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cambia l’assetto e l’impegno 
è sempre maggiore!

il nostro magazine
avanti tutta!
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un’idea di sergio lupi

coordinatore editoriale
Marzia Ghiselli

redazione
Caterina Sabbatella

hanno collaborato a questo numero:

tutto il Team

per contatti: info@remod.it

(sempre) 
operativi

22-8-2022
SERGIO LUPI é il nuovo
Direttore Commerciale RM

Le novità non sono finite...

Qui in Retail Modeling non ci fermiamo mai...
Anche il nostro assetto delle “alte sfere” è sog-
getto a cambiamenti, per dare sempre il mas-
simo!
Dal 1 settembre Filippo Piechele lascia l’incarico 
di AD ma continuerà a collaborare con l’azienda 
in ambito commerciale per lo sviluppo dell’area 
nord est. 
I l ruolo di AD è assunto da quella data da 
Marino Vignati.
Un grosso IN BOCCA AL LUPO ad entrambi!

Sergio Lupi

Marino Vignati

mailto:%20info%40remod.it?subject=


RM Magazine RM Magazine

4 5

Quando un grande marchio 
collabora con una grande azienda...
il successo è assicurato!

un grande marchio
una grande collaborazione

Crai Landia, il consueto evento di Crai, ha ospitato quest’anno alcuni dei 
nostri più agguerriti commerciali: Salvatore Montefusco, Fabio Rossi e 
Angelo Bozzone.
Certo il lavoro è stato notevole e la Sardegna impegnativa: convegni, PR, 
incontri...degustazioni, sole, mare...
È sempre un onore essere presenti alle iniziative di Crai, un cliente per 
noi molto importante con il quale abbiamo realizzato tanti progetti...
E i nostri 3 MOSCHETTIERI hanno egregiamente rappresentato la nos-
tra azienda...in ogni ambito!
NOI CI SIAMO!

Marzia Ghiselli

evento crai giugno 2022
noi ci siamo!

CraiLandia• giugno 2022

The Blues Brothers di RM
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Iper Bread è il nostro mobile espositore per pane confezionato libe-
ro servizio. Qui lo vediamo con i cestoni inferiori muniti di ruote per 
un caricamento facile  eveloce e per agevolare le operazioni di pulizia.
Bella e caratteristica la pannellatura superiore con scritte 3D in sughero.
Grazie a Mario Quattroluni Iper Bread è arrivato fino in Sicilia 
ad Adrano (CT).

Marzia Ghiselli

ard discount
iper bread: il pane a portata di mano

CONAD• Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

conad...il pane è self!
Si sa...il pane è quotidiano, e se puoi scegliere e servirti da solo 
l’acquisto è ancora più facile e comodo.
Conad è un marchio noto ormai da tempo in casa RM, a Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME) abbiamo installato il nostro primo grande 
mobile per pane self! 
Progettato dall’ inarrestabile Alessandro del Rosso (il cuo-
re dell’ufficio tecnico RM insieme a Valeria e Paolo) gra-
zie alla direzione del nostro Alberto (la mente) e la tecni-
ca del nostro Ronnie (il braccio), il mobile ha preso vita!
Beh adesso non potete più dire che...non è pane per i vostri 
denti!

Marzia Ghiselli
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Basta poco: un’ambientazione aerea essenziale ma suggestiva 
crea  subito atmosfera e da una forte cartterizzazione ai reparti.

ambientazione aerea
la caratterizzazione del reparto

Salvatore Montefusco ci ha preso gusto: oltre all’ormai collaudata am-
bientazione aerea per l’ortofrutta.
 Qui a Caserta ne abbiamo realizzata una particolare per il reparto pescheria.
C’è chi dice che sembrano le onde del mare...chi dice che sembrano le 
squame del pesce...ma sempre di PESCHERIA si tratta!
Realizzata in legno grazie anche alla maestria del nostro falegname 
Sergio di TREPI.
E se guardiamo in alto...spesso vediamo Ronnie!
 

Marzia Ghiselli

decò caserta
guardiamo in alto

https://youtu.be/fcpXC--TZ2c
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La nostra struttura enoteca modello Vulcano, dopo il suo trionfale in-
gresso a Torino di Sangro, è arrivata nel punto vendita Decò di Isernia.
Bella ed essenziale, abbiamo caratterizzato la pannellatura superiore con 
scritte e icone 3D. Grazie al nostro Vincenzo Gigliotti.

