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comunichiamo, progettiamo, realizziamo, 
e non ci fermiamo!

Con questo  pr imo numero  d iamo i l  v ia 
a l  n o s t ro  ma gaz i n e  az i e n da l e . . . s i  p a r-
te  c on  que s ta  nuova  av ventu ra  che  c i 
vedrà tu tt i  co invol t i  e  tu tt i  protagonist i .
Ognuno ci “metterà del suo” e tutt i  sare-
mo aggiornati sulle vicende, interne ed es-
terne, di questa azienda che altro non è che 
un gruppo di persone che  lavorano insieme...
In questo numero, insieme a Marzia e Ca-
t e r i n a ,  a b b i a m o  p r o va t o  a  s i n t e t i z z a -
re  c iò  che  è  avvenuto  ne i  pr imi  mes i . . .
Ma adesso bando alle ciance.. .PARTIAMO!

Sergio Lupi

nasce il magazine
firmato retail modeling
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finalmente 
 ci siamo!

RM Magazine
notiziario a diffusione interna aziendale

un’idea di sergio lupi

coordinatore editoriale
Marzia Ghiselli

redazione
Caterina Sabbatella

hanno collaborato a questo numero:
Salvatore Montefusco 
e tutti gli altri a loro insaputa!

per contatti: info@remod.it 4-1-2022
Ben arrivata Anita!

Il Vignati diventa nonno!

mailto:info@remod.it
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Tutti siamo importanti per la realizzazione di un progetto...
Tutti diamo il nostro contributo, ma...
tutti sappiamo cosa succede in RM?

tanti i progetti, 
tante le realizzazioni...

Abbiamo chiesto a Salvatore di raccontarci la sua esperienza con il 
Gruppo Multicedi.

Due parole sul Gruppo, dove opera, insegne, punti vendita?
Gruppo Multicedi nasce nel 1993 in provincia di Caser-
ta, opera nel centro-sud Italia, le sue insegne principa-
li sono Decò, Dodecà, e la nuova nata Ayoka dedicata al pet food.
Hanno circa 500 punti vendita tra diretti ed affiliati.
Lo sviluppo dell’azienda si concentra attualmente sul marchio privato 
Gastronauta, puntando sul prodotto di alta qualità ad un prezzo accessi-
bile.
Quali concept Retail Modeling, ha sviluppato con loro?
Retail Modeling ha partecipato alla realizzazione della Cantina, dell’ Area 
dei Freschi Tradizionali, dell’ambientazione dell’Ortofrutta e dell’esposi-
zione di piante e fiori.
Cosa ci puoi dire sulla tua esperienza lavorativa con quest’insegna?
E’ un’azienda in continuo movimento, proiettata al futuro, con idee inno-
vative.
Vorrei mettere in evidenza un progetto legato alla sostenibilità che at-
tualmente è una novità, soprattutto perché in queste aree geografiche 
non c’è ancora una diffusa attenzione alla salvaguardia dell’ambien-
te, hanno ideato una raccolta di bottiglie di plastica e per ogni clien-
te che recupera 100 bottiglie, viene emesso un buono spesa di 1€.
Possibili progetti futuri in cui Retail Modeling possa essere coinvolta?
Proprio in questi giorni abbiamo avuto la possibilità di incontrare l’Am-
ministratore Delegato di Ayoka, un’insegna del Gruppo che tratta pet 
food, ci sono ottimi presupposti per collaborare ad un concept legato a 
questo nuovo progetto.

Bene Salvatore…allora Buon lavoro!
Caterina Sabbatella

gruppo multicedi...
intervista a montefusco

Decò• LATINA
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Realtà di spicco nel settore della Distribuzione moderna, CRAI è 
uno dei pochi marchi storici italiani tuttora attivi a livello nazionale.
Presente con i suoi supermercati, superette e negozi alimen-
tari in tutta Italia, per noi di RM è ormai “uno di casa” soprat-
tutto per il nostro Alberto che di CRAI ne ha seguiti...milioni!
Anche quest’anno abbiamo aperto diversi negozi progettando e al-
lestendo praticamente tutto. dalle bancarelle ortofrutta ai porta-
prezzo, dai banchi serviti alla comunicazione ai sistemi spesa...
In particolare per Crai Ciriè (TO) su richiesta di Angelo abbiamo “sforna-
to” la grafica dell’aletta del promostop! 
A Rieti abbaimo curato ben due punti vendita, via Matteucci e via Raccu-
ini riscuotendo il nostro solito successo!

