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DISTRIBUIRE DESIGN:  
IL VALORE DEL CAMBIAMENTO 
Nel passaggio dell’impresa dall’era industriale del Novecento, con l’esigenza di 
una struttura più leggera e flessibile in grado di rispondere alle esigenze del 
mercato (e-commerce, Industria 4.0, Smart Industry), è cresciuta la rilevanza 
delle risorse immateriali nei processi di creazione della catena del valore. 
L’ADI ed il Dipartimento Distribuzione hanno sentito, nel maggio 2019, la 
necessità di creare a Roma un tavolo di lavoro, presso l’Exhibition Area di 
Rinascente Tritone, che ha coinvolto tutti i portatori di interesse del sistema 
comprese le Istituzioni e Associazioni, per discutere insieme, per ridisegnare 
ruoli, scenari, luoghi e formulare una nuova logica competitiva che consenta di 
tracciare strategie comuni per accrescere innovazione ed e!cacia dell’offerta 
verso il mercato, in modo sinergico. 
Il tempo e la distanza, che rappresentavano un costo e una barriera allo sviluppo 
del commercio, si stanno riducendo in modo drastico fino a far scomparire 
gradatamente, ma in modo definitivo chi opera sul mercato ancora in modo 
tradizionale. 
Attraverso le esperienze maturate in tal senso da vari professionisti, 
attualmente protagonisti nel processo della filiera, con la loro capacità di aderire 
in maniera propositiva alle istanze che il cambiamento ci pone, per convinzione, 
per formazione organizzativa e mentalità creativa, si evince che il mondo negli 
ultimi decenni del secolo è cambiato, e non una sola volta, per affrontare una 
nuova stabilità: è cambiato nel senso che il cambiamento è la caratteristica 
stabile del nostro tempo. 
In una situazione complicata e di grande rinnovamento, la nostra ricerca e tavolo 
di lavoro intende offrire un supporto a identificare le aree più critiche. 
Per un’economia italiana che sta soffrendo per una recessione economica 
ancora in corso, non è facile pianificare e gestire cambiamenti significativi. 
Allo stesso tempo ci fa bene ricordare che: 

• la nostra storia di popolo eccellente in creatività e capacità commerciali 
• la nostra più recente propensione ai social media e ai dispositivi mobili 
• abbiamo un consumatore che chiede, che è pronto a recepire un’offerta che 

ancora, in Italia, non è sempre all’altezza. 

Riteniamo critico colmare questo gap e affrontare il mercato interno e 
internazionale piuttosto che subirlo. 
Emerge dunque, con grande forza e determinazione, che anche l’industria, i 
retailer e le associazioni debbano cooperare per raggiungere obiettivi comuni e 
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lavorare in sinergia per attrarre un cliente maturo che ricerca progetti, non 
semplici prodotti, mettendo al primo posto la distintività, la personalizzazione e 
il servizio. 
Chi non cambia è destinato a essere cambiato o a scomparire.
Nella mia relazione d’apertura al tavolo di lavoro sono state messe in evidenza 
alcune considerazioni che evidenziano come l’evoluzione tecnologica abbia 
fortemente modificato le esigenze della domanda. Proviamo a vedere qualche 
dato generale in Italia: sono 43 milioni (89,9%) gli italiani che dichiarano di 
potere accedere ad Internet attraverso dispositivo fisso o mobile, Il 74% delle 
aziende italiane investirà parte delle proprie risorse per poter vendere online... 
su piattaforma autonoma o su market place (come Amazon ed eBay). 
In particolare il 58% di loro lo farà tramite risorse interne, Il 42% con consulenza 
esterna, che può essere un’agenzia che li aiuti a creare un sito e-commerce o 
un’azienda specializzata in pianificazione generale delle attività. 
Da qui la domanda che ci siamo posti: come si dovrà trasformare il punto vendita 
quale luogo idoneo per rispondere alle nuove esigenze? 
