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•   DURANTE EVENTI (PER ESEMPIO 
LA MILANO FASHION WEEK)

•  RICORRENZE (PER ESEMPIO 
NATALE O PASQUA)

•  STAGIONI (PER ESEMPIO STORE 
APERTO SOLO D’ESTATE ECC.)

QUANDO 

FLASH FLASH 
RETAILINGRETAILING

•   BRAND NOTI: BASTA IL RICHIAMO 
DEL BRAND STESSO

•  BRAND MENO NOTI: CAMPAGNE 
SOCIAL, GUERRILLA MARKETING, 

OFFERTA DI SCONTI E 
PROMOZIONI PER 

INCENTIVARE LA VISITA 
NEL NEGOZIO

COME
COMUNICARE 

•   LANCIO DI UN NUOVO PRODOTTO

•  TESTARE LA POSSIBILITÀ DI APRIRE NEGOZI

•  VALUTARE UN POTENZIALE MERCATO SENZA 
GROSSI INVESTIMENTI

•  CREARE O RAFFORZARE LA RELAZIONE CON 
I CONSUMATORI

•  AUMENTARE LA BRAND 
AWARENESS

PERCHÉ 

•  PLAYER DELLA MODA, 
DAI GRANDI BRAND  
AI MARCHI LOCALI  
E INDIPENDENTI

•  MONDO BEAUTY, 
SOLUZIONE IDEALE 
PER IL LANCIO DI 
PRODOTTI ED EVENTI 
DOVE PROVARE 

•  RETAILER ONLINE, 
POSSIBILITÀ  
DI TESTARE LA 
VENDITA FISICA

•  RETAILER, FOOD  
E NON FOOD, OFFLINE, 
PER ESTENDERE  
O VERIFICARE NUOVE 
AREE GEOGRAFICHE 
O CONCEPT, LANCIO 
PRODOTTI

•  RISTORAZIONE,  
PER GLI EMERGENTI  
È UNO STRUMENTO 
PER FARSI CONOSCERE

CHI 

•   LOCATION METROPOLITANE

• CENTRI COMMERCIALI

•  LUOGHI DI TRANSITO 
(AEROPORTI, STAZIONI)

 • DEPARTMENT STORE

       • O UTLET

DOVE 

COSTI
PER LO STORE: 
AFFITTO, 
ALLESTIMENTO, 
STIPENDIO 
DIPENDENTI

PER LA 
COMUNICAZIONE: 
PROMOZIONI E 
CAMPAGNE DI SOCIAL 
MEDIA MARKETING, 
ADV ECC.

RISULTATI
MIGLIORARE LA VISIBILITÀ SUL MERCATO
AUMENTO DELLE VENDITE
CRESCITA DELL’ENGAGEMENT  SUI SOCIAL MEDIA

Visti da

Fonte. elaborazione dell’autore
grafica: Elisabetta Delfini



RETAIL & COVERSTORY

15 novembre 2022 9

temporarytemporary
storestore

DA DIGITAL 
A FISICO

1

2 3

Gli eTailer si avvalgono di shop temporanei. Ne è un esempio il 
temporary store aperto a Firenze da Mirta !, showroom digitale che 

connette brand e curator indipendenti. È stata l’occasione per poter toccare con 
mano una selezione di prodotti. La fisicità ha attratto anche Shein "che tra giugno 
e luglio ha aperto in Italia (Milano e Roma) i suoi temporary. L’eCommerce 
leader nel settore prêt-à-porter ha voluto creare una sperimentazione fisica 
avvicinando il suo pubblico. Anche Casavo #, piattaforma digitale per il 
mercato residenziale, ha inaugurato il suo pop-up store a Casalecchio di 

Reno (Bo) nel Centro Meridiana avvicinandosi fisicamente alle persone per 
far conoscere le opportunità della piattaforma

TRA CONTATTO TANGIBILE E TRA CONTATTO TANGIBILE E 
COINVOLGIMENTO DIGITALECOINVOLGIMENTO DIGITALE

Uno strumento chiave nelle strategie di sviluppo 
di brand e insegne che punta al marketing 
esperienziale

