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Milano, 11 Novembre 2020 

 

LA SHOPPING EXPERIENCE “SOTTO UN’ALTRA LUCE” 

Il valore aggiunto di un progetto illuminotecnico nel Food Retail raccontato da Imoon 

Dalll’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, lo spazio di vendita così come lo 

conosciamo ha dovuto evolvere per mantenere la medesima redditività. Oggi più che mai, 

dunque, ai Retailer viene richiesto di assicurarsi un vantaggio competitivo distintivo  attraverso 

una strategia che miri sia alla totale soddisfazione del Cliente, per rendere più appagante e 

proficua la sua permanenza all’interno del punto vendita, sia in ottica di razionalizzazione dei 

costi. In tale contesto, l’illuminazione diventa uno strumento strategico a supporto dei Retailer 

per la creazione di ambienti originali, oltre che efficienti dal punto di vista energetico. 

Approfondiamo la tematica con Pierluigi Gusmani, International Sales Director di Imoon 

– leading player nel mercato internazionale dell’illuminotecnica per il settore del Food & 

Fashion Retail – e Ron Coleman, CEO di Imoon Lighting Ltd (UK).  

Perché la progettazione illuminotecnica assume un ruolo sempre più importante 

all’interno degli Store?  

“L’illuminazione impatta ogni aspetto della shopping experience: dalla percezione del Brand 

del Retailer e dei prodotti, allo stato d’animo dei consumatori, la cui prima impressione è 

altamente influenzata da questo elemento. Pertanto, i negozi devono essere considerati come 

scenografie, dove la corretta progettazione della luce è indispensabile per facilitare l’atto di 

acquisto, evidenziando in modo efficace la merce in esposizione, vera protagonista dello 

spazio di consumo” risponde Pierluigi Gusmani, che continua “In tal senso, il lavoro del Team 

interno di lighting designer Imoon consiste nell’accogliere e interpretare le necessità dei 

Retailer per realizzare il miglior progetto di illuminazione, avvalendosi delle più avanzate 

tecnologie LED, in funzione dell’obiettivo che desiderano raggiungere. Nulla è lasciato al caso, 

dalla definizione dell’idea, alla selezione e produzione delle soluzioni più ideone, dalla 

valutazione delle prestazioni energetiche, fino al fine-tuning e al supporto post-vendita. Inoltre, 

il presidio interno di ciascuna di queste fasi, permette ad Imoon di creare concept 

illuminotecnici completi e soprattutto replicabili in altri punti vendita dell’Insegna”.  

Quali vantaggi assicurano le vostre tecnologie LED, in termini di redditività del punto 

vendita?   
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“Grazie ai nostri LED di ultima generazione è possibile ottenere performance straordinarie a 

basso impatto ambientale. In dettaglio, Imoon ha investito nella ricerca e sviluppo di LED 

specifici con diverse tonalità di colore a favore di un’illuminazione dedicata per ogni categoria 

merceologica, con l’obiettivo di incrementarne l’attrattività agli occhi del consumatore. La 

nostra offerta comprende ora dai LED MEAT in tre diverse declinazioni per valorizzare il 

bianco o il rosso della carne, inclusa la versione LED MEAT FISH HD ideale anche per il 

banco del pesce, ai LED EXTRA WARM per una luce dedicata alla zona pane e pasticceria, 

fino al LED FULL COLOUR per chi desidera valorizzare le cromie di tutte le aree” conclude 

Pierluigi Gusmani.   

Quali sono le soluzioni più richieste, secondo la vostra esperienza?  

“Tra i trend che Imoon ha individuato nel Retail Lighting vi è una crescente domanda per 

prodotti che, coniugando estetica e funzionalità, siano in grado di illuminare ogni genere di 

punto vendita, in modo integrato e coordinato con la brand identity, anche con soluzioni 

personalizzate” afferma Ron Coleman, che continua “Imoon, per soddisfare questa istanza 

progettuale, ha creato corpi illuminanti all’insegna della modularità, sia in termini di 

componenti che di modelli. Si distingue, in tal senso, la famiglia VENERE PRO, ideata 

specificamente per il settore Food, declinata nelle varianti a incasso, proiettore e sospensione. 

In virtù delle infinite configurazioni possibili, la gamma assicura massima flessibilità per 

rispondere ad ogni gusto e richiesta progettuale: illuminazione generale o d’accento, con 

tonalità specifiche per le differenti aree e idonea per qualunque tipologia di layout anche delle 

corsie, grazie all’ampia offerta di riflettori disponibili. Spiccano, ad esempio, i nuovi riflettori 

EDGE WIDE, ideali per superfici rettangolari come insegne, espositori, scaffalature verticali e 

banchi orizzontali. Un recente caso applicativo di successo è rappresentato dal punto vendita 

Pioneer, a Carlisle, realizzato in collaborazione con lo studio di architettura HK INTERIORS, 

che ha apprezzato i modelli VENERE PRO a incasso e proiettore. Il LED MEAT è stato scelto 

per enfatizzare la varietà cromatica del banco carne mentre i riflettori EDGE WIDE sono stati 

selezionati per un’illuminazione dedicata delle grafiche con parabole rettangolari. Inoltre, la 

peculiarità dello store deriva dall’elevata altezza di installazione dei corpi illuminanti: sfida vinta 

grazie alla scelta di utilizzare riflettori a fascio stretto” e conclude “Infine, la vera forza di ogni 

nostro progetto illuminotecnico risiede nella sinergia tra le soluzioni tecnologiche di Imoon e 

le infinite possibilità di personalizzazione garantite dall’anima creativa del suo brand custom 

Makris”.  
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moon – www.imoon.it 

Fondata nel 2010, Imoon è leading player nella progettazione e produzione di soluzioni illuminotecniche, completamente Made 
in Italy, nei settori del Food & Fashion Retail. L’Azienda ha sede a Milano e si posiziona sul mercato come Partner capace di 
fornire ai propri clienti un servizio completo, seguendo ogni fase della progettazione: dallo studio preliminare, alle simulazioni 
illuminotecniche e modello di rendimento energetico, fino all’installazione, al fine-tuning del progetto e supporto post-vendita. È, 
inoltre, in grado di sviluppare soluzioni personalizzate, grazie al brand Makris, nato dalla volontà di plasmare nuovi concept di 
illuminazione coniugati alla migliore tecnologia all’avanguardia. Imoon è una solida realtà internazionale grazie alle filiali in Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Turchia, Sud Africa, Finlandia e ai partner commerciali in tutta la regione EMEA e nelle Americhe. Sono 
più di 40 i Paesi in tutto il mondo in cui sono presenti le soluzioni Imoon, che realizza circa 400 punti vendita all’anno, vantando 
collaborazioni con le più importanti insegne del Food Retail: Carrefour, Coop, Conad, Auchan, E.Leclerc, Migros, Silpo, Globus, 
Booths Supermarkets e Warner’s Budgens. 
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