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Questo libro è il frutto della mia cinquantennale esperienza nel campo della vetrinistica 
e del visual merchandising.

Alla fine degli anni ‘60, ventenne di provincia, ho iniziato un’appassionante avventura 
sotto la guida del maestro Roberto Masiero di Padova, un grande della vetrinistica italiana.

Dai primi approcci lavorativi ad oggi ho affrontato tutti i settori merceologici, 
percependo la vetrina come una tela da pittore sulla quale fissare un’immagine piacevole ed 
attraente, viaggiando per vedere i migliori lavori dei geni della vetrinistica, assimilando il bello 
ed affinando nel tempo le tecniche espositive ed il gusto personale per le merci, i colori, le 
forme, gli accostamenti, i decori, le luci, assumendo nel tempo uno stile tutto mio.

La progressiva e costante crescita professionale e l’elevata capacità maturata mi hanno 
consentito di trasfondere le mie conoscenze nella formazione vetrinistica italiana; un impegno 
gratificante che mi ha convinto di proporre un libro sulla materia.

Nel campo della vetrinistica e del visual merchandising è già stato scritto molto, ma ho 
pensato che anche le mie personali esperienze di uomo che ha fatto del suo lavoro una passione, 
possono essere di aiuto a quanti vogliano apprendere questa arte entrando nel suo universo.

In questo manuale potrete trovare i concetti espositivi universali, nonché svariate 
proposte di allestimento in diversi settori merceologici.

È un libro di grande utilità per chi è alle prime armi, per gli addetti ai lavori, ma 
anche per i commercianti, da tenere sempre a portata di mano, da consultare come valido aiuto 
per risolvere tante problematiche; un manuale di pronto intervento per apprendere quanto 
siano importanti, oggi più che mai, la vetrina ed il negozio, non solo per vendere, ma anche per 
creare un punto di incontro con la Clientela attraverso l’immagine e l’atmosfera.

 Giorgio Cignacco 
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Questa è un'ulteriore ristampa del “mio manuale” di vetrinistica, più aggiornata e 
completa rispetto al testo precedente, l’ho fortemente voluta ed ha per me un grande significato 
perché sono fermamente convinto che la professionalità deve continuamente evolversi, deve 
prestare un occhio sempre più attento ai cambiamenti del mercato, deve perseguire informazioni 
temporalmente più aggiornate per raggiungere livelli sempre più elevati di conoscenza.

Le regole basilari della vetrinistica poggiano sempre sugli stessi concetti (la composizione 
dell’idea, i supporti più nuovi e tecnologici, l’esposizione del prodotto, l’oggettistica di 
complemento) ma il messaggio visivo deve essere continuamente originale ed innovativo.

Oggi il nostro lavoro quotidiano per capire il mercato, individuare la meta da 
raggiungere, migliorare l’operatività, perseguire uno scopo ottimale, è supportato da strategie 
in continua evoluzione, nuovi format per lo shopping esperienziale, percorsi senza soluzione di 
continuità con l’unica finalità di suggerire sempre nuove idee, migliorare le esposizioni, soddisfare 
maggiormente la Clientela.

Sono già state sperimentate altre forme di vendita: il touch screen sulla vetrina che 
permette di scegliere il prodotto semplicemente toccando il vetro e chiederne la consegna a 
domicilio, oppure i camerini interattivi dove provare un abito e, con l’ausilio dello specchio, 
spedirne la foto ad un amico. Per il punto vendita sono innovazioni di notevole portata, ma io 
penso che nulla e nessuna tecnologia potrà mai sostituire la vecchia cara vetrina, unica e vera 
protagonista, oggetto del nostro lavoro di visual e soggetto delle nostre frizzanti idee per 
realizzarla.

In questo manuale troverete tante soluzioni, tantissime altre le potrete ideare voi.
Ho cercato di interpretare al meglio i concetti primari per formare nuove figure professionali 
quali il visual merchandiser ed il vetrinista.

Auguro a tutti coloro che intendano intraprendere questo creativo lavoro di trovare nel 
manuale le risposte alle loro domande, la possibilità di ottenere grandi risultati e soddisfazioni 
e di maturare nuove esperienze nel campo della comunicazione visiva.
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La Vetrina

Tintoretti - Portogruaro (VE)

giorgio cignacco
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La vetrinistica       dagli anni '50 agli anni '70

Come potevo scrivere un manuale sul-
la formazione vetrinistica, senza fare 
delle premesse storiche sugli allesti-
menti?
Lo faccio con semplici esempi, come 
tutta l'impronta di questo manuale. Ve-
trine che rappresentano due momenti 
storici importanti gli anni 50 e 70.
L'allestimento degli anni 50 (nella foto 
sopra) è caratterizzato dall'eccessiva 
quantità di prodotto e senza quell'im-
patto scenografico che caratterizza 
le vetrine di oggi. Sicuramente a quel 
tempo le necessità comunicative erano 
differenti e risultava una bella vetrina. 
Gli anni 70-80 sono quelli che ho vis-
suto, all'epoca il prodotto, come si può 
notare dall'esempio a fianco, era so-
stenuto da un intreccio di fili, che si po-
teva realizzare solo con tanta tecnica.
Da notare l'esposizione a gruppo e la 
decorazione modesta nei materiali ma 
di grande effetto decorativo.
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Tipologie di allestimenti