Marzia Ghiselli

Il nostro impegno con Unes e Viaggiator Goloso si rinnova anche per 
il 2022. A febbraio abbiamo realizzato la comunicazione del negozio di 
Meda (MI): grandi pannelli e velette in comunication, scritte 3D, pan-
nelli pendinati...insomma niente di nuovo per il nostro Ronnie che or-
mai lavora ad occhi chiusi...L’ingegno del nostro “extra” come lo chiama 
Alberto, è adesso quello di prevedere nelle velette sopra i banchi frigo, 
che sono sostanzialmente una U (frontale + laterali), un’apertura letara-
le con chiusura magnetica per poter accedere superiormente per ispe-
zione frigo. Un’idea geniale che ha risolto un problema non da poco: lo 
smontaggio della veletta per l’eventuale manutenzione della macchina.
Ringraziamo anche il Vignati che, spesso senza il supporto  dell’altra nor-
dica Ghiselli “compagna di merende”, si prodiga in sopralluoghi con metro 
e laser...
Per il VG abbiamo realizzato  a marzo il Temporary Store a Milano Scalo e  
a maggio  il negozio di via muratori a Milano. Il  Viaggiator Goloso® nasce 
come una selezione di prodotti di alta qualità, sono firmati Unes e rappre-
sentano la risposta alla richiesta di qualità al giusto prezzo per garantire 
l’eccellenza sulla tavola di tutti. Per questo i negozi dedicati sono partico-
larmente curati e raffinati anche nella tipologia di comunicazione: tante le 
scritte a lettere fresate (3D)  e le grandi grafiche a muro...

Marzia Ghiselli

crai...ormai uno di famiglia!

unes e Viaggiator goloso
il format consolidato

VG• Temporary Store 
Milano Scalo

https://www.remodevolution.com/viaggiator-goloso-milano-25-05-2022/ 
https://www.remodevolution.com/vg-temporary-store-milano-scalo-05-03-2022/
https://www.remodevolution.com/u2-meda-mb-23-02-2022/

il Vignati

CRAI • via Matteucci RIETI CRAI • via Matteucci RIETI

CRAI • via Raccuini RIETI CRAI • via Raccuini RIETI

https://www.remodevolution.com/crai-rieti-via-raccuini-12-05-2022/
https://www.remodevolution.com/crai-rieti-via-matteucci-05-05-2022/
https://www.remodevolution.com/crai-cirie-to-29-04-2022/

https://www.remodevolution.com/viaggiator-goloso-milano-25-05-2022/
https://www.remodevolution.com/vg-temporary-store-milano-scalo-05-03-2022/
https://www.remodevolution.com/u2-meda-mb-23-02-2022/
https://www.remodevolution.com/crai-rieti-via-raccuini-12-05-2022/
https://www.remodevolution.com/crai-rieti-via-matteucci-05-05-2022/
https://www.remodevolution.com/crai-cirie-to-29-04-2022/
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Less is more: stand fieristici efficaci in pochi metri quadri...
L’allestimento di uno stand fiera efficace di piccolo formato 
ben progettato e realizzato suscita sempre grande interesse.

allestimento stand vg
fiera la marca bologna

Retail Modeling ha prodotto e allestito ad aprile 2022 lo stand alla Fiera 
Marca di Bologna per il noto marchio VG.
Uno stand elegante ed essenziale ci ha dato grandi soddisfazioni.
Interessanti i totem realizzati in comunication 19mm con all’interno delle 
teche in plexigalss trasparente.
Realizzazione anche dei 2 camerini con apertura angolare.
Montaggio: Ronnie, Maurizio, Wallas.

Marzia Ghiselli

allestimento fiera?
no problem!

https://www.youtube.com/watch?v=2VJO2ZnEG4Q&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=2VJO2ZnEG4Q&t=2s
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RM va oltre il territorio peninsulare, grazie a Mario Quattroluni sbarchiamo 
in sicilia! Anche quest’anno il nostro Mario ha sferrato qualche bel colpo:
ARD Discount di Adrano (CT) sfoggia le nostre bancarel-
le ortofrutta con tanto di “stendino” per comunicazione superiore.
Per CONAD Barcellona Pozzo di Gotto (ME) firmiamo l’ortofrutta, l’eno-
teca, la panetteria e l’esposizione dei fiori...
CONAD Petrosino (TP) con l’arredo ortofrutta e panetteria...
MD San Gregorio (CT) ortofrutta e allestimento banchi...
MD Catania orotfrutta, piante e fiori, banchi...
PAM Atripalda (AV) ortofrutta...

