


Superficie lorda
200.000 mq

Visitatori
Oltre 100.000
ingressi 
professionali
(da 93 Paesi)

Espositori
2.000 da 50 Paesi 
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Patrick Fontana - Un’edizione importante. 
Dopo tre anni Euroshop ha saputo rac-
cogliere il meglio di quanto messo in 
gioco dai protagonisti dell’indotto del 
commercio. Si tratta di 2.000 esposito-
ri internazionali che nel periodo della 
contrazione dello shopping hanno la-
vorato in tutte le direzioni possibili per 
centrare l’obiettivo di ridare la massima 
competitività ai retailer. Ne sono emer-

si stimoli forti in materia di strategia, 
di risparmio e contenimento dei costi 
e tempi di gestione, di efficacia. Ma 
anche di originalità. Il retail italiano e 
europeo possono contare su partner 
nell’ambito dello shopfitting che negli 
ultimi mesi hanno fatto “i compiti a ca-
sa” e sono nelle condizioni migliori per 
impostare un forte rilancio delle expe-
rience commerciali.

Euroshop 2014
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Marina Bassi - Nel centro commercia-
le più rappresentativo della città, Il 
MOM Park, Spar ha realizzato uno 
store dal sapore futurista e di grande 
impatto scenico, giocando su diversi 
fattori. Il contrasto fra i banchi bianchi 
e il pavimento nero esalta i prodotti, 
anche se l’effetto più interessante è 
l’utilizzo di forme ondulate in legno 
dal duplice utilizzo: come espositori 
nell’area vino (con luci incastonate) e 
a parete, mentre, sul soffitto, indicano 
il percorso da seguire.

Spar
Budapest

Indirizzo
MOM Park 
Budapest, 
Ungheria

Superficie lorda
2.000 MQ

Progetto
LAB5 Architects

Dati tecnici
Forme ondulate 
in legno sono 
utilizzate, oltre che 
come espositori, 
sul soffitto 
per suggerire 
percorsi da seguire

1- Il reparto enoteca 
� stato realizzato 
come una cantina, 
con i consumatori 
che attraversano 
pareti ondulate 
dove sono riposte 
le bottiglie 

2-I banchi 
dell'ortofrutta, 
creando contrasto 
con il pavimento, 
esaltano i prodotti 

3-L'area casse, 
con strutture 
ovoidali, richiamate 
dalle luci sul soffitto
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Marina Bassi - Un nuovo concept di 
vendita per il più grande store dei 
Paesi Bassi: Jumbo Food Market 
si caratterizza come un ambien-
te green e allegro, che concilia 
freschezza dei prodotti e loro 
autenticità, testimoniata da aree 
con chef per la preparazione di 
specialità internazionali (cucina 
asiatica, sushi, italiana e olande-
se), senza dimenticare il relax del 
bar, l’angolo fiori, i cosmetici e il 
corner farmacia.

Jumbo Food
Breda
Paesi Bassi

Indirizzo
Begane Grond, Rat 
Verleghstraat 4, 4815 
NZ Breda, 
Paesi Bassi

Superficie lorda
6.000 mq

Progetto
VBAT Branding 
& Design agency

Dati tecnici
Legno come materiale 
di base alle pareti e 
come espositori

1-L'obiettivo � creare, 
grazie al legno e luci 
calde, un'atmosfera 
rilassante e disponibile 
all'ac�uisto 
2-3- Il la�out, non 
regolare, si snoda tra 
banchi self service e 
aree servite �macelleria, 
gastronomia, pane cotto 
in forno di pietra, pesce, 
formaggi, salad bar, 
area �ogurt� 
con specialit� locali 
ed europee 
�- Il banco con chef 
dedicato alla cucina 
italiana
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SCHWEITZER - DEPARTM ENT 
STORE 3.0