Anna Bertolini  @BertoliniAnna
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IMMERGERSI 
NEL BRANDL’esperienza instore, 

che molti davano in 
via di estinzione, cono-

sce una nuova rinascita, so-
prattutto quando è tempo-
rary. Sarà la zoom-fatigue, 
ovvero la stanchezza di vi-
vere solo nella dimensione 
digitale, sarà la voglia di re-
cuperare quanto perso du-
rante lo scenario pandemi-
co, sta di fatto che lo store, 
in quanto luogo di coinvol-
gimento e semplicità, ritor-
na a essere un punto fermo 
nella customer journey. Un 
sentiment confermato an-
che dai numeri: il 47% degli 
italiani sostiene di preferi-
re l’esperienza di acquisto in 
store rispetto a quella onli-
ne (Adyen, 2022), mentre a li-
vello globale il 64% dei con-
sumatori vuole fare acqui-
sti sia nel canale digitale sia 
in quello fisico (Wunderman 
Thompson, 2022). Ad accor-
gersene sono anche i brand 
nativi digitali che non man-
cano di aprire store fisici per 
connettersi con i consuma-
tori, confermando quanto 
il tangibile possa avere un 
senso di relazione più pro-
fondo con le persone.  
Ed è in questo contesto che 
prende forma il temporary 
store, ovvero quello spazio 
che nasce e svanisce in un 
arco di tempo definito. Pop 
up, temporary retail o !la-
sh retailing, sono tutte fac-
ce della stessa medaglia 
con un unico leitmotiv: l’e-
sperienza. Sorprendere, in-
frangere le regole, ispirare e 
ispirarsi alla cultura under-
ground. Dietro la tempora-
neità vive l’imperativo di li-

berarsi dall’ordinario, di vi-
vere experience estreme, di 
sviluppare dimensioni cre-
ative e artistiche, una spe-
rimentazione che abbrac-
cia consumatori e brand in 
un’unica espressione, quel-
la dello store. 
Se i consumatori rincorro-
no, soprattutto dopo la pan-
demia, l’interruzione del-
la routine e la ricerca dell’i-
naspettato, per i brand i for-
mat temporanei rappresen-
tano uno strumento per av-
vicinare il pubblico in modo 
diretto, più vivo e interatti-
vo. Sono da sempre un’espe-
rienza di condivisione che si 

Uno storytelling formato store 
capace di narrare l’essenza 

di un marchio. Il temporary 
pensato come un viaggio 

nel brand per avvicinare e 
abbattere le barriere. Ne è un 
esempio il Temporary Beauty 

Lounge aperto a Milano 
da Laboratoires Filorga 
!, player dei trattamenti 
cosmetici. Uno spazio per 

immergersi in tutte le unicità 
del marchio: ispirazione alla 

medicina estetica, scientificità, 
innovazione e sensorialità. 

Una full immersion sempre 
nel mondo beauty è stato 

anche il pop up itinerante 
voluto da Lancôme, "nato 

dalla collaborazione con 
Ethos Profumerie. Il Beauty 

Tech Tour ha fatto conoscere 
gli elementi fondamentali 

del dna del brand: scienza e 
innovazione. Anche Esselunga 

ha sperimentato i temporary 
store con il brand Elisenda. 
# A Milano il temporary ha 

proposto tutta la linea per una 
immersione nei sapori della 
pasticceria per valorizzare 
l’artigianalità dell’offerta e 

soprattutto il brand

1

2

3
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ARMONIZZARE
LE STRATEGIE 
Cosa è successo ai temporary in questi 
anni di lockdown?
La pandemia ha completamente bloc-
cato e azzerato il mercato. In lockdown 
avevamo il doppio problema della man-
canza di passaggio e delle normative 
limitanti/bloccanti delle attività com-
merciali. Questo ha fatto sì che alcuni 
proprietari/gestori destinassero i propri 
spazi a usi convenzionali (esempio affitti 
commerciali 6+6) o ad affitti commer-
ciali temporary fuori standard di media 
durata (1-2 anni), rendendo alcuni spa-
zi indisponibili nel breve/medio perio-
do. Da agosto 2022 stiamo triplicando 
le richieste sia di brand importanti sia 
di marchi medio piccoli, ma il nostro 
problema è la mancanza di spazi pro-
fessionali. 