Marzia Ghiselli

la sicilia è un’isola...
ARD Discount • CATANIA CONAD • Pozzo di Gotto (ME)

CONAD • Pozzo di Gotto (ME)

la sardegna anche...
ma noi ci arriviamo!

MD • San Gregorio (CT) CONAD • Petrosino (TP)

La Sardegna non è una novità per noi di RM, quello che è nuovo è la nuo-
va insegna TUTTIGIORNI! il Gruppo Abbi della F.lli Ibba, azienda sarda 
da oltre 70 anni nel settore della grande distribuzione e socio del Gruppo 
Crai, ha inaugurato a maggio la nuova insegna basata su un’innovati-
va strategia omnicanale che unisce il digitale e il fisico...e noi ci siamo!
Non poteva mancare il VIP....

Marzia Ghiselli

https://www.remodevolution.com/tuttigiorni-cagliari-18-05-2022/

https://www.remodevolution.com/tuttigiorni-cagliari-18-05-2022/
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Il nostro ufficio tecnico una ne fa e cento ne pensa!
Idee e progetti hanno il nome di Alessandro The Boss e Paolo. 
Just in time!

DOK SUPERMERCATI otranto
PRESENTIAMO WOOD FRUIT

Wood Fruit è l’ultimo porgetto per la bancarella che ha cambia-
to letteralmente il reparto ortofrutta di questo negozio Dok a Otranto.
Semplice e lineare, abbinata ai Promo Pallet Fruit, crea un ambiente 
decisamente bello e accattivante...
Proprio questo è lo spirito di RM: fare la differenza, dare, con i propri 
prodotti, un valore agggiunto al negozio con conseguente aumento delle 
vendite.
Avanti tutta!

Marzia Ghiselli

FA IL SUO INGRESSO 
L’ULTIMA NATA DI CASA RM

https://www.remodevolution.com/dok-supermercati-otranto-28-05-2022/

https://www.remodevolution.com/dok-supermercati-otranto-28-05-2022/
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Enoteca...noi di RM ci teniamo molto, abbiamo creato una linea di arredo 
dedicata chiamata PerBACCO!
Dopo le numerose esposizioni realizzate con il modello Minerva con fini-
ture in sughero (foto pag.2) che hanno letteralmente affascinato gli inten-
ditori, finalmente fa il suo ingresso il modello Vulcano!
Modello semplice, direi minimal ma altettanto efficace. 
Dettagli nel catalogo Enoteca.
Vincenzo Giglio(tti) lo ha proposto e realizzato nel punto vendita di Torino 
di Sangro (CH). Grande effetto anche le scritte in 3D dei pannelli superiori.

Marzia Ghiselli

coal torino di sangro
è arrivato vulcano!

https://www.remodevolution.com/coal-chieti-12-05-2022/

coal fabriano
come ti cambio il negozio
Basta poco per gli specialisti del retail per dare valore al negozio con un 
semplice restyling ...
Ortofrutta e panetteria completamente rinnovati per un look decisamente 
attuale e funzionale!
Mario Lupi ha fatto tutto questo nel negozio Coal di Fabriano!

Marzia Ghiselli

Ecco come si presentava il negozio prima dell’intervento.

https://www.remodevolution.com/coal-chieti-12-05-2022/
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SI... noi di RM non ci occupiamo solo di GDO o comunque di negozi di ali-
mentari. Dallo scorso anno Hippocrates Holding ci ha affidato la realizza-
zione della comunicazione e la fornitura di accessori per diverse farmacie 
del loro brand di punta: Lafarmacia.
Lafarmacia. è la prima realtà completamente italiana nel settore delle far-
macie. Un brand forte, indipendente, innovativo: entrare in un punto La-
farmacia. significa vivere una customer-experience unica nel suo genere, 
pensata per mettere a proprio agio le persone, e far sentire ognuna di loro 
una persona speciale.
E noi di RM contribuiamo a tutto questo!
Il brand è seguito dal binomio Vignati-Ghiselli con il supporto di Michele 
SuperOsimani e le Ragazze dell’ufficio.

farmacie che passione!

Lafarmacia. GULMANELLI • Castelfranco Emilia

Lafarmacia. ALLA BORSA • Verona

Lafarmacia. SAN MASSSIMO 
Verona

Alle farmacie forniamo accessori come la boule da banco, espositori da 
terra in plexi o metallo e legno, accessori personalizzati, tappeti asciuga-
passi con logo e tutta la comunicazione: dai pannelli agli adesivi, dalle ve-
trofanie ai pannelli retroilluminati. Per approfondimenti potrete consultare 
il catalogo dedicato.

