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CASO STUDIO

Kasanova

1. Il negozio bandiera di 

Kasanova in via Marconi a 

Roma. Ordine visivo, 

immagine coordinata e 

supporto comunicativo per 

orientare le scelte dei 

clienti sono gli elementi 

chiave del progetto dei 

nuovi format.

Kasanova è legata alla storia della sua ideatrice, 
Giannina Fontana, che inizia a lavorare a tredici anni 
aiutando suo padre nella sua attività di venditore 
ambulante. Dopo la morte del padre, nel 1960, 
Giannina prende in mano l’azienda e la fa crescere 
fino al sopraggiungere della crisi che investe il settore 
del casalingo negli anni Novanta. In seguito, cambia 
rotta decidendo una nuova formula commerciale in 
franchising e lanciando un nuovo marchio nel 1994, 
Kasanova. Le scelte gestionali e organizzative, le 
soluzioni distributive (per esempio con punti vendita 
aperti nei centri commerciali), il display del prodotto 
(per consentire a ognuno di poter “toccare” la merce) 
rendono il marchio famoso. Negli ultimi anni il design 
– dal prodotto, al pack, al display, alla 
comunicazione – (ri)portano al successo il marchio, 
contribuendo non solo a dare maggiore visibilità allo 
stesso ma dando un impulso straordinario e 
significativo alle vendite.

Kasanova è fin dal 2009 il primo distributore italiano 
di articoli casalinghi, liste di nozze e piccoli 
complementi, con un fatturato di 80 milioni di euro e 
oltre 180 punti vendita distribuiti equamente tra 
strade cittadine e centri commerciali. 

L’anno che porta a un ripensamento strategico 
dell’azienda è il 2008, in concomitanza con la crisi 
economica globale ma anche con la crescente 
consapevolezza che assortimento, qualità del 
prodotto, prezzo conveniente e distribuzione 
capillare non sono più elementi di vantaggio 
competitivo sostenibili. 

La rincorsa al prezzo più basso, complice anche un 
sistema produttivo localizzato in aree del pianeta 
con un basso costo del lavoro, non è più in grado di 
fare la differenza. 
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CUOCI MELA

... in microonde 5 min.

... in forno 15 min.

Senza bisogno di acqua,
la chiusura ermetica mantiene integre 

le proprietà del frutto

Cuoce in pochi minuti
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2. Le schede informative, 

presenti nel negozio, danno 

indicazioni su utilizzo e 

funzionalità degli oggetti 

esposti.

3. L’impatto sulle vendite è 

significativo: per questo 

cuoci-mela, nell’anno 2013, 

si è verificato un incremento 

di esemplari venduti pari al 

700%.

«La nuova immagine di Kasanova è 
serena, attenta ai piccoli gesti della 
quotidianità, al rito del regalo, come 
a quello dell’autocompiacimento di 
un acquisto di impulso.» 

Non solo: una tendenza fortissima è quella che vede 
quasi del tutto scomparire le liste di nozze a 
vantaggio di una domanda di servizi, come per 
esempio i viaggi di nozze o la richiesta di denaro per 
“mettere su famiglia”. Il fenomeno della 
commodityfication1 (una definizione di Tom Peters, 
guru del management americano), inoltre, rende i 
prodotti tutti molto simili, la gente non ne capisce il 
senso, non sa distinguerli e li sceglie in base al prezzo. 
Un altro elemento di discontinuità è, infine, 
l’emergere delle vendite online che fanno 
concorrenza alla distribuzione tradizionale. 

È necessario, evidentemente, lavorare su altri aspetti 
che siano in grado di costruire il senso di un’offerta. 
Nasce da questa esigenza l’incontro con il design e 
con Massimo Mussapi, architetto e designer, che 
suggerisce una strategia per l’azienda capace di 
aggiungere nuovo significato e valore all’offerta di 
Kasanova, lavorando su diverse idee. In primis, 
Mussapi definisce un ordine visivo dell’offerta, 
attraverso un packaging e un’immagine coordinata 
che metta a sistema l’offerta dell’azienda, rivedendo 
l’impatto visivo e organizzativo dei punti vendita e 
dando un significativo orientamento al cliente finale, 
guidandolo nella scelta.

