
VISUAL MERCHANDISING
DESCRIZIONE DEL MASTER 

Negli ultimi anni il punto vendita ha subito una 

sostanziale evoluzione, principalmente per la parte di 

comunicazione, allestimento e organizzazione degli spazi 

espositivi. In un mercato in cui l'immagine che un 

prodotto riesce a trasmette risulta essere fondamentale, 

ecco che  nasce il Visual Merchandiser : un 

professionista dell'immagine, un creativo capace di 

promuovere un prodotto grazie all'impatto visivo.

OBIETTIVI
Al termine del corso, il partecipante saprà realizzare 

l'allestimento della collezione in showroom e replicarla 

con le dovute modifiche nei punti di vendita, 

enfatizzando i key items e sviluppando le necessarie 

strategie di comunicazione del prodotto in tutte le fasi. 

Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

- Imparare a gestire il sistema espositivo in punti vendita 

e showroom; 

- Imparare a valorizzare gli spazi dello store per favorire 

l'esperienza di acquisto; 

- Apprendere le principali strategie visive per 

comunicare l'identità del brand. 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare 

professionisti  della comunicazione visiva e 

dell'arredamento di punti vendita. 

 

STRUTTURA DEL CORSO

ORE AULA 

370 ORE

PROJECT LAB 

130 ORE

QUALIFICA 

PROFESSIONALE
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DOCENTI

Durante il percorso vengono utilizzate le metodologie 

didattiche del “Learning by Doing”, ovvero, imparare facendo, 

e il “Mastery Learning”, ovvero l’apprendimento per 

padronanza. 

L’apprendimento avviene attraverso esercitazioni su progetti 

reali. 

All’inizio del percorso, verrà comunicato ad ogni partecipante 

l’ID e la Password per l’accesso alla Piattaforma E-Learning, 

dove troverà anche le dispense e video di approfondimento. 

 

Durante il percorso è previsto uno Project Work della durata 

di 130 ore con una delle aziende convenzionate con il ns 

Istituto. L’esperienza è altamente formativa per lo studente 

oltre che un’ottima opportunità per entrare attivamente nel 

mondo del lavoro.

I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò 

permette loro di trasmettere competenze aggiornate ed 

innovative, tenendo conto delle tendenze del mercato. 

Inoltre, è un’ottima opportunità che consente agli studenti di 

essere in contatto con le diverse realtà professionali, e 

fornisce loro gli strumenti, la forma mentis e la cultura della 

professione che andranno ad esercitare.

AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO

          
   

TITOLO DI STUDIO

Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciata la Qualifica 

Professionale, riconosciuta dal MIUR, valida su tutto il territorio UE e per i concorsi pubblici. 
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PROGRAMMA

Visual Merchandising 

Cos'è il V.M - Il V.M e la sue evoluzione - Il Concept Store: il negozio che comunica - Perchè puntare sul 

V.M. 

 

Brand Identity e Comunicazione Aziendale 

Il marchio come valore principale dell'azienda - Principi guida della Brand Identity: reputazione, 

innovazione, valore, esperienza del cliente - Comunicazione di impresa - Strategia di marketing - 

Pensiero strategico della marca - Strategie comunicative - Tecniche di comunicazione efficace. 

 

La comunicazione psicologica 

Studio della "persuasione occulta" nel commercio moderno - Studio in riferimento alle campagne 

pubblicitarie aziendali - Studio psicologico delle necessità di mercato - Marketing Experience & 

Shopping Experience - Luoghi di esperienza e strategie competitive - Il consumatore e i suoi 

comportamenti di acquisto. 

 

Gli elementi del Visual 

Punti di vendita: layout merceologico (percorsi, punto focale merceologico, food, non food, qualità 

espositiva, redditività, produttività, display merceologico, segnaletica) - Teoria del colore - Forme 

materiali e struttura espositiva - Focus sull'illuminazione - L'impianto espositivo. 

 

Il V.M. come strumento di marketing 

Comunicazione visiva e psicologica della folla - Comunicazione sul punto vendita - Panoramica dei 

punti vendita nel mondo - Ultime tendenze del V.M. - Punti chiave per una corretta gestione 

dell'immagine - Nozioni di "marketing visivo" applicato al punto vendita. 

 

Layout per negozio 

Progettazione e analisi in pianta - Disposizione delle strutture - Studi di punti strategici - I Focus Point - I 

Corner - La disposizione delle luci e creazione di un piano di vendita con relativo messaggio e 

decorazione in base alle stagioni - La disposizione delle casse. 

 

Illuminotecnica per il negozio 

Differenza delle varie sorgenti luminose - Le regole di base - Lo schema luci ideale da adottare in 

vetrina - Come emozionare con la luce - La resa cromatica della luce - Gli schemi scenografici da 

adottare - Come valorizzare un oggetto con la luce. 

 

La scenografia grafica 

Tecniche espositive - Tecniche scenografiche - Tecniche emozionali - Tecniche di utilizzo dei materiali 

considerati "poveri" e le loro applicazioni - Scenografia per la vetrina - Scenografica per punti display 

interni. 
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PROGRAMMA

Le attrezzature per il V.M. 

Manichini - Stander - Gondole - Testate di gondole - Busti - Stampe digitali - Banner promozionali - 

Decorazione tessuti - Strutture componibili - Espositori - Pannelli autoparlanti. 

 

Disegno tecnico e rendering 

Principi di geometria descrittiva e proiezioni - Pianta, prospetto e sezione - Modellazione 3D e 

renderizzazione - Modellazione dello spazio. 

 

Laboratorio di materiali 

La sagomatura con utilizzo di apparecchi per taglio "a caldo" - La spatolatura - La spugnatura - La 

sagomatura con utilizzo di attrezzi per il taglio "a freddo". 

 

Laboratorio di progetto: 

Come analizzare il Visual partendo dal briefing del cliente - Come creare il layout e progettare gli spazi 

- Come creare i "punti focali" che interagiscono con il cliente - Come trasferire i valori dall'insegna 

all'attività di vendita. 

 

 

 

 

          
   

SBOCCHI LAVORATIVI
La figura del Visual Merchandiser sta acquistando sempre più rilevanza nel mercato odierno. 

A causa di un sostanziale livellamento dell'offerta e della diffusione di prodotti simili in più negozi, si 

rivela sempre più importante puntare sull'immagine per la promozione del punto vendita. 

L'impatto visivo, infatti, può fare la differenza nella valorizzazione di vetrine e negozi, orientando 

sensibilmente la scelta dei consumatori. 

 

Il Visual Merchandiser può operare con un contratto da dipendente presso una sola azienda, oppure 

come professionista freelance per più negozi. 

Il settore in cui la figura è maggiormente diffusa è quello del fashion retail, per l'esposizione di capi di 

abbigliamento, ma anche nell'ambito della promozione di prodotti di cosmesi e di arredamento. 

Oltre a lavorare all'interno di punti vendita, questa figura può operare anche nell'ambito di fiere, sfilate e 

showrooms. 

L'obiettivo centrale attorno cui orbita tutta l'attività del Visual Marchandiser è la massimizzazione 

dell'attrattività dei prodotti, con una strategia espositiva che stimoli il consumatore all'acquisto e faciliti 

la preselezione dei prodotti stessi. 
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Richiedi informazioni

https://www.pefgroup.com/bando-torno-subito-2019/#form