�olti gli stimoli allo stand di �ruppo 
�ch�eitzer� �li altoatesini si concentrano 
in particolare sul department store e 
intendono sottolineare la loro vocazione 
alla co-progettazione del futuro insieme al 
cliente� �a segnalare il loro primo prodot-
to �in foto� disegnato dal giovane designer 
�eter �ichler� Importanza del local�

PASO�INI - �ENERA� 
CONTRACTOR

�asolini �pa ha partecipato a �uro�hop 
2�1� in �ualit� di general contractor per il 
settore retail e gdo e fornitore di soluzioni 
per la visual communication� �perimenta-
zione, formazione e comunicazione fanno 
da trait d'union ai vari reparti che, in siner-
gia tra loro, propongono differenziazione� 
�ltre la funzionalit� e lo stile� 

COSTA �RO�P - STI�E ITA�IANO

�ra le realizzazioni dello studio ligure spiccano 
senz'altro i numerosi lavori eseguiti per �atal� in giro 
per il mondo� �a a sottolineare lo stile italiano del 
design proposto vale anche �uanto realizzato per la 
ristorazione internazionale di �iovanni �ana� Intelli-
genza del disegno�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

STRATEGIC DESIGN a cura di Patrick Fontana



3� �I�IPPI - SI RIPARTE DA� �ED

Il futuro dell'illuminazione nel retail sar� 
in ogni caso led� �uesto rimescola le carte 
anche per �uanto riguarda i protagonisti di 
settore� L'esperienza in primis industriale 
di 3� �ilippi �a ��sseldorf in stand insieme 
a �efla� consente di ottenere prestazioni 
di durata di incalcolabile  preziosit��

RE��IANI - RETAI� A T�TTA ��CE

Lo store design resta tra i principali mer-
cati di riferimento per �eggiani, con una 
consulenza che punta alla funzionalit� 
della luce ma anche all'emozionalit� rac-
chiuse nell'esperienza di vendita� �ome la 
moda, la gdo richiede progettazioni tailor 
made che �eggiani � in grado di proporre 
senza inondare gli spazi e valorizzando il 
minimalismo delle forme�

IM OON - START �P ��M INOSA

��icini anni luce', � il tema mission di Imoon al suo esor-
dio a �uroshop come si conviene a una start up� 
L'azienda italiana lancia nuove famiglie di prodotti led 
dedicate all'illuminazione specialistica� per il mondo 
food e il settore del fashion� �i� affermata in Italia, 
Imoon punta ora a una consacrazione internazionale�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

ILLUMINAZIONE

9ayoutL




ITA�IAN �I�HTIN� �O�N�E - 
C������ �� H�������

La 1�� edizione di �uroshop ha ricevu-
to un impulso straordinario di crescita 
dal settore illuminotecnico� �l centro 
ha trovato spazio di analisi e riflessione 
l'allestimento, concepito da �onegger, 
di focalizzazione sul valore specifico del 
design italiano in materia luminosa�

OSRAM  - PRO�ETTO PI�OTA 
CON A�DI

Lavorare con il discounter leader in �er-
mania � sempre stimolante� �sram lo fa in 
un progetto pilota di risparmio energetico 
dove entra in gioco l'utilizzo di energia 
solare, in abbianmento a strumenti di 
indirizzamento della luce senza sprechi 
diffusionali�

PHI�IPS - I� M ONDO DEI �RESCHI

�nche �hilips si � concentrata sugli scaffali del fre-
schissimo, a partire da ortofrutta e macelleria� La 
multinazionale olandese lavora consapevolmente 
sullo stretto legame fra fatturati e corretta esposizio-
ne e sulla minimizzazione degli impatti luminosi sulla 
tenuta di colorazione delle merci esposte�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