Esiste un contratto di locazione ad hoc 
per spazi temporary?  
Dal punto di vista legislativo no. Vi sono 
stati in passato tentativi di creare degli 
standard di riferimento, a livello locale 
su Milano, già completamente superati 
e che richiederebbero una profonda re-
visione. Di fatto il contratto temporary è 
il frutto dell’accordo di due parti e come 
tale è libero. Ci sono sicuramente alcu-
ne regole da rispettare, come la propo-
sta di uno spazio all inclusive, con tutte 
le utenze e i costi inclusi. L’utilizzatore 
dello spazio temporary dovrà pensare 
solo all’allestimento e all’organizzazio-
ne dell’attività temporanea. In secondo 
luogo, i servizi di supporto e reperibili-
tà, che devono essere efficienti perché la 
tempistica di un temporary retail è dif-
ferente rispetto a un negozio standard. 
Occorre, inoltre, stare attenti ai rischi 
e alle criticità legate alle autorizzazio-

ni necessarie che possono tramutarsi in 
problemi per il brand/insegna e per chi 
concede lo spazio. I più comuni sono: 
proposta di spazio temporary di un lo-
cale non catastalmente idoneo allo svol-
gimento di un’attività di vendita al det-
taglio. Il secondo è uno spazio proposto 
da chi non ne è legittimamente titolato. 
Ho professionalmente deciso di abili-
tarmi come agente immobiliare quan-
do, dopo le prime attività, mi sono reso 
conto della necessità di una conoscenza 
approfondita della materia immobiliare 
per garantire tutte le parti in gioco da 
ogni tipo di rischio e disservizio.

Mediamente a quanto ammonta l’in-
vestimento per l’apertura di un tem-
porary?
Gli investimenti per l’apertura di un tem-
porary si aggirano mediamente attorno 
a 10.000 euro/mese per uno spazio di 
40 mq in buona posizione a cui biso-
gna aggiungere i costi di allestimento, 
del personale, di promozione e visibili-
tà, minimo altri 10.000 euro/mese. Noi 
abbiamo trattato con importanti aziende 
e brand nazionali/internazionali anche 
con spese, solo per la disponibilità dello 
spazio di 50/100 mila euro/mese o nel 
complessivo di durata anche fino 1 mi-
lione di euro. 

Nella progettazione di un temporary, 
quali sono gli elementi da considerare 
rispetto a uno store a tempo indeter-
minato?
Come dico sempre, un temporary store 
è più critico di un negozio commercia-
le. Quest’ultimo può avere un fine tu-
ning dopo i primi sei mesi di apertura 
modificando gli assortimenti, il po-

sizionamento, l’offerta, le strategie di 
comunicazione e promozione, ecc. Un 
temporary, invece, ha necessità di un 
piano estremamente chiaro pianificato 
con discreto anticipo (almeno 60 giorni), 
coordinato con tutti i vari fornitori ester-
ni e/o reparti interni, altrimenti il rischio 
è che “scada” il tempo senza che nessuno 
si sia fisicamente accorto della sua esi-
stenza. Occorre avere chiari gli obietti-
vi che si vuole raggiungere in modo da 
poter armonizzare le strategie e creare 
un valore duraturo. Infine, da non sotto-
valutare la comunicazione: location, po-
sizione, allestimento parlano da soli. Ma 
non bastano. Il temporary store ritengo 
sia l’espressione della massima conver-
genza di tutte le strategie di marketing e 
di comunicazione, convenzionali e non 
convenzionali. Stiamo anche pensando 
a innovare il settore sul fronte dei ser-
vizi di supporto a chi dispone di spazi 
e vuole proporli e promuoverli in sicu-
rezza in questo mercato e a chi invece 
vuole avvicinarsi a questo potentissimo 
e straordinario strumento.

LUIGI SGHINOLFI
AGENTE IMMOBILIARE 

PROFESSIONALE, 
PROPRIETARIO DI 

SPAZIO PROMOZIONALE, 
SPECIALIZZATO NELLO 
SVILUPPO, GESTIONE, 

RICERCA E PROMOZIONE 
DI SPAZI TEMPORARY 

STORE
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concretizza nel lancio di un 
prodotto, nel test di un po-
tenziale mercato, nel verifi-
care la risposta di una pre-
senza fisica. Uno strumen-
to di marketing che super-
ficialmente fa leva sull’ef-
fetto wow (surprise e deli-
ght marketing), ma che nel 
suo dna nasconde molto di 
più: un mezzo in grado di 
trasmettere posizionamen-
to, identità, essenza e va-
lore di un brand con un in-
vestimento relativamente 
contenuto e con rischi mi-
nori. Perché la temporanei-
tà è uno strumento con una 
struttura di costi certa, !les-
sibile e facile da misurare e 
da mettere a budget. 
Un progetto temporary può 
essere approcciato sia da 
grandi brand, inserendolo in 
un piano di comunicazione 
integrata al pari di investi-
menti pubblicitari conven-
zionali, sia da piccoli marchi 