Le proposte di Mussapi trovano terreno fertile: una 
proprietà ben disposta e un management capace di 
raccogliere queste indicazioni.  
Una delle lezioni più significative di Henry Dreyfuss, 
celebre progettista americano inventore del telefono 
a disco combinatore, designer di Polaroid, di treni, 
degli interni dei Boeing, dei trattori di John Deere, è 
proprio questa: contare sull’appoggio vigile, ma 
paziente, del capo è un aspetto imprescindibile per 
poter costruire una vera e propria strategia del 
design.
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1. Nella merceologia, la disciplina che studia le ragioni delle 
merci, la commodity è il bene indifferenziato. Può essere per 
esempio un prodotto agricolo, il petrolio, il sale ecc. Si fa 
riferimento a questa dimensione per indicare un fenomeno 
(la commodityfication) che caratterizza anche beni  
non commodity come un’auto, un televisore, un computer, 
quando il mercato non riesce a riconoscere per quei prodotti 
differenze significative rispetto ad altri prodotti della con-
correnza. Il valore, in tal caso, non è più legato alle caratte-
ristiche del prodotto ma solo al suo prezzo conveniente.
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È una visione sistemica quella che si articola nel 
progetto della rinnovata Kasanova e che si inserisce 
in un sistema di valori ben preciso: gratificazione 
personale dell’utente che acquista (e l’esigenza di 
costruire intorno a lui una scena dove tale esperienza 
possa aver luogo), value for money dell’offerta, un 
acquisto consapevole (e dunque informato), 
creatività, stile di vita virtuoso. I valori sono poi 
codificati all’interno di sei ambiti specifici di 
intervento che Mussapi, anche in qualità di design 
manager, ha coordinato coerentemente tra di loro: 
l’identità grafica dell’offerta, il registro linguistico 
a supporto della narrazione di Kasanova, il 
packaging legato alla marca (private label), l’interior 
design e il display di prodotto, la comunicazione, gli 
eventi e le dimostrazioni a supporto della vendita di 
prodotto.

Il nuovo logo, che insieme alla comunicazione viene 
seguito dalla poliedrica progettista italo-belga Karen 
Huber, sotto la supervisione di Mussapi, si distingue 
per la leggibilità. Utilizza un font diffuso come Arial 
(per evitare problemi con fornitori sparsi in diverse 
zone dell’estremo Oriente) e un codice color avana 
che ricorda la carta Kraft, rinviando a significati di 
naturalità e a memorie di domesticità calda e sobria.

Tra le operazioni più significative c’è il lavoro sul 
packaging del private label, molto importante per il 
fatturato aziendale, ma che si presentava senza una 
linea comune, in modo confuso e dando l’idea di 
prodotti scadenti. Un lavoro che ha portato ordine 
tra più di 3000 prodotti a catalogo, differenti per 
tipologia, costo, dimensioni, target, peso ecc. Anche 
per garantire la corretta esecuzione delle confezioni 
da parte delle centinaia di fornitori sparsi nel mondo, 
Mussapi ha realizzato un manuale d’istruzioni con 
schede tecniche che spiegano in modo semplice e 
diretto le regole, comprensibili da parte di chiunque, 
considerando tra le altre cose anche la grande 
differenza culturale tra paese di destinazione e paese 
di produzione. Alcune confezioni speciali per 
specifiche tipologie di prodotto – per esempio i 
bicchieri da vino – sono state pensate in modo 
diverso, per rendere evidente la ragione della forma, 
spesso legata ad aspetti funzionali.

Mussapi e il suo studio hanno curato moltissimo il 
layout e l’esperienza al punto vendita. L’idea è stata 
quella di mantenere l’immagine da bazar di Kasanova, 
ma dando una collocazione chiara agli articoli, 
considerando l’utente come un protagonista attivo 
nella scelta e usando molto la comunicazione per 

«Conoscere i prodotti e pensare a loro come a una soluzione per i piccoli 
piaceri della vita, come farsi un dolce oppure le marmellate. La crisi ha reso 
questi gesti, che ricordano il nostro passato, una consuetudine. Per questo, 
prima di proporre la vendita, Kasanova spiega il perché e cosa comprare.» 
Maurizio Ghidelli, General Manager F.lli Fontana srl 
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4. Il packaging è strumento 

di coordinamento per tutti 

i prodotti marcati 

Kasanova. La logica è dare 

informazioni sulle 

caratteristiche e sulle 

funzionalità dei prodotti. 

