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 Programma del Corso VISUAL MERCHANDISING 
 
Il corso ha la finalità di fornire le competenze di visual merchandising e saperle mettere in pratica in punti vendita di 
ogni tipo e dimensione. 
Si rivolge a gerenti di negozi, ristoratori, addetti vendita, specialisti di trade marketing e store manager. 

 
Durata 15 ore di laboratorio  (più un sabato mattina 3 ore, Retail Tour per i negozi del centro di Milano ) 
 
Programma: 
 

CONCETTI INTRODUTTIVI 
 Il Visual Merchandising: cos’è e perché è importante (distinzione tra merchandising e visual merchandising) 

 Obiettivi e ambiti di azione 

 Come misurare i risultati del visual merchandising 

 Analisi del comportamento d’acquisto 

 Tipologie di punti vendita 

 
IL LAYOUT ESPOSITIVO 

 La classificazione delle merci 

 Gestione dei flussi all’interno del negozio 

 Zone calde e zone fredde 

 Tipologie di arredi, VM Tools e Props 

 L’illuminazione 

 La comunicazione sensoriale: profumi, suoni. 

 
L’ESPOSIZIONE 

 Tipologie di esposizione (verticale, orizzontale, mista) 

 Altezze di esposizione 

 Punto focale e adiacenze 

 Gestione del colore 

 Gli espositori 

 
LA VETRINA 

 Tipologie di vetrina 

 Come leggere la vetrina 

 Allestire una vetrina 

 Vetrofanie e adesivi 

 La pianificazione 

 Allestiamo una vetrina 

 
IL MATERIALE POP e L’ANIMAZIONE SUL PUNTO VENDITA 

 Materiale POP: cos’è e come usarlo 

 Come e cosa comunicare 

 Eventi e Promozioni In-Store 

 Comunicare il negozio sui Social 

 Integrare i programmi di Visual con la vendita a cura del personale 

 
 VISUAL BOOK ESERCITAZIONI PRATICHE 

 Visual book e modello di stile 

 Analizziamo insieme delle case histories relative a settori merceologici diversi (fashion, oggettistica, 
ristorazione) 

 Esercitazione: Realizzazione di un’esposizione e di una vetrina (lavoro a gruppi) 
 
Il Csbno in accordo con il Docente, si riserva la facoltà di effettuare in itinere, modifiche parziali sul programma 
del corso in base alle competenze e reali necessità espresse dalla classe.  
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