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OBIETTIVO 

CONSUMATORI CONSAPEVOLI

L’informazione e la sensibilizzazione
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L’informazione e la sensibilizzazione
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Le grandi campagne nazionali

� 1984 – Fosfati nei detersivi

� 1988 – Gas CFC

� 1993 – Pesticidi

� 2000 e 2007 – No OGM

� 2006 – Coop for Kyoto

� 2007 – Lo smaltimento degli imballaggi

� 2009 – Shopper

� 2009 – Lampade

� 2010 – Acqua di Casa Mia

� 2010 – Uova da galline  allevate a terra

� 2011 – Boschi e Foreste
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Consape-
volezza

• Vuole essere un supermercato nuovo
che indirizzi il cliente ad un
consumo cosciente , che lo rassicuri
grazie alle garanzie dei prodotti a
marchio Coop e che lo guidi nella
direzione di un sistema agro-
alimentare più sostenibile

Informazione diffusa e mirata … i prodotti 
raccontano: l'origine dei prodotti, la 
filiera, i valori, l’impatto ambientale e 

sociale

Esperienza

• L'esperienza di consumo diventa
educativa e ludica allo stesso
tempo grazie alle informazioni
trasferite al cliente in riferimento alle
caratteristiche ed ai benefici dei
prodotti

Momenti esperienziali e  di 
socializzazione … "Tra un tavolo e l'altro 
c'è il venditore che ti racconta l'origine 

del prodotto"

L'applicazione delle nuove tecnologie  consente di 
arricchire l'esperienza del visitatore raccontando i prodotti
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L'AREA DI VENDITA E' ORGANIZZATA PER FILIERE … GUIDANDO IL 

VISITATORE DALLE MATERIE PRIME AI PRODOTTI FINITI

SULLA PARETE DI FONDO, SEMPRE VISIBILE … LA DATA VIS UALIZATION 
RACCONTA CON IMMAGINI E GRAFICI I PRODOTTI
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I PRODOTTI "SI RACCONTANO" SUI TAVOLI INTERATTIVI

Liv. 1

Liv. 2

Liv. 3

• Sospesi sopra i tavoli, grandi schermi forniscono 
informazioni sui prodotti , in base al grado di 
interazione dell’utente

• Un primo livello i nterattivo permette di ottenere 
indicazioni sulle caratteristiche e le origini dell’articolo

• Un secondo livello , attivabile al tatto, fornisce una vera 
e propria etichetta aumentata capace di mostrare valori 
nutrizionali e carbon footprint

• Un terzo livello con dettagli sulle caratteristiche del 
prodotto e/o infografiche più approfondite raccontano 
Linee PaM, le Filiere (Orto-Frutta e Carne/Pesce), i 
Prodotti della Panetteria 

Schermata di partenza


