
Nome Showroom 2.0 

Descrizione 

Graniti Fiandre è una azienda leader nella produzione di gres porcellanato a tutta 
massa di alta gamma, con una vasta scelta di soluzioni per pavimenti e 
rivestimenti che spaziano dal settore contract a quello del wellness e residenziale, 
per rispondere a tutte le esigenze del costruire e dell’abitare. La sede storica 
dell’azienda, dove tuttora si producono le ceramiche, è a Fiorano Modenese. In 
questa sede, l’azienda ha creato uno showroom innovativo e vasto. Con i suoi 
8.000 metri quadri di superficie, lo showroom esalta la bellezza e la qualità di 
tutte le linee prodotto dell’azienda. Ogni linea prodotto viene infatti inserita 
all’interno di una ambientazione creata appositamente per esaltarne le 
caratteristiche dei prodotti. Stili di arredo si alternano e si evolvono 
continuamente all’interno di un percorso guidato che porta il cliente ad essere 
spettatore. L’allestimento dello showroom viene affidato a diversi architetti che 
sperimentano e ricercano tutte le potenzialità espressive della ceramica. Lo 
showroom è in continua evoluzione come lo sono i prodotti dell’azienda. 
Mediamente ogni tre mesi una parte dello showroom viene riallestita e ogni due 
anni l’intero showroom viene rivisitato interamente. La presenza di questa 
fantastica struttura permette all’azienda di mostrare al meglio i propri prodotti, di 
sperimentarne di nuovi e di creare nuove relazioni con architetti e collaboratori. 
Visitare lo showroom dal vivo provoca grandi emozioni. Queste emozioni 
possono essere rivissute in parte grazie ad un servizio online che permette di 
visitare lo showroom in maniera virtuale comodamente da casa e da qualsiasi 
parte del pianeta. 

Soggetti coinvolti 

Le persone coinvolte sono molteplici: c’è un responsabile generale dello 
Showroom e diversi architetti che collaborato nella progettazione 
dell’allestimento delle varie stanze presenti nello Showroom. Molto spesso gli 
architetti che collaborano ai progetti, sono clienti dell’azienda. Essi hanno 
dunque la possibilità di sperimentale nuove espressioni creative. 

Obiettivi e/o 
risultati 

Far vivere emozioni uniche ai clienti che diventano spettatori. 
Aiutare i clienti a comprendere meglio quali soluzioni adottare per le proprie 
esigenze. 
Esporre al cliente le caratteristiche di ogni singolo prodotto in modo ottimale 
Sensibilizzare il cliente sui possibili utilizzi del materiale prodotto per diversi 
ambiti di design anche non tradizionali. 
Creare nuove collaborazioni con architetti e designer  
Sperimentare nuove soluzioni creative e all’avanguardia 
 

Innovatività 

Lo showroom in questo caso non è solo un luogo dove si mostrano i prodotti. 
L’innovatività sta nel sviluppare un valore aggiunto al prodotto, renderlo opera 
d’arte, oggetto del desiderio. Un continuo aggiornamento degli allestimenti, in 
linea con i nuovi prodotti sperimentati e al passo con le nuove esigenze del 
mercato. La possibilità di visitare lo showroom in modalità virtuale. 

Trasferibilità  

 
La buona norma può essere utilizzata per tutte quelle aziende che hanno finanze 
da investire nello sviluppo e ricerca del prodotto. Per rendere più dinamico lo 
showroom sarebbe appropriato se il prodotto creato dall’azienda fosse in 
continua evoluzioni, in modo da poter aggiornare periodicamente anche lo 
showroom. 
 



Approfondimenti 
 
http://www.irisceramica.it/showroom.php 
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