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There are many fortes that go to make a 
“WINNING” store, and it is necessary to balance 
them all in a consistent project.

Thanks to thirty years of experience accrued in the Design 
& Build sector, Equipe Project designs and creates Optical 
Centres that inspire and induce consumers to purchase. 
For every project, the company analyses all the virtuous 
elements that contribute towards its conception:
TANGIBLE ELEMENTS
The design of the layout of a space is important for making 
the environment comfortable and functional. There are 
rules that always apply, and choices that vary on the 
basis of the specific project, of the customer’s needs, of 
the context, and of the habits of the individual. Other 
fundamental elements are the quality of the materials 
and the proper crafting of the elements (dimensions, 
functionality, details); this is the most “visible” part.
NON-TANGIBLE ELEMENTS
There are correctly designed spaces with good quality, 

well-made elements that, however, do not work, do not 
sell. This is a difficult situation to evaluate precisely 
because of its indefinable character. 
These days, through the sales environment, the designer 
must knowingly create a positive experience and make 
the purchase of a product emotional and gratifying. 
Known as the “shopping experience”, this practice is 
perceived by the customer as an emotional and sensory 
experience through design solutions and displays of goods 
that transform the store from a place of purchase into 
a place of entertainment. Designing this element takes 
experience, but above all a specific sensitivity that designs 
the correct sales point for the location, for the professional 
optician, and especially, for the special requirements of the 
profession. Here, no prefabricated recipe truly works: it is 
the designer’s experience that creates the right alchemy.
Equipe Project works “tailor-made” and precisely because of 
this, it doesn’t work with catalogues or product lines. 
Even “catalogue” furnishings can be qualitatively excellent, 
but it is very difficult for them to meet that uniqueness 
that only an ad hoc project can express in an appropriate 
manner.
FROM CONCEPT TO COMPLETION BY WAY 
OF MARKETING
Equipe Project manages the entire “supply chain” in the 
creation of the commercial area: preliminary consultancy, 
concept and design, production, site management and 
assistance. 

I punti di forza per creare un negozio  
“VINCENTE” sono molteplici ed è necessario 
equilibrarli tutti in un progetto coerente.

Grazie all’esperienza trentennale maturata nel settore 
del Design & Build, Equipe Project progetta e realizza 
Centri Ottici che ispirano ed inducono il consumatore 
all’acquisto. Per ogni progetto, l’azienda analizza tutti gli 
elementi virtuosi che concorrono alla sua ideazione:
ELEMENTI TANGIBILI
Importante è il disegno di un layout dello spazio che renda 
l’ambiente comodo e funzionale. Ci sono delle regole che 
sono valide sempre e delle scelte che variano in funzione 
del progetto specifico, delle necessità del cliente, del 
contesto, delle abitudini del singolo. 
Elementi fondamentali sono anche la qualità dei materiali 
e la corretta realizzazione degli elementi (dimensioni, 
funzionalità, dettagli); questa è la parte più “visibile”.
ELEMENTI NON TANGIBILI
Esistono spazi correttamente ideati, con elementi di 

qualità e ben realizzati che però non funzionano, non 
vendono. Qui si gioca una partita difficile da valutare 
proprio per il suo carattere impalpabile. 
Il progettista oggi, attraverso l’ambiente di vendita, 
deve creare consapevolmente un’esperienza positiva e 
rendere l’acquisto di un prodotto emozionale e appagante. 
Conosciuta come “shopping experience” questa pratica è 
vissuta dal cliente come un’esperienza emotiva e sensoriale 
attraverso soluzioni di design, di esposizione della merce, 
che trasformano il negozio da luogo di acquisto a luogo 
di intrattenimento. Per progettare questo elemento serve 
esperienza, ma soprattutto una sensibilità specifica che 
disegna il punto vendita corretto per la location, per l’ottico 
professionista e soprattutto per le peculiari esigenze della 
professione. Qui nessuna ricetta precostituita funziona 
veramente, ma è l’abilità e l’esperienza del progettista a 
creare l’alchimia giusta.
Equipe Project lavora “su misura” proprio per queste 
ragioni non opera su catalogo o a linee di prodotto. Anche 
gli arredi “a catalogo” possono essere qualitativi ma sarà 
molto difficile che possano soddisfare quell’unicità che solo 
un progetto ad hoc racconterà in modo appropriato.
DAL CONCEPT ALLA REALIZZAZIONE 
PASSANDO PER IL MARKETING
Equipe Project gestisce l’intera “filiera” nella realizzazione 
dello spazio commerciale: consulenza preliminare, 
concept e progettazione, produzione, gestione cantiere ed 
assistenza. 

EQUIPE PROJECT

SPAZI 
CHE RACCONTANO
Storytelling spaces

81

SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2019

EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.eu · tel. +39 02 9965302