Come nel caso di questi 

bicchieri da vino “parlanti”, 

per motivare le ragioni 

della propria forma e 

dimensione.
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rendere gli oggetti “parlanti”. Un sistema modulare di 
scaffalature, senza spalle, per rendere visibile la 
merce, consente diverse possibili configurazioni. 
Grandi tavoli bianchi mettono in risalto i prodotti di 
rilievo. L’uso accorto delle luci, i colori (un avana 
messo a punto con la Sikkens e il terracotta per alcuni 
dettagli e i soffitti), le grandi lampade, i gazebo, 
rendono l’interno caldo e accogliente. 

L’aspetto più dirompente, probabilmente, è quello 
della comunicazione al punto vendita. Il concept alla 
base è molto semplice: si vuole mettere l’audio ai 
pensieri dei clienti stessi, amplificandoli. Uno dei 
grossi problemi a cui va incontro oggi la distribuzione 
è proprio il non riuscire a orientare le scelte dei 
clienti. Spesso i prodotti sono “afoni” e non riescono 
a raccontare cosa potrebbero fare e a quali bisogni 
potrebbero dare risposte efficaci. La creatività di 
Mussapi guarda per esempio una centrifuga provando 
ad anticipare il pensiero del consumatore: “cosa 
potrei preparare ai miei bambini per merenda con 
questa centrifuga?” Lo studio Mussapi ha affrontato 
questa sfida – dare voce agli oggetti in modo semplice 
– intervenendo su circa 120 prodotti per i quali è 
stata realizzata una grafica in A3, per affiancarla 
direttamente ai prodotti nel punto vendita.  
Il riscontro è stato straordinario. Su alcuni prodotti ci 
sono stati incrementi di vendita enormi: un pela-
fruttaeverdura ben raccontato ha incrementato del 
636% le vendite, mentre un cuoci-mela del 700%! Per 
orientare il cliente, oltre a una grafica parlante, 
hanno avuto un ruolo fondamentale anche eventi e 
dimostrazioni che hanno reso i punti vendita vivi e 
interattivi. La dimostrazione porta come conseguenza 
anche un maggiore ascolto del cliente che, nell’ottica 
di una gestione strategica della conoscenza del 
consumatore, consente di rilevare i desiderata e i 
bisogni inespressi delle persone. Da trasformare in 
soluzioni innovative e migliorative. 

In pochi anni l’azienda ha praticamente raddoppiato 
il suo fatturato (nel 2009 era di 75 milioni di euro 
mentre nel 2013 è stato di 140 milioni!). È un esempio 
concreto di cosa possa fare il design, integrato in una 
visione strategica con il marketing e il management. 
L’esempio esprime, tra le altre cose, un approccio al 
design management molto italiano. Che cerca di 
intercettare nuove esigenze e nuove modalità di 
vendita.

È appena stato inaugurato alla stazione centrale di 
Napoli, per esempio, Kikke di Kasanova, con un 
posizionamento più alto rispetto ai negozi 
tradizionali e con un’idea interessante: contribuire a 
rendere piacevole e utile il tempo dell’attesa 
scoprendo oggetti che possano essere funzionali a 
esigenze della quotidianità domestica. Un modo per 
intercettare tutti i “cittadini in mobilità” per lavoro, 
integrando però alla proposta un servizio: esplori, 
comprendi ciò che è esposto, acquisti lì ma non porti 
nulla con te perché ci pensa l’azienda a recapitarti a 
casa, velocemente, quello di cui hai bisogno.  Anche 
in questo caso, al centro del progetto c’è l’utente, le 
sue abitudini e le sue esigenze. 

La dimensione comunicativa e relazionale sembra 
essere la cifra più significativa del lavoro di Mussapi 
che, con attenzione e cura del dettaglio, è riuscito a 
coordinare, in modo organico e coerente, tutti i punti 
di contatto tra impresa e cliente finale, contribuendo 
a uno degli esempi di riferimento, oggi, per il settore 
del retailing.

5. Lo scaffale è ridotto ai 

suoi elementi essenziali per 

rendere più visibile la 

merce. Le spalle laterali 

sono state eliminate: 

entrando c’è una visione 

d’insieme, ordinata, che 

migliora la percezione 

complessiva dell’ambiente e 

dei beni esposti.

6. Kikke di Kasanova è un 

nuovo format pensato per aree 

di passaggio come stazioni 

ferroviarie e aeroporti. 

Nell’immagine il primo negozio 

alla stazione di Napoli. Un 

prodotto esposto può essere 

acquistato in negozio senza il 

problema di trasportarlo con 

sé perché viene spedito 

direttamente a casa.
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