ILLUMINAZIONE
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CE��A - ��T�RE�ISION
�istemi di chec� out come di consueto in 
prima linea in �uesta edizione di �uroshop 
per �efla, che ha inteso riconfermare a 
livello internazionale il proprio ruolo di 
partner creativo, ma anche industriale, a 
disposizione dei retailer� �n'intera serie di 
prodotti nuovi che non hanno mancato di 
lanciare stimoli� Il gruppo italiano ha richia-
mato l'attenzione sulle opzioni di comuni-
cazione in zona casse e sulla possibilit� di 
valorizzare le superfici lasciate anonime�

�A �ORTEZZA - �I�A �NICA

Il concetto � �uello del chec� in aeropor-
tuale� un'unico percorso di fila che sfocia 
in una serie di sportelli a disposizione della 
clientela� La �ortezza con 1Line lo propone 
in zona chec� out, segnalando con sistemi 
vocali, visivi e dinamici verso �uale cassa 
indirizzarsi per essere serviti immediata-
mente� La fila che si muove senza soste 
rende visibile la rapidit� del servizio�

WANZ� - RETAI� M ADE ��

Il gruppo tedesco segnala sempre pi� la sua propensio-
ne a problem solver per il retail� �ra i clienti pi� assidui 
si segnalano i discounter, che negli ultimi mesi hanno 
�uasi raddoppiato i loro investimenti nei pdv� L'atten-
zione si � concentrata sulla zona casse come punto 
nevralgico per pilotare la gestione dell'intero negozio� 

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

BANCHI CASSA
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EPTA - SPECIA�IZZAZIONE �IDEO

�n vertical freezer speciale, per bar, pic-
coli negozi, gelaterie o ristoranti� �ruppo 
�pta lo propone con la nuova capacit� di 
comunicazione legata alla trasformazione 
dello sportello anteriore in un vero e pro-
prio schermo video, capace di trasmettere 
alla clientela le giuste campagne �dv in 
riferimento all'assortimento contenuto�

O�TA�ITE - ARRI�A 
�A CERAM ICA

��talite introduce la ceramica a sostitu-
zione dell'alluminio nell'uso del led� �on 
�uad il produttore tedesco ottiene la 
possibilit� di adottare una forma estre-
mamente piatta e contemporaneamente 
un risparmio in termini di ��2 del ���� Il 
nuovo materiale dissipa il calore in manie-
ra pi� efficace e la sua produzione � meno 
energivora di �uella dell'alluminio�

ARNE� - I� ��T�RO NE� M A�NETE

La refrigerazione � destinata a rimanere come la co-
nosciamo oggi� �rneg lavora anche a concetti nuovi 
�nelle forme e nelle potenze�, proponendo sistemi di 
refrigerazione magnetica in progress� nel senso che in 
�uesti mesi le potenzialit� sono costantemente rad-
doppiate e iniziano a essere interessanti per il retail�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

FREDDO E CALDO
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www.markup.it        www.risparmiosuper.it

La partecipazione all'evento � libera e gratuita  � no ad esaurimento dei posti disponibili.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.markup.it. Tel 02.3022.4211

�ew �usi�ess �e�ia
��e�ti 

Tel. 02 3022 6213

�� ����� ����T����
��� ����T�� ��������
��me �ta �am�ia��� l�e���mmer�e
per ��� e i�m i� ep��a �i app
e �i m��ile ���ppi��

�� ��ll���������e ����

Mark UP in collaborazione con Risparmio Super, vi invita 

all'evento �e �u��e �r��tiere �el �i�ital ���ppi��� 

�lla l�ce �ell'att�ale evol�zione �el �ercato �el �etail, �i �re�

�enteranno �ol�zioni innovative �er retailer e in���tria �i �arca 

alla ricerca �i n�ove interazioni tra bran� e con���atori� ��ali le 

e��erienze �i� evol�te, in �talia e all'e�tero, in ter�ini �i o��erta, 

�ro�ozioni, �o�alit� �i con�e�na, �e�tinate a ca�biare la � �io�

no�ia �el �ercato, co��re�e le o��ort�nit� o��erte �a volantini 

�i�itali e �er�onalizzati� ��ale l'inci�enza �elle a�� e �el �obile 

��o��in� nei ca�bia�enti �ei co��orta�enti �'ac��i�to� 

Milano, 8 aprile 2014 - Ore 10.00-13.00
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61