Marzia Ghiselli

Lafarmacia. RAINERI • Garbagnate (MI)

Lafarmacia. RAINERI • Garbagnate (MI)
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GLI INDISPENSABILI è una serie innovativa e funzionale firma-
ta RM per rendere ancora più bella e accattivante l’esposizione 
dei tuoi banchi serviti.
Due nuovi articoli hanno fatto il loro ingresso nel mese di mag-
gio: Barrel e Craft

BARREL contenitore a botte in due versioni: classica finitura 
trama sughero… per i più «audaci» la nuovissima versione tra-
sparente!
CRAFT vassoio a mezzaluna dalla classica forma che ricorda 
uno scafo, realizzato in metacrilato nero.

Belli e versatili...indispensabili!

arrivano barrel e craft
gli indispensabili di rm

what’ s new?’

BARREL nelle due versioni: finitura trama 
sughero e trasparente.

CRAFT elegante in metacrilato nero.

cataloghi rm 2022
accessori e arredo

In arrivo il nuovo catalogo accessori 2022 di RM: nuovi pro-
dotti, nuova immagine...
Vasto assortimento di accessori rivisto e corretto dal nostro 
Michele SuperOsimani con l’aiuto di chi sul campo ci lavora 
davvero: i nostri commerciali!
Piccola sezione dedicata all’arredo per non perdere mai di 
vista i nostri grandi espositori.
E infine il merchandising, settore particolare a supporto del-
la vendita finalizzato ad ottimizzare l’esposizione, la presen-
tazione, la fruibilità dei prodotti.
Insomma ce n’è per tutti i gusti!

Arrivano anche i cataloghi monotematici dell’ar-
redo: i file saranno caricati nell’area riservata 
del nostro sito in modo che possiate scaricarli 
al bisogno.
La versione sarà in buona risoluzione anche per 
la stampa.
Grazie al grande apporto dell’anima dell’ufficio 
tecnico: Alessandro Delrosso.
Testi, impaginazione e grafica: Marzia Ghiselli.

a cura di Marzia Ghiselli.
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le nostre
divisioni

In questo numero 0 iniziamo a presentare le nostre divisioni...
Sempre sul pezzo, sempre in pista...
SEMPRE!

a cura di marzia ghiselli
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Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se 
non ha mangiato bene. 

Virginia Woolf

gnam
gnam... a cura di marzia ghiselli

Eeeh si! I nostri allestitori si nutrono prima e dopo i lavori 
di montaggio!
Qui abbiamo il nostro top di gamma Ronnie alla prese con 
i frutti di mare...
Si dice che l’appetito vien mangiando!

Quando si parla di pastiera...i nostri esperti si scatenano!
Durante le festività di Pasqua si sono esibiti i nostri top della pastiera: 
Salvatore Montefusco e Vincenzo Gigliotti.
A colpi di uova, zucchero e ingredienti vari si sono fatte avan-
ti le due pastiere doc: quella partenopea e quella... ”adriatica”...
A chi andrà il grembiule d’oro???

la pastiera è una cosa seria,
noi  ce l’abbiamo!
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Altra novità del 2022...
la nostra Monika Smola intraprende una nuo-
va mansione in magazzino. 
I ragazzi ne sono ovviamente entusiasti...
Riuscirà la nostra Monika a tenere a bada gli 
aitanti custodi della logostica RM?
Noi crediamo proprio di si!
Grande Monika!

Marzia Ghiselli

Ci sono situazioni dove è necessario contenere “l’energia”
che possiede letteralmente il montatore in attesa della nuova 
avventura...

p.s. nessuna violenza è stata inferta all’umano protagonista.

Noi di RM ci impegnamo anche nella 
moda , creando collezioni degne delle 
passerelle di Milano. 
Qui presentiamo un outfit semplice per 
la visita a cliente informale...
Look by Salvatore Montefusco

la moda primavera di rm

Per clienti importanti ma 
evento diurno un outfit più 
ricercato ma semplice, il 
gilet color panna 
sdrammatizza la severità 
del mocassino. 
Look by Sergio Lupi

Outfit decisamente 
informale dedicato 
alle sessioni di 
montaggio. 
Look by Ronnie

le patologie più comuni 
dei nostri montatori

a cura di marzia ghiselli

quota rosamonika, la nostra 
del magazzino!

la settimana di rm:
ai posti di combattimento

Solo alcuni dei nostri eroici 
personaggi all’opera!
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