazi. “infatti - spiega Nella Festi - due anni fa, all’interno 
del nostro gruppo abbiamo costituito una società di Wellness engi-
neering (WellcO) per la progettazione, e acquisito la storica società 
(intersauna), proprio per la fabbricazione di saune e hammam su mi-
sura per centri spa di grandi dimensioni. Riusciamo così a proporre 
un percorso chiavi in mano anche in questo particolare settore di 
mercato”.