Sala Manzoni



CE��A - S�STEM  �0

�efla per �uanto orientatasi alle soluzioni 
in filo metallico mantiene la sua attenzio-
ne anche verso le soluzioni pi� tradizio-
nali, senza venire meno all'innovazione di 
prodotto� � ��sseldorf � stato presentato 
il ripiano da un centimetro di ingombro, 
con le stesse prestazioni di portata ga-
rantite dallo scaffale a 2,�� �i� permette 
al retailer di migliorare sensibilmente l'im-
patto visivo della gondola a carico pieno�

WANZ� - �A�E O��

� il turbo nel motore di �anzl in tutti i mer-
cati europei� Lo scaffale del pane sfornato, 
caricato dal retro e disponibile per il self-
service della clientela sul davanti, � il must 
have di numerosi retailer per lo pi� interna-
zionali� �i rilievo il ritmo di implementazio-
ne nelle reti� installazioni e avvio di reparti 
si susseguono ogni giorno dalla �ermania, 
alla �echia, dalla �vizzera all'Italia� 

�A �ORTEZZA  - M O�I�E M IRROR

Il gruppo La �ortezza ha l'esclusiva per l'Italia di �obile 
�irror� � uno specchio digitale che proietta l'immagine 
in formato naturale ma ritardata di cin�ue secondi� 
�uesto permette al cliente di specchiarsi �in differita�, 
vedendo s� stesso nei suoi movimenti precedenti� Il �� 
code consente di trasferire tutto su smartphone�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

ACCESSORI RETAIL
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CHEC�POINT - M ETO OTTIM IZZA 
��I SCA��A�I

La divisione �eto di gruppo �hec�point 
� di supporto alla gestione ottimale dello 
scaffale, con soluzioni espositive, di puli-
zia, durata, riorganizzazione� �ell'ambito 
dei segna-prezzi molte sono risultate le 
novit� cos� come si � fatto notare l'utilizzo 
di led �uali richiami potenziati a info pro-
mozionali ed esposizioni speciali�

T�CO - �IRE � SEC�RIT�

��co Integrated �ire � �ecurit� � un'unit� operativa 
del gruppo ��co specializzata nelle tematiche relative 
a incendi e sicurezza� �omprende circuiti multipli di 
controllo e di allerta immediato, messe al servizio 
del retail in maniera da intervenire a protezione di as-
sortimenti, immobili e personale� �ttualmente l'��� 
delle grandi reti distributive nel mondo fa riferimento 
a ��co�

V W U XP HQ W L
SPECIALE EUROSHOP

SUPPORTI GESTIONALI
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���ITS�  - �ENESIS II

Il sistema di self-chec�out proposto da �u-
�itsu si segnala per la sua flessibilit� e per 
il percorso intuitivo con il �uale la cliente 
arriva a terminare la procedura di paga-
mento� �i segnala per il retail anche grazie 
alla perfetta implementazione modulare, 
che consente investimenti progressivi nei 
punti di vendita�
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P�ASTIM AR� - �NA SCE�TA �REEN

�lastimar� mantiene la barra a dritta e continua a 
offrire carrelli della spesa interamente ralizzati in 
plastica con materia di riciclo� �elle linee proposte 
non vengono inserite strutture portanti in metallo� � 
per retailer particolarmente attenti alla sostenibilit� 
e clienti che sanno apprezzare la leggerezza�

�M DASCH - SHOPPIN� WA��

�i� che conta non � ovviamente la soluzione dello 
schermo touch screen che porta il negozio virtuale a 
contatto con �uello reale� �a la struttura tematica a 
cerchio invece che ad albero� pi� intuitiva e immedia-
ta nell'uso, capace di facilitare il cliente�

V W U XP HQ W L
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