FOCUS PRODOTTO
Il temporary è uno strumento che ben si adatta 

al lancio di nuovi prodotti. La creazione di 
aspettativa propria di un pop up store è, infatti, un 

fattore essenziale nella strategia di promozione. 
Nascono così temporary che fungono da evento per 

far conoscere le novità di prodotto. Il Viaggiator 
Goloso !, in occasione della Pasqua 2022, ha 

aperto un temporary store a Locate Triulzi 
all’interno di Scalo Milano Outlet & More. Lo 

store temporaneo è stata un’occasione per proporre 
una selezione di prodotti del brand e proposte 

pasquali. Focus, dunque, sui prodotti: in un unico 
spazio tutto l’assortimento Il Viaggiator Goloso 
legato alla festività. Heineken Silver Metabar " 

è stato, per soli 4 giorni ad aprile, il temporary 
bar di Heineken che, oltre a essere un luogo al 

confine tra reale e metaverso, ha lanciato la lager 
Heineken Silver, una birra prodotta utilizzando un 

processo di lagerizzazione in ghiaccio a -1°C. Una 
installazione tutta silver per vivere una esperienza 
unica e immersiva e presentare al meglio il nuovo 
prodotto. Altro temporary dedicato a mettere in 

luce i prodotti è Fabrique de Beauté di Groupe 
Clarins #, aperto a settembre presso Mazzolari 
a Milano. Un luogo per scoprire tutte le novità di 

make up e trattamenti con beauty talk

con l’obiettivo di far cresce-
re l’awareness, organizzan-
do temporary tour che toc-
chino le principali città ita-
liane. Tutto, naturalmente, 
sostenuto da operazioni di 
social media marketing ca-
paci di generare visibilità 
e interazioni digitali che si 
tramutano in benefici per il 
fisico (il temporary store). 
Come tutto il mondo retail, 
anche il !lash retailing ha 
conosciuto le ristrettezze 
imposte dalla pandemia e si 
è dovuto reinventare. Sono 
nati i digital pop up, ovvero 
negozi virtuali temporanei 
che hanno cercato di repli-
care l’esperienza d’acqui-
sto of!line sul web sostenuti 
dall’effetto buzz, ovvero dal 
passaparola generato dalla 
rete. Ne sono un esempio, il 
virtual pop up store di Lan-
côme, aperto esclusivamen-
te per il mercato di Singapo-
re, e il pop up store digitale 

1 2

3
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CONTENITORI  
DI ESPERIENZE
PER INNOVARE
Con l’evoluzione del digi-
tale, quale sviluppo hanno 
avuto i temporary store fi-
sici?
Nonostante le persone co-
strette dalla pandemia ab-
biano acquisito una maggio-
re confidenza con gli acquisti 
online, il negozio fisico si ri-
conferma sempre espressio-
ne ed estensione eletta del 
brand, la destinazione in cui 
farne l’esperienza più immer-
siva e coinvolgente.
É nato un nuovo equilibrio 
tra online e offline, tra fast 
e slow retail, diventando l’u-
no il supporto e l’estensione 
dell’altro, intersecandosi in 
alcune fasi della customer 
journey e generando nuovi 
stimoli e nuove esperienze 
per rilanciare il desiderio di 
acquisto, l’omnichannel. E i 
temporary store sono dei per-
fetti contenitori di esperien-
ze, spazi di continua scoper-
ta, dove sperimentare, diver-
tirsi e innovare, per favorire 
le relazioni e sentirsi parte di 
una comunità.
  
Quali sono gli elementi in 
fase di progettazione da 
cui non si può prescindere?
Ritengo da sempre che l’ap-
proccio corretto per chi co-

me noi ha il compito di creare 
luoghi in grado di trasportare 
il cliente in un’esperienza u-
nica, sia quello che ormai da 
vent’anni chiamo Made to 
Measure Design (MtMD), un 
approccio progettuale che cu-
ce su misura, come in un’at-
tività sartoriale, l’identità e 
l’essenza del brand. A queste 
associa un’immagine archi-
tettonica unica ed esclusiva, 
che genera uno spazio a sup-
porto dello sviluppo del busi-
ness, in grado di comunicare 
uno stile di vita e di eleganza 
che ponga al centro il cliente, 
trasformando il suo ingresso 
in boutique, in un temporary 
o in un pop up, in una espe-
rienza “oltre le aspettative” 
attraverso una interazione 
always-on/anytime.
 Il nostro compito è quello di 
creare le nuove connessioni 
tra esperienze retail digitali 
e fisiche, declinando i valori 
del marchio e il forte senso 
di comunità che si crea attor-
no al patrimonio heritage del 
brand, raccontando il ritorno 
all’intramontabile bellezza 
come espressione di valori 
quali autenticità, semplicità, 
purezza, natura, sostenibili-
tà, senso di accoglienza, ispi-
razione e appartenenza.

