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Mario Gasbarrino, Ad di U2-Unes/Finiper, forte dell’esperienza
del temporary store Il viaggiator Goloso (MDD top di gamma del
retailer) a Milano, lo dice con fare sornione, ma senza

AUTORE

panegirici: “Quando la MDD ha la stessa strategia, gli stessi
valori, la stessa politica commerciale ed è congruente allo

Luigi Rubinelli

stesso posizionamento dell’insegna, il risultato positivo arriva.
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Gasbarrino-U2/Unes: la MDD è una Marca
Gennaio 2016. Mario Gasbarrino, Ad di U2-Unes/Finiper, forte
dell’esperienza del temporary store Il viaggiator Goloso (MDD top di gamma
del retailer) a Milano, lo dice con fare sornione, ma senza panegirici:
“Quando la MDD ha la stessa strategia, gli stessi valori, la stessa politica

No, oltre alle isole bisognerebbe
inserire sempre un ristorante

30%
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“Quando la MDD ha la stessa strategia, gli stessi valori, la stessa politica
commerciale ed è congruente allo stesso posizionamento dell’insegna, il
risultato positivo arriva. Di più: raggiunto questo obiettivo, tutt’altro che
facile da toccare, la MDD diventa una Marca a tutti gli effetti”.
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L’esperimento di Il viaggiator Goloso fa testo per tutta la business
community perché ha raggiunto un fatturato a mq di 48.000 euro, ed è
proprio un caso da manuale per studiare l’assunto sottolineato da
Gasbarrino: MDD=Marca.
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