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il nostro obiettivo:
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

un anno 
impegnativo Due anni di pandemia, hanno intaccato e inde-

bolito il sistema Italia e dopo un timido inizio di 
anno, pieno di speranze per una rapida ripresa 
economica, ecco che la guerra prima e  l ’in-
flazione da record dopo, hanno fatto si che il 
biennio critico di cui prima, diventasse un tri-
ennio da Paura!!! Ma noi di RM siamo ancora 
più determinati di 3 anni fa,  convinti di risalire 
con forza e tenacia, recuperando ed investendo 
energie per crescere.
AVANTI TUTTA!
                                                       Sergio Lupi

mailto:%20info%40remod.it?subject=
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Quando si parla di Decò le prime cose che si pensano sono qualità, 
innovazione, convenienza, valorizzazione delle eccellenze locali e molto altro.
Abbiamo avuto il privilegio di partecipare alla realizzazione di diversi punti ven-
dita di questa insegna, in particolare ci siamo occupati di allestimento banchi 
alimentari, ortofrutta, enoteca, panetteria, pescheria e dei carrelli personalizzati.

I punti vendita allestiti nell’ultimo quadrimestre sono ben 9: Caserta, San Vittore 
del Lazio, Afragola, Casoria, Roma, Pozzoli, Marigliano, Bari, Isernia.  
Li abbiamo nominati uno per uno, per ringraziare tutti i collaboratori con cui 
abbiamo avuto il piacere di lavorare. 

Un ringraziamento speciale va a questa azienda che crede nel nostro lavoro e 
un brindisi ad un nuovo anno ricco di novità.

Caterina Sabbatella

decò
l’avventura continuaDecò • Casoria

Decò • Marigliano (NA)

Decò • Caserta

Decò • Caserta
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Il Viaggiator Goloso® è una marca di prodotti di alta qualità che nascono 
da un attento lavoro di ricerca.

I prodotti il Viaggiator Goloso® sono firmati Unes e rappresentano la ri-
sposta alla richiesta di qualità al giusto prezzo per garantire l’eccellen-
za sulla tavola di tutti...I punti vendita sono quindi particolarmente curati 
nell’immagine.
Noi di Retail Modeling non siamo nuovi a questo tipo di allestimenti: am-
bientazione strutturata con grandi pannnelli e velette, scritte 3D e comu-
nicazione pendinata...sono la norma.
Ma sotto Natale i VG si vestono a festa con pannelli particolarmenti “scin-
tillanti” e ambientazioni davvero golose!

Due sono stati gli allestimenti natalizi di Temporary Christmas Store: VG 
ad Arese (MI) e Vg Stazione Centrale (MI), mentre Premuda (MI) è un 
negozio permanente.
Il nostro protagonista è come sempre Ronnie “il Terminator del montag-
gio” (che con i suoi interventi non perdona!) saltuariamente affiancato da 
Wallas che riesce a non soccombere sotto “il peruviano”!
Squadra che vince...non si cambia!

Marzia Ghiselli

Viaggiator goloso® 
abbiamo fatto tris!

VG • v.le Premuda (MI)

VG • IL CENTRO Arese (MI)

VG • v.le Premuda (MI) VG • St. Centrale (MI)



RM Magazine RM Magazine

8 9

“Esporre è un’arte, l’arredo è il mezzo.”
Anonimo

L’arredo rM
da valore al tuo negozio

Continua la nostra collaborazione con Conad e qui siamo al sud e preci-
samente in Sicilia. 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ci ha dato tanta soddisfazione, in parti-
colare per il nostro nuovo mobile PANE SELF che prorpio qui ha fatto il 
suo ingresso trionfale!
La proposta di arredo non si è limitata al reparto panetteria ma abbiamo
allestito anche l’ortofrutta e l’enoteca...un negozio complesso ma il risul-
tato è stato eccellente! Grande Mario Quattroluni e tutto il team tecnico 
e di montaggio!

conad
ha sapore di sicilia

Ma non abbiamo finito con la Sicilia: Conad Torrenova (ME) è un altro 
bellissimo negozio che abbiamo allestito con la panetteria e l’ortofrutta...
e i banchi sono perfetti con i nostri accessori!                                  Marzia Ghiselli

CONAD • Barcellona Pozzo di gotto (ME)

CONAD • Barcellona Pozzo di gotto (ME)

CONAD • Torrenova (ME) CONAD • Torrenova (ME)
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Maiora s.r.l. è l’azienda protagonista dell’evoluzione della GDO nel Centro-Sud 
Italia ed è una delle più grandi, innovative e solide realtà del territorio...
Poteva sfuggire al nostro “Highlander partenopeo” questa opportunità?
Ed eccolo qui con il gruppo guida...preso per la gola!
Di li a poco...Despar Sant’Anastasia (NA) veste Retail Modeling!

Marzia Ghiselli

maiora “cede” 
alle avances di montefusco 

macelleria le 3 carni:
bozzone fa centro!

