
corner in store



L’avventura di MOOD nasce nella primavera del 2011 a Milano, dal 
desiderio di creare una nuova offerta di prodotti che per 
assortimento e prezzo fosse appetibile, innovativa e trasversale per 
diversi settori merceologici.

Nata da zero, da un gruppo di persone con esperienza 
nell’ambito retail, questa nuova realtà commerciale entra a far 
parte di un mercato sempre più difficile ed esigente, e si pone 
l’obiettivo di dare ai propri clienti delle nuove opportunità di 
vendita che abbiano due fondamentali caratteristiche: prezzi 
accessibili e originalità.
 
Siamo alla continua ricerca di innovazione organizzativa e di 
prodotto e negli anni, questo unito alla grinta del team ci ha 
permesso di affermarci nel mercato.

Chi siamo



Nel 2020 nasce il nuovo progetto Corner in store. 

Forti della nostra esperienza su prodotto e vendita diretta al 
pubblico, decidiamo di proporre ai nostri clienti la possibilità di 
creare dei corner all’interno di negozi già attivi in altre categorie 
merceologiche come: calzature, abbigliamento, negozi per la 
cura della persona, garden, cartolerie, librerie e negozi per il party.

I prodotti offerti si integrano bene in moltissimi contesti e 
permettono con una spesa minima di creare un negozio nel 

negozio che sia attrattivo sia per assortimento che per estetica.

Corner in store



GRANDI 
SUPERFICI
(GARDEN, 
ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, 
MULTIPRODOTTO)

NEGOZI 
TRADIZIONALI 
CHE VOGLIONO 
RINNOVARSI 
(TABACCHI, 
CARTOLERIE 
E LIBRERIE)



SUPERMERCATI E 
MINI MARKET, 

NEGOZI PER LA 
CURA DELLA 

PERSONA

PUNTI VENDITA 
SPECIALIZZATI IN 

ARTICOLI PER 
LE FESTE



- PUNTO VENDITA RINNOVATO

- PIÙ DI 3000 ARTICOLI CON UN SOLO FORNITORE 

- ASSORTIMENTO DI VENDITA AUMENTATO

- NUOVA CLIENTELA E NUOVI TARGET

Vantaggi



- NO AUMENTO COSTI FISSI 

(BOLLETTE, AFFITI E PERSONALE)

- NO GRANDI INVESTIMENTI

- SÌ AUMENTO DELLO SCONTRINO MEDIO

- SÌ CRESCITA DELL’APPEAL DEL PUNTO VENDITA

Negozio nel negozio



CARTOLERIA TEMPO LIBERO PACKAGING

GIFT

NATALE HALLOWEEN 

PARTY GADGET

SUMMER

SAN VALENTINO 

EVERYDAY

SEASONAL

clicca per accedere al catalogo

I nostri prodotti

https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/gift-gadget-5
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/party-9
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/packagin-8
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/halloween-6
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/gift-gadget-5
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/natale-7
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/stationary-13
https://www.mood-milano.com/catalogo/1/area
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/gadget-4
https://www.mood-milano.com/lista/articoli/1/1/area/s-valentino-12


Come funziona?
Noi di Mood affiancati dalla rete vendita locale 
ci occuperemo di:

•  Sopralluogo e definizione l’area dedicata
•  Progetto esecutivo
•  Fornitura degli arredi, accessori e materiale pubblicitario
•  Assistenza sull’allestimento del corner
•  Formazione sui prodotti e sull’allestimento
•  Assistenza in loco per gli ordini



Costi e tempi
L’investimento iniziare dipende dallo spazio che si decide di 
dedicare al corner. 
Il costo degli arredi è di circa 200 euro al mq, sebbene possa 
variare leggermente in base alla tipologia di mobili utilizzati. 
Il costo dei prodotti per un primo allestimento dipende anche 
questo dalla metratura ma può essere indicativamente di circa 200 
euro al mq. 
Dal primo sopralluogo all’inaugurazione del corner, passano 
circa 120/140 giorni, sebbene possano variare in base alla 
metratura e  altri fattori esterni.

Il progetto



20 mq

•  4.000 euro arredi
•  4.000 euro prodotti per primo allestimento
•  Costi di consulenza apertura, allestimento, assistenza e     

formazione da calcolare ad hoc in base alle caratteristiche 
del progetto.

Il progetto

Mobili a ripiani con spazio contenitore

Parte superiore: Parete attrezzata 
Parte inferiore: mobile ad incasso con 

ripiani e contenitori



60 mq

•  12.000 euro arredi 
•  12.000 euro prodotti per primo allestimento
•  Costi di consulenza apertura, allestimento, assistenza e          

formazione da calcolare ad hoc in base alle caratteristiche del 
progetto.

Parete attrezzata con blister e mensole

Mobili a ripiani con spazio contenitore

Parte superiore: Parete attrezzata 
Parte inferiore: mobile ad incasso con 

ripiani e contenitori



Il negozio sarà di vostra proprietà con due semplici regole:

 1. Mantenere gli standard “mood” di ordine, pulizia e 
  allestimento.
 2. Utilizzare lo spazio del corner per esporre solo i prodotti 

  a marchio MOOD.

 NO MINIMO D’ORDINE

 NO ROYALTIES

 NO DIRITTO D’INGRESSO



MOOD SRL

Contattaci  

Via C. Treves 13/15
Trezzano sul Naviglio 

20090 (MI) Italia
Tel. +39 0248405938
P.IVA 07293880964

www.mood-milano.com
info@mood-milano.it
instagram: mood_milano
facebook: mood.social

https://www.mood-milano.com
mailto:info%40mood-milano.it?subject=Mood%20corner%20in%20store
https://www.instagram.com/mood_milano/
http://facebook.com/mood.social