Marzia Ghiselli

vulcano arriva a isernia
Decò • ISERNIA

coal per il territorio:
allestimento a numana
Allestimento per tipicità del territorio a Numana (AN).
Per valorizzare i prodotti del Territorio serve una bella 
esposizione! 
Noi di Retail Modeling siamo molto legati al nostro territorio 
e attenti all’ambiente...
Abbiamo progettato per Coal questo “stand” semplice ma di 
grande effetto...
il territorio è servito!

Marzia Ghiselli

https://youtube.com/shorts/Sx9RSMPRTpY
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Il binomio Vignati-Ghiselli, sempre supportato da Michele SuperOsimani e dalle 
Ragazze dell’ufficio, continua a “macinare” farmacie: Vignati fa rilievi ormai ad 
occhi chiusi...solo imponendo le mani e concentrandosi ha tutto sotto controllo. 
La Ghiselli produce documenti e file grafici come se non ci fosse un domani...
Insomma questa della farmacie è proprio una bella esperienza!
Ronnie come sempre in prima linea per i montaggi ma non ci dimentichiamo dei 
nostri fornitori (tipografie) che spesso lavorano a tempo di record con la produzio-
ne dei materiali: LAM di Magenta e DMP di Brescia.
Per le farmacie fuori zona ci serviamo di collaboratori esterni tra cui Tacamaco e 
Non solo Copie (zona nord est) e Errepi (Toscana).

Marzia Ghiselli
 

Lafarmacia. 
comunicazione al primo posto

Lafarmacia. BENESSERE • Padova

Lafarmacia. REGIA Viareggio

VIGNATI: 
rilievo di 2 farmacie 
a Forlì in 1 ora
data: 29 giugno 2022

Lafarmacia. BOGANI 
• Domodossola

Lafarmacia. SANTA RITA • Milano

Lafarmacia. ALLA BORSA • Trieste

https://youtube.com/shorts/PMZ7BdXAEKs
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Rubrica dedicata alla conoscenza dei nostri principali clienti

LA PAROLA  Ai nostri clienti

Pasquale Vitolo, Direttore Vendite e Sviluppo, ci presenta la sua azienda:
Retail Pro nasce nel 2020 dall’idea di più imprenditori, con i suoi punti 
vendita copre i territori di: Campania, Puglia, Molise, Abruzzo.
Vanta 74 pdv ad insegna PAM, 50 Pdv ad insegna Ciro Amodio, 2 Cash 
& Carry Pro. Il Sig. Vitolo ricopre il ruolo di Direttore Vendite e Sviluppo.

• Progetti sviluppati con Retail Modeling
Attualmente abbiamo sviluppato diversi progetti, in particolare:
- Da 1 anno utilizziamo nel reparto Ortofrutta delle strutture realizzate da 
Remod che ci hanno consentito di ottimizzare l’esposizione del prodotto 
aumentando la capacità contenitiva, questo ci ha portato a far crescere  
l’incidenza di reparto di 2 punti e il fatturato di 10 punti.
- Altro progetto sono le Salamandre posizionate in contro testata o su 
colonne per il classico cross merchandising
- Le griglie 60x40 h 1,70 sono diventate uno strumento per vendere ai 
nostri fornitori di marche degli spazi espositivi
- Ultimo nuovo progetto i Totem espositivi per Ricariche telefoniche e 
Gift Card a nostro marchio e industriali, sta riscuotendo grande succes-
so, al momento abbiamo circa 400 Totem nei nostri negozi

• Come valuta la collaborazione con la nostra azienda?
Il rapporto di collaborazione con Retail Modeling è un ottimo rapporto, 
troviamo disponibilità nella realizzazione e nel seguire le nostre esigen-
ze, se posso permettermi un suggerimento, mi piacerebbe che ci fosse 
una presentazione di novità  a livello espositivo periodico.