Allestimenti giorgio cignacco
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La vetrina è considerata e definita da molti il biglietto da visita del punto 
vendita, poiché attraverso di essa i potenziali Clienti ricevono l’immagine 

del negozio, e possono farsene un’opinione. Essa ha senso ed è efficace sola-
mente se è funzionale: deve essere in grado, cioè, di realizzare gli obiettivi 
di mercato del punto vendita e deve poterne sviluppare le potenzialità com-
merciali. Tuttavia questa definizione, basata solo sulla funzionalità, è ormai 
riduttiva ed in parte superata. Attualmente una vetrina, per essere valida, 
non può rispondere solo a canoni di efficienza, ma la sua incisività deve 
attingere ad altro: deve essere una scatola magica evocativa di pensieri, 
sogni e desideri, il fotogramma di un film che resta nella memoria, un quadro 
che evoca emozioni e ricordi, una musica coinvolgente. Per essere perfetta 
deve raggiungere il giusto equilibrio fra tecnica e creatività, e possedere 

una speciale commistione di prodotto e suggestione, tale da 
tradursi in un filo sottile che attraversa desiderio e possesso.

La vetrina ha lo scopo di far memorizzare il prodotto, di stimolare ad 
acquistare, di far sentire il Cliente protagonista, di gratificarlo ed ac-
compagnarlo a scegliere proprio quel negozio.

Attraverso la scenografia, la merce, il colore, sono stati 
lanciati messaggi subliminali che suggeriscono e sti-
molano a ricordare il retail per la sua forte immagine, 
scegliendolo per un'eventuale acquisto e inducendo il 
cliente ad entrare.
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Perché si fa Vetrina
• PER DARE UN’IMMAgINE DEL NEgOZIO 

e far capire al potenziale Cliente quale tipo di merce potrà trovare.

• PER PROMUOvERE 
e conseguentemente vendere determinati prodotti o articoli, per l’esposizione si scelgono  
i pezzi più significativi e alla moda.

LA ScELTA DEL PRODOTTO DA ESPORRE vIENE EffETTUATA SEgUENDO I SEgUENTI cRITERI:

• Articoli validi, che rispondono ai canoni di estetica novità stile e prezzo
• Articoli superati dei quali bisogna liberarsi
• Articoli che il Cliente "vuole per forza farti esporre"

Di conseguenza l’esposizione verrà effettuata seguendo regole diverse
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Come si fa Vetrina
• EvIDENZIARE AL MASSIMO L’OggETTO 

per attirare l'attenzione sullo stesso.
• REALIZZARE UN’IMPORTANTE ScENOgRAfIA 

decidere a cosa ispirarsi, il richiamo dev’essere chiaro, semplice ed intuibile per tutti.
• ISPIRARSI AL PRODOTTO 

ad una ricorrenza, ad un avvenimento.
• MESSAggIO: 

una scritta, una luce che identifichi la ricorrenza, la stagione, la manifestazione.
• DEcORAZIONE: 

l’insieme coreografico e scenografico che caratterizza l’intera vetrina, si dovrà agire su colori luce, 
composizione in questo caso la vostra creatività sarà fondamentale.
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suggestiva informativa persuasiva attrattiva

Ruoli importanti
della Vetrina

Estetico:  inserendosi in un contesto urbano rende le vie più  
 affascinanti e prestigiose. 
Pubblicitario:  una bella vetrina resta il mezzo più immediato 
 ed economico per attirare il pubblico.  

Informativo:  esponendo i prodotti dell'ultima moda  trasmette 
 al pubblico le tendenze del momento.
commerciale: con una presentazione accattivante attrae meglio 
 il potenziale Cliente, diventando il miglior incentivo 
 alla vendita.
Marketing: far emergere i bisogni latenti del consumatore.

Vetrina come biglietto da visita, dell'azienda, identifica e 
comunica chi siamo differenziandoci dalla concorrenza.