 La bellezza è la risposta: 
bellezza come icona intra-
montabile in grado di tra-
sformare tutto in qualcosa di 
più autentico e vero, capace 
di ristabilire un ecosiste-
ma che, oltre a esprimere il 
brand, tenga anche conto del-
la sostenibilità delle risorse, 
quali il progetto delle linee 
di produzione e di approvvi-
gionamento dei materiali, un 
ritorno “dal globale al locale” 
con un design a cui legare gli 
elementi naturali di aria, ac-
qua, luce, materia, colore, in 
una forma sicura per il piane-
ta e che sprigioni benessere 
per l’uomo.
  
Quali caratteristiche deve 
avere un temporary store 
per potersi definire di suc-
cesso?
Lo storytelling rimane for-
se lo strumento che più ci 
influenza, poiché alla base 
delle nostre esperienze c’è 
sempre l’ascolto. 
Gli storytelling migliori cre-
ano coinvolgimento e identi-
ficazione.
Il ruolo del brand diviene 
ancor più quello di essere 
portavoce responsabile del-
la trasmissione di valori ed 
energia, grazie ad approc-

ci eco-sostenibili in tutta la 
filiera produttiva. Offrire 
un’esperienza esclusiva e più 
olistica, così da coinvolgere 
le persone su più livelli emo-
tivi, è ciò che differenzierà 
un marchio da un altro, de-
terminandone la ripresa e il 
successo.
Siamo ben coscienti che un 
ottimo prodotto da solo non 
basta per stare al passo con 
le mutevoli abitudini della 
clientela, l’acquisita consape-
volezza e il maggiore senso 
di attenzione dei consuma-
tori. Coinvolgere il pubblico 
significa ascoltare il cliente e 
porlo al centro di tutti i pen-
sieri progettuali, con autenti-
cità e specificità, invitarlo ad 
una co-creazione come espe-
rienza partecipata sia online 
che offline, fino a proiettare 
nello spazio omnichannel 
l’essenza del brand, la brand 
strategy e la brand extention 
dando vita così ad una nuova 
“Customer Cuddle”!

SIMONA FRANCI 
PARTNER & DESIGN 

DIRECTOR, FORTEBIS
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STRUMENTO  
DI MARKETING  

Com’è nata l’idea di un temporary 
store Il Viaggiator Goloso?
Il primo shop di questo genere è stato 
aperto a Natale 2015, un periodo, quello 
natalizio, nel quale il brand Il Viaggiator 
Goloso ha sempre espresso massima po-
tenzialità. I mezzi e le capacità di inve-
stimento erano limitati, perciò si è partiti 
con il primo temporary a Milano, in via 
Belfiore (zona Fiera): un negozio picco-
lo, ma che è diventato un caso di succes-
so; si trattava di 150 mq con un layout 
particolare e registrò 40.000 passaggi. 
Così venne deciso di replicare l’esperi-
mento di anno in anno cambiando ogni 
volta location. Dai centri commerciali 
agli outlet, alle vie di grande passaggio. 
Il temporay Il Viaggiator Goloso è sta-
to anche all’interno di un’esposizione di 
mobili in corso Garibaldi a Milano. 
Nel 2019 è stato aperto il temporary in 
piazza San Babila a Milano, un nego-
zio con una visibilità eccezionale, fino 
al recente temporary aperto nel 2022 a 
Scalo Milano Outlet & More a Locate 
Triulzi (Mi) per la Pasqua. Sono state 
testate varie location perché all’azienda 
piaceva fare cose nuove, ed è diventat a 
una sfida  e un gioco con il cliente. 
Il periodo natalizio resta, in ogni caso, il 
maggior periodo di apertura di tempo-
rary store Il Viaggiator Goloso. 