Gli ultimi vent’anni sono stati capaci di cambiare il mondo come mai prima era 
successo. Siamo di fronte a sfide inedite, a volte ci sentiamo smarriti, insicuri, 
ma come sempre dobbiamo saper anticipare le tendenze, comprendere i limiti 
delle attuali situazioni strutturali di settore ma essere capaci di dare spazio 
all’immaginario, saper cogliere i cambiamenti sociali e intercettare l’evolversi 
delle necessità dei consumatori.  
Lo showroom di tendenza si deve configurare, dunque, non solo come vetrina di 
prodotto ma come piattaforma relazionale, deve trasformarsi in luogo dove non 
si vendono solo merci ma esperienze e cultura dei brand che rappresenta, e dove 
il rapporto con il cliente – un consumatore sempre più informato e selettivo – 
assume un ruolo centrale. 
Gli showroom, dunque, quali luoghi contaminati e necessari per la veicolazione di 
valori soprattutto, culturali e simbolici di prodotto, per favorire l’interazione e la 
cooperazione tra i vari attori del canale in un modo contemporaneo e 
complementare di dialogare direttamente. 
Il punto vendita si trasforma in uno spazio di relazione tra i clienti per vedere, 
toccare, provare, avere tutti i servizi necessari e la narrazione di quel prodotto/
brand. 
Gli allestimenti devono essere in grado di facilitare la scelta del cliente, 
rendendola stimolante e piacevole dal punto di vista esperienziale, fase in cui il 
fulcro anche dell’attività di vendita diventa l’instaurazione di rapporti profondi e 
duraturi con i progettisti e i consumatori. 
I luoghi dunque, dove si può discutere sulla rappresentazione di quei valori e il 
design (linguaggio proprio dell’ADI) come strumenti d’innovazione e di sviluppo, 
dove si uniscono l’entusiasmo e la competenza di chi vuole progettare il futuro. 
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Il mercato cambia e si evolve. Se continuiamo a fare quello che abbiamo 
sempre fatto, si rischia di restare dove siamo. 
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RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DISTRIBUTIVE E DEI SERVIZI, DISTRETTI 
URBANI, SILVER ECONOMY  
Gli ultimi vent’anni sono stati capaci di cambiare il mondo come mai prima era 
successo. Siamo di fronte a sfide inedite, a volte ci sentiamo smarriti, insicuri, 
ma come sempre dobbiamo saper anticipare le tendenze, comprendere i limiti 
delle attuali situazioni strutturali dei vari settori, ed essere capaci di dare spazio 
all’immaginario, saper cogliere i cambiamenti sociali e intercettarne l’evolversi 
delle necessità. 
Attraverso il volume Global Age Friendly Cities l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha stilato nel 2006 una guida alle città del futuro, ponendo 
l’invecchiamento attivo in una prospettiva di vita globale. “Una città a misura di 
anziano”, si legge , “incoraggia l’invecchiamento attivo ottimizzando le 
opportunità a favore della salute, della partecipazione e della sicurezza, allo 
scopo di rafforzare la qualità della vita mentre la gente invecchia. Dal punto di 
vista pratico, una città a misura di anziano adegua le sue strutture e i suoi servizi 
in modo da renderli accessibili e usufruibili dalle persone più anziane con bisogni 
e capacità diverse”. 
Si prevede che nel 2050 il numero delle persone sopra i 60 anni di età saranno il 
22 per cento del totale: per la prima volta nella storia dell’umanità, dunque, ci 
saranno più persone anziane che bambini. 
Le città a misura d’anziano è dunque il programma dell’OMS, lanciato per 
rispondere in modo adeguato a tutte quelle esigenze di una popolazione sempre 
più in crescita anche in Italia. 
E, come mostra il report ISTAT Scenari sugli effetti demografici di Covid-19 per 
l’anno 2020, anche la sovramortalità di questa fascia di età della popolazione 
italiana non è in grado di contrastare l’aumento quantitativo degli over 65.  La 
sfida delle città “a misura di anziano” è dunque necessaria per fornire risposte 
alle mutate esigenze della società. 