AZIONE vISIvA
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Elementi che caratterizzano
la Vetrina

Struttura

Merce

colore

composizione

Luci

Decorazione

Attrezzatura

Messaggio

Decidere a cosa ispirarsi, 
tenendo presente che 

il messaggio dev'essere 
chiaro preciso

valutazione del prodotto
e del cliente

REALIZZARE:
Il messaggio con scritte 

adesive o simboli
Decorazione soggettistica

Ispirarsi al momento, 
ricorrenza
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Allestire una vetrina non è una cosa semplice ma 
un impegno a 360°, anche per me, dopo tanti 
anni di attività.
Quando inizia una nuova stagione ed aumentano 
gli appuntamenti di lavoro, il cervello si mette a 
fantasticare sulle decorazioni più opportune da 
proporre a quel Cliente o a quell'altro.
Quando ero più giovane, qualcuno mi ha suggeri-
to che è sufficiente aprire una finestra, guardare 
fuori e la natura mi avrebbe dato, come per in-
canto, tutte le soluzioni. Con il passare del tem-
po, però, ho capito che la finestra non basta più, 
se vuoi differenziarti devi continuamente andare 
alla ricerca di materiali nuovi e dei posti dove re-
perirli, prevedendo per tempo "soluzioni" esposi-
tive efficaci per rendere il prodotto ed il negozio 
protagonisti nel contesto in cui si trova, registran-
do le idee su carta e facendo dei bozzetti di ri-
ferimento (una volta completato l'allestimento vi 
consiglio di non buttarli, ma di conservarli).
Per queste motivazioni, viaggiare potrebbe es-
sere una buona opportunità, le mie mete prefe-
rite sono Londra e Monaco, dove la vetrinistica è 
sviluppata in maniera molto significativa; mi fac-
cio anche un giro della città per capire come si 
muove la concorrenza del Cliente dove andrò ad 
allestire la vetrina (tutto ciò prima di entrare in 
vetrina).
Le regole sono tante, leggendo il libro ve ne ren-
derete conto, ma dovete sempre tener presente 
che non è facile trasmettere o suggerire idee e 

soluzioni entusiasmare il Cliente con esposizioni 
accattivanti, decidere aggregazioni merceologi-
che; queste sono alcune delle "funzioni" che spet
tano al vetrinista.
La vetrina è comunicazione, è il primo contatto 
con il Cliente e, dunque, va valutata in tutti i suoi 
aspetti, quelli prima sottolineati sono solo una pa-
rete.
Messo piede in vetrina, dobbiamo tener presente 
la quantità di prodotto da esporre; il miei Clienti 
ne pretendono tanta e questo costituisce sempre 
un problema. È proprio in questo frangente che 
bisogna essere "bravi" sia nell'esporre tanto che 
poco. 
Di fronte ad una vetrina vuota bisogna individua-
re ed organizzare lo spazio espositivo, mettendo 
subito a fuoco dove collocare la decorazione e la 
merce e dove posizionare l'attrezzatura: manichi-
ni, busti e supporti. Ricordarsi una volta terminato 
l'allestimento di pulire la vetrina e sgombrarla da 
ogni oggetto superfluo.
È una sfida continua fra il vetrinista e lo "spazio", 
le stagioni che si susseguono, la moda che cambia 
continuamente, un lavoro non casuale ma ricco di 
contenuti, anche un po' virtuoso, perché la vetrina 
per me prima è arte e poi è marketing.
È un mestiere che mi ha dato molte soddisfazioni 
ma mi ha imposto anche molti sacrifici.
Questo libro può aiutarvi a rendere più facile l'ini-
zio di un appassionante percorso lavorativo.  

Riflessioni
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Cornice realizzata con midol-
lino colorato, fiori e tulle.

Composizione di cestini in vi-
mini sospesi, con rose, orchi-
dee ed edera, per dare un 
tocco di colore e valorizzare 
gli abiti da sposa.

Il materiale è reperibile nei 
negozi di articoli da fioristi 
(Flortec - Sacile)

giorgio cignacco Marika Mode - Portogruaro (VE)
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Il punto vendita 
quale piattaforma esperenziale!
La comunicazione visiva è quella che si pone per 
soddisfare i “bisogni latenti” delle persone e se 
possibile identificarne le necessità. 
I mezzi non sono nuovi: la pubblicità, la vetrina, il 
visual merchandising, sono gli strumenti per pro-
porre il prodotto. La rappresentazione del pro-
dotto permette di valutare tutti i vantaggi che 
questo potrà portare al cliente mettendone in 
luce i “bisogni latenti”.

I concetti espositivi del prodotto possono essere 
diversi; dipende anche dal tipo di allestimento, 
dal target, dai supporti, dall’allestimento: mini-
malista commerciale o di marca.

Nel 70% delle esposizioni il concetto base è la 
composizione a gruppo, ha un ben preciso scopo: 
mettere assieme più merci per creare una siner-
gia coordinata di prodotti, per un effetto colore, 
per essere visualizzato e memorizzato più velo-
cemente.

La Vetrina, per proporre caratteristiche e mate-
riali del prodotto, dando un valore alla perce-
zione che il prodotto ha sulle persone attraverso: 
l’esposizione, le luci, le scenografie, slogan andre-
mo a valorizzare il prodotto, ma anche il brand

La vetrina permette di incrementare le vendite,  
suggerendo l’uso e l’acquisto dei prodotti, illu-
strandone i contenuti e valorizza il prodotto le-
gandolo alla percezione che le persone hanno di 
se stesse con quel prodotto

 giorgio cignacco
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