Il Natale è l’espressione temporale festi-
va più lunga nella quale si fanno regali 
e si acquista per sé e i propri cari sia le 
strenne natalizie sia prodotti e speciali-
tà proposti in versioni classiche o rivisi-
tazioni più golose. In questi ultimi due 
anni sono stati anche registrati acquisti 
da parte di aziende che hanno deciso di 
regalare cesti ai loro dipendenti. 
Grazie ai temporary Unes è riuscita a 
confermare un messaggio di qualità dei 
propri prodotti consolidando la notorietà 
del brand Il Viaggiator Goloso. Certo, un 
sostegno è arrivato anche dalla presenza 
su Amazon. Il prossimo passaggio po-
trebbe essere il metaverso ...

Ritorniamo ai temporary. Quanto è 
importante la location?
Tanto. La scelta determina il posiziona-
mento che ci si intende dare. Il tempo-
rary store è uno strumento di marketing 
che diventa incidentalmente una mac-
china per vendere e dare visibilità al 
brand di riferimento. 
Aprire in centro città significa intercet-
tare un target che non necessariamen-
te conosce l’insegna, mentre nei centri 
commerciali e negli outlet è stato ri-
scontrato un pubblico che già conosce 
il brand, ma che viene intercettato in un 
luogo dove non si aspetta di trovarlo.  

Che caratteristiche deve avere una lo-
cation temporary? 
Prima di tutto deve avere una posizione 
centrale con elevate pedonabilità e visi-
bilità. Inoltre, le dimensioni contenute 
di un negozio temporaneo permettono 
ai visitatori di poter “leggere” tutto l’as-
sortimento in modo più facile. 
Un temporary shop Il Viaggiator Goloso 
è uno store monomarca dove l’assorti-
mento è concentrato su un’unica su-
perficie relativamente piccola. Questo 
permette di avere una visione comple-
ta di tutte le referenze, consentendo ai 
consumatori di venire a conoscenza di 
tutta l’offerta.

Mediamente quanto si investe per un 
temporary? 
È un valore variabile. Per l’allestimento, 
per esempio, molto dipende dalla capa-
cità dell’insegna di adattarsi alla situa-
zione, ad esempio riciclando o recupe-
rando quanto già usato per i precedenti 
temporary.

INTERVISTA RACCOLTA IL 17 OTTOBRE 2022

OBIETTIVO: 
STUPIRE

ROSSELLA BRENNA

lanciato in tempi di Covid-19 
da Ted Baker. Quest’ultimo 
ha messo in vendita una col-
lezione di pezzi in edizione 
limitata i cui proventi han-
no sostenuto numerose or-
ganizzazioni benefiche. Si 

va, dunque, nella direzione 
di un format dove la com-
ponente digitale renderà 
più significativa l’esperien-
za temporary, che sia online 
oppure of!line, e giocherà 
un ruolo fondamentale per 

far sì che le vendite non di-
pendano solo dal traffico 
pedonale. 
I temporary shop in futuro 
dovranno essere esperien-
ziali e tecnologici, senza di-
menticare il visual. 

Spazi di design, colorati, e 
soprattutto “instragram-
mabili” per permettere che 
il contatto tangibile e il coin-
volgimento digitale si uni-
scano in una esperienza !lu-
ida. Perché così è il retail.
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OBIETTIVO: 
STUPIRE

È sul concetto di marketing 
della scarsità che si rafforza 
la capacità attrattiva dei 
temporary con in più l’effetto 
sorpresa. Ma non solo. Visual 
e concept fanno la differenza. 
Ne è un esempio il pop up store 
milanese Jacquemus 24/24 !, 
dell’omonima maison francese: 
una grande vending machine 
per la vendita delle mini bag 
Le Chiquito e Le Bambinou. 
Aperto per soli tre giorni per 
la Fashion Week, ha fatto 
leva sulla desiderabilità (nella 
foto il pop up da Selfridges). I 
temporary si adattano anche 
ad altri settori, per esempio 
l’arredo. Usm " ha sorpreso 
durante la Design Week con 
una installazione temporary 
da Rossignoli chiamata True 
Pink! Si è trattato di una 
esposizione tutta rosa per 
porre l’accento su come uno 
spazio possa essere rassicurato 
dal colore. Infine, Vinokilo #, 
un pop up tour nelle stazioni 
italiane dove è stato allestito un 
temporary store per 5 giorni 
durante i quali si potevano 
acquistare abiti vintage al kilo. 
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  MADE OF COOLNESS

ARTISAN 
LUXURY ICE

ICE! LAB
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