Da qui l’importanza strategica, economica e sociale, di creare nel nostro paese 
una filiera della Silver Economy, al fine di rispondere in maniera e!cace ed 
e!ciente al cambiamento dei bisogni della popolazione italiana. Un recente 
studio di Poste Italiane in collaborazione con Osservatorio senior mette in 
evidenza le opportunità che può offrire l’economia che si basa sul 
soddisfacimento dei bisogni-desideri di fruitori di questa fascia di età, molti dei 
quali sono ancora presenti negli ambiti lavorativi, impegnati in attività sociali e 
perno delle loro famiglie. 
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Il lockdown ha costretto milioni di italiani a stare in casa e di conseguenza a 
cambiare le proprie abitudini: si è riscoperta l’importanza dei negozi di 
prossimità. 
Centri commerciali e ipermercati hanno negli ultimi quindici anni prodotto una 
strage di piccole botteghe di vicinato, che però in un momento particolare come 
quello che abbiamo vissuto, dovuto anche alle limitazioni negli spostamenti, si 
sono rivelate essenziali, soprattutto per la popolazione anziana. 
La collettività forse tornerà a capire l’importanza dei negozi di prossimità. È lì 
che ci sono valori insostituibili che vanno salvaguardati come l’umanità, il 
dialogo, la conoscenza, l’esperienza, la professionalità. E l’ambito di 
ricomposizione può essere il lavoro: il commercio, il turismo, l’artigianato, i 
servizi, il welfare sono i grandi temi che interessano la città e i cittadini e non 
sono capitoli tecnologici. 
Proprio su questo tema, a Roma, nel maggio 2019, presso l’Exhibition Area di 
Rinascente Tritone, si è tenuto un tavolo di lavoro sulle problematiche della 
distribuzione e vendita di prodotti e servizi, organizzato dal Dipartimento 
Distribuzione e Servizi di ADI, con il coordinamento di Patrizia Di Costanzo 
Nel passaggio dell’impresa dall’era industriale del Novecento a una struttura più 
leggera e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze del mercato (e-
commerce/ Industria 4.0/Smart Industry), è cresciuta la rilevanza delle risorse 
immateriali nei processi di creazione della catena del valore. 
Al tavolo sono stati coinvolti tutti i portatori di interesse del sistema, comprese 
le istituzioni e associazioni, per discutere insieme, per ridisegnare ruoli, scenari, 
luoghi e formulare una nuova logica competitiva che consenta di tracciare 
strategie comuni per accrescere innovazione ed e!cacia dell’offerta verso il 
mercato, in modo sinergico. 
Il tempo e la distanza, che rappresentavano un costo e una barriera allo sviluppo 
del commercio, si stanno riducendo in modo drastico fino a far scomparire 
gradatamente, ma in modo definitivo, chi opera sul mercato ancora in modo 
tradizionale. A un anno di distanza da quell’appuntamento, con lo 
sconvolgimento causato dalla pandemia e la crisi che ne deriva – sia economica, 
sia sociale, – ci trova sempre più impegnati a ipotizzare soluzioni per ripartire, 
ricostruire e non semplicemente ricominciare. 
Quel domani oggi ci atterrisce, sarà una fase dolorosa, complessa ma con spazio 
per inventare, stimolo per reimpostare ancor più velocemente e dare senso 
anche etico al valore del cambiamento. Si devono, ancora insieme, trovare nuove 
modalità. 
La complessità del tema richiede collaborazione tra vari professionisti 
(progettisti, sociologi, distributori, imprenditori, artigiani, professionisti legati 
alla cura del corpo, ottici, farmacisti, edicolanti/librai, esperti di marketing, 
comunicatori, curatori di manifestazioni d’arte…). 
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Non è facile… Ci vogliono allenamento e tempestività, e!cienza, rapidità, 
decisione, umilmente capire il contesto, con un’attenzione alla marginalità, oggi 
ancora più di ieri. 
Coniugare i valori della tradizione con il coraggio dell’innovazione è la sfida per 
costruire una ‘via tutta italiana’. 
È dunque possibile affermare che la smart city non è necessariamente un luogo 
pieno di tecnologia, bensì una città che ha un cuore smart costituito  dal 
terziario innovativo come cuore pulsante del rinnovo urbano, per rendere la città 
viva, ricca, attrattiva, capace di richiamare a sé cultura, turismo e investitori.
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