Caterina Sabbatella

RETAIL PRO: INTERVISTA AL 
DIRETTOre vendite e sviluppo

foto dell’archivio storico del 1958

PAM • Atripalda AVELLINOPAM • ESPOSITORE GIFT CARD

RetailPro S.p.A. nasce dalla partnership strategica con il Gruppo PAM, che vede 
la partecipazione di quest’ultimo come socio attivo, presente anche nel board. 
Un progetto che vede le due realtà insieme, allineate nella visione e negli obiet-
tivi, a sostegno di un territorio nuovo per Pam e caro a RetailPro in ragione an-
che del fatto che è composta da imprenditori e top management campani.

https://www.remodevolution.com/pam-atripalda-av-23-03-2022/
https://retailprospa.it/
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GLI INDISPENSABILI è una serie innovativa 
e funzionale firmata RM per rendere ancora 
più bella e accattivante l’esposizione dei tuoi 
banchi serviti.
Altri due nuovi articoli hanno fatto il loro 
ingresso nel mese di giugno: Pala pizza e 
Piatto ricotta
PALA PIZZA: realizzata in multistrato Betulla.
Pratica e funzionale renderà la tua esposizio-
ne ordinata e accattivante come in pizzeria!
PIATTO RICOTTA: piatto base con interno 
bianco e piatto forato in metacrilato nero.
Belli e versatili...indispensabili!

arrivano due nuovi 
indispensabili di rm

what’ s new?’

PIATTO RICOTTA piatto base + piatto forato

PALA PIZZA in multistrato betulla

sito: cataloghi accessori e arredo 

Sono stati caricati sul nostro sito, in sostitu-
zione di quelli precedenti, i nuovi cataloghi 
Accessori e Arredo.
Quest’ultimo è un “riassunto” dei monote-
matici ma SENZA schede tecniche con mi-
sure... quindi consultabile da tutti gli utenti 
e clienti.

Due nuovi prodotti firmati Retail Modeling fan-
no il loro ingresso in un grande negozio del 
noto brand Iper la Grande I di Vittuone (MI): il 
mobile per guanti e sacchetti con cestino che 
si integra perfettamente con l’esposizione, oc-
cupando un solo posto cassetta e permettendo 
l’utilizzo dello spazio retrostante. 
E il nuovo Ticket Swan...classica chiocciola nu-
meri con supporto in plexiglass trasparente, 
leggero e quasi invisibile...
Grazie a Caterina per averli proposti e realizzati 
per IPER!

a cura di Marzia Ghiselli

nuovi accessori 
per la vendita 

TICKET SWAN 

MOBILE GUANTI E SACCHETTI 
NOVITÀ

https://www.remodevolution.com/cataloghi/
https://youtube.com/shorts/lOEoBbl72m0
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“Semplicità, adeguatezza e proporzione.”

Elsie de Wolfe

progetti...
a cura di marzia ghiselli

Progettare, dare vita a nuove idee, risolvere un’esigenza di 
un cliente...
Questo è quello che facciamo meglio!

BILLIARD  è una vetrina progettata per riporre tutta l’attrez-
zatura per il gioco del biliardo.
Vano porta stecche e ripiani per palle e accessori.
Realizzata in legno, porte in vetro e faretti superiori integrati.

progettare fuori dagli schemi
BANCONE per tabaccheria  

EASY SAUCE è un dispenser da appoggio a tre comparti per l’esposizione delle salse.
Semplice e funzionale è il perfetto complemento ai banchi carni e gastronomia.

E le posate? 
Dove le metto?
Arriva POPOPO!
Semplice, funzionale, 
bello...perfetto!

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO: una ne fa, cento ne pensa! 
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Evento culinario ma non solo...
Retail  Modeling presente con  l’’esposizione degli  
“indispensabili” Craft e Barrel e i nostri piatti e vassoi neri...
funzionalità ed eleganza per il tuo banco servito!

Marzia Ghiselli

Per uno sportivo avere un infortunio durante una performance 
è un fatto abbastanza comune e che viene previsto dai “rischi 
del mestiere”...
ma quando succede in vacanza...

p.s. per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi

Doti canore per il nostro 
“Salvo” che non si risparmia 
mai...

non si vive di solo lavoro

La moda RM non si ferma 
mai...
Look by Angelo Bozzone 
& Salvatore Montefusco

and the winner is...

a cura di marzia ghiselli

evento 
pagani chef
16 giugno 2022

Meritato riposo per il nuovo 
Direttore Commerciale 

Sergio Lupi
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