
Come allestire un punto vendita di serramenti? 
 

Il cliente compra con la testa e con il cuore. 
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In questo manuale trovate alcuni suggerimenti come  

allestire il punto vendita di serramenti. 
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      Merchandising – il vostro venditore silenzioso. 

• potete influire sul comportamento dei vostri clienti 
allestendo bene l'interno del vostro punto vendita. 

• grazie all'allestimento ben pensato del vostro locale 
e grazie al modo opportuno in cui le vostre finestre 
vengono presentate suscitate l'interesse di clienti 
migliorando la percezione soggettiva del valore dei 
prodotti. 

• merchandising è un'insieme di metodi e di tecniche 
che rendono più attraente il punto vendita al 
consumatore , hanno un impatto positivo sul 
fatturato e aiutano ad aumentare le margini. 

 Merchandising 

Fare uso 
della 

topografia 
del 

negozio. 

Le regole 
della 

psicologi
a sociale. 

L’arte del 
mostrare i 
prodotti. 
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• 120-160 cm questa è l'altezza della 
vista 

• su questo livello mettete i prodotti, 
informazioni, locandine – se volete 
farli visibili per i vostri clienti. 

• un errore – appoggiare i prodotti sul 
pavimento in modo tale che un 
cliente debba piegarsi per guardarli. 

 

Sotto il 
livello della 

cattura 
degli occhi 
il cliente 

non vede i 
prodotti. 

Solo sul 
livello 
della 

vista il 
cliente 

automati
camente 

percepi
sce i 

prodott
i 

esposti. 
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Sotto il livello 
della cattura 
degli occhi il 
cliente non 

vede i prodotti. 

Solo sul livello 
della vista il 

cliente 
automaticame
nte percepisce 

i prodotti 
esposti. 



• siate preparati per poter accogliere i 
bambini che vengono con i genitori. 

• in questo modo conquistate la simpatia 
di genitori. 

• guadagnate il tempo e la calma del 
genitore. 

• quando i bambini sono contenti  lo 
sono anche i genitori. 

Generalmente ci 
piacciono le persone 
che badano ai nostri  

bambini. 

Spesso 
bastano un 

foglio e 
matite 

colorate. 
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• i posti vantaggiosi vanno destinati ai 
prodotti più costosi. 

• tali prodotti vanno collocati in 
maniera che un cliente li noti subito. 

• lasciate l'acquirente ’imbattersi’ in un 
prodotto. 

• mantenete i prodotti sempre puliti. 

• illuminate i prodotti bene. 

• procurate informazioni sui vantaggi 
dei prodotti sempre sull’altezza della 
vista. 
 

 

Posti vantaggiosi CORSI DI FORMAZIONE 



Il lato destro 
 

  

Non 
avete il 
posto 
sulla 

destra?  
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• Appendete delle foto attraenti 
sulla parete sempre a destra. 

• entrando i clienti danno 
un'occhiata sulla sinistra ma è il 
lato destro a cui fanno piu 
attenzione. 
 

• I clienti guardano piu 
volentieri i prodotti  

      sulla destra ! 
 



• Il cliente riceve i stimoli con tutti i 
sensi: la vista, il gusto, l'udito, il tatto 
e l'olfatto 

• Mettetevi nei panni di un cliente e 
controllate che cosa può  vedere? 
Che cosa può sentire una volta 
entrato nel negozio?  

Tutti i sensi 
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• ci sentiamo più al sicuro 
comprando i prodotti già 
comprati e verificati dagli altri 

• appendete le foto dei lavori 
realizzati, mostrate alla gente che 
ci sono altri clienti soddisfatti 
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• Risponditi alle domande seguenti: 

• il vostro cliente sa che si trova nella 
vostra azienda? 

• può vedere il logo e il nome della 
tua ditta? 

• l'esposizione in vetrina è attraente 
e crea l’immagine aziendale giusta? 

• i colori del vostro negozio sono 
coerenti con la vostra 
comunicazione del marketing? 

 

Comunicazione del marketing 
 

• Nome 
dell’azienda 

• Logo aziendale 
• L’imamagine 

aziendale 
• Colori aziendali 
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      Avete qualche premio o un diploma? 

• appendeteli in un posto visibile, 
siate orgogliosi di essi. 

• spesso valutiamo l’autorita’ solo in 
base ad attributi piccoli  - di solito 
vedendo diplomi non leggiamo 
nemmeno il loro contenuto. 

Autorità 
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• Un cliente alla scrivania – l’atmosfera 
formale condiziona il discorso formale. 

• volendo fare un discorso più informale 
mettetevi con un cliente alla tavola o sul 
divano. 

• se, nel vostro punto vendita lavorano piu 
venditori separateli in maniera che non si 
sentano a vicenda. 

Dove si accomodano i clienti? 
 

Un discorso   
informale richiede 

richiede la 
situazione 
informale 
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Vi ringraziamo della vostra attenzione 
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