La macelleria e gastronomia Le 3 Carni ha una storia antica.
A Torino nel cuore di San Salvario, sotto la storica insegna “Le 
3 carni”, una scritta sulla tenda bordeaux invita i palati torine-
si più raffinati: Sapori e Tradizioni; e sulle tradizioni non ci sono dubbi. 
Questa attività commerciale a conduzione famigliare 
ha una storia di quattro generazioni... l’impresa di convincere una realtà così 
antica e radicata a gestire la sua esposizione con i nostri piatti  e vassoi...
non era affatto facile!
Ma se al sud abbiamo l’Highlander partenopeo e Mario Quattroluni detto “il 
Montalbano della gdo”, al nord abbiamo Angelo Bozzone che in quanto a tena-
cia non è da meno...

Marzia Ghiselli

DESPAR  • Sant’Anastasia (NA)
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Noi di Retail Modeling siamo “famosi” per la 
progettazione di soluzioni ad hoc per il cliente.
Siamo anche bravi alla risoluzione effica-
ce e tempestiva dei problemi che insor-
gono nei cantieri in fase di installazione...
Ebbene con UNES siamo a livello PRO!
Montaggi al fulmicotone e nuovi materiali grafici 
richiesti a poche ore dall’apertura...
Qui il rischio di “giocarci” il nostro EXTRA Ronnie 
dal Perù con furore è veramente alto!

UNES Magnago (MI) e UNES Turbigo (MI) ci hanno 
messo a dura prova, ma il risultato è stato eccellente!

Marzia Ghiselli

unes-perienza
sempre sul filo del rasoio

UNES  • Turbigo (MI)

UNES  • Magnago (MI)

per md solo grandi numeri
MD è un nostro grande cliente e anche nella seconda parte del 2022 ci ha reso 
orgogliosi.
Le bancarelle ortofrutta Format MD ormai sono un pilastro della nostra produ-
zione, ma non solo!
Licata e Pozzallo sono solo 2 delle numerose installazioni.
Avanti così!

Marzia Ghiselli

MD • Pozzallo (RG)

MD • Pozzallo (RG) MD • Licata (AG)
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coal civitanova
il restyling è servito!
È più difficile una nuova apertura o un restyling?
Di sicuro il secondo: vecchie strutture da smontare o da recuperare, difficoltà negli spazi e 
nell’integrare il nuovo al vecchio.
A Civitanova abbiamo fatto tutto questo!
I fratelli LUPI con il supporto della squadra montaggi hanno fatto scintille...in tutti i sensi!

Marzia Ghiselli
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Eeeeehhh SI! Questo settore ha proprio bisogno di noi!
Continuiamo a collezionare installazioni come se non ci fosse un domani...e la 
voce si sta diffondendo, altri brand ci stanno facendo la corte!
Ma ne parliamo dopo.
Il Vignati fa rilievi come Terminator e Ronnie fa i soliti miracoli...

Marzia Ghiselli
 

Lafarmacia. 
non passa mai di moda!

Lafarmacia. SalòLafarmacia. BALSAMO (MI)

Lafarmacia. GESSATE• Milano

federfarma
la nuova conquista?

Vignati ci ha preso gusto... sarà per la componente femminile, sarà per l’ambien-
te...ma le farmacie non possono veramente resistergli!
Il nostro nordico ha incontrato dei rappresentanti di Federfarma del centro-sud 
proponendo un vero e prorpio progetto di visual branding. 
È stato redatto un documento di presentazione niente male (disponibile nell’area 
riservata del nostro sito).
Retail modeling allarga i suoi orizzonti...non solo GDO!

Marzia Ghiselli
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Rubrica dedicata alla conoscenza dei nostri principali clienti

LA PAROLA  Ai nostri clienti

Piccolo è il nome di una famiglia, è una community food ed un’impresa 
che vede assieme, esattamente come dal 1946 e dagli anni cinquanta 
agli ottanta, padri, figli, fratelli, sorelle e conterranei orgogliosi di avere 
radici nel cuore della civiltà contadina e di costruire assieme una nuova e 
moderna narrazione d’impresa del food, fiera di essere una distribuzione 
organizzata che non perde mai di vista il legame con le città nelle quali 
si adopera per diventare lo sbocco privilegiato e naturale di una filiera 
virtuosa dal “cuore campano”.

L’azienda nasce a metà ‘900 per opera dei nonni Raffaele e Giuseppina 
con una bottega di generi alimentari. 
Di tutti i figli toccò a Michele Piccolo, classe 48 e primogeni-
to maschio, il compito di trasformarla nel profondo, dal 1988 
per farla diventare così come oggi è. Assieme a lui lavora-
no, con la sua stessa dedizione, i suoi due figli: Raffaele e Giusy. 
Assieme a loro settecento persone oltre ai collaboratori esterni e a 
tanti altri che sono di indotto e sanno di dover fare sempre meg-
lio ciò che una comunità del cibo è chiamata a fare ogni giorno.

Marzia Ghiselli

gruppo piccolo: da bottega 
a grande azienda

Marino Vignati, Raffaele Piccolo, Michele Piccolo , Sergio Lupi, Giusy Piccolo, Salvatore Montefusco.

Abbiamo avuto l’onore di ospitare nella nostra azienda i rappresentanti del Gruppo PIC-
COLO:  Michele, Raffaele e Giusy Piccolo, Pasquale Lefano, Antonio Gaetaniello e 
Vincenzo Franzese.
Per Piccolo essere famiglia significa conservare e diffondere i valori che sono 
stati trasmessi nel tempo, ma anche provare a trasformarsi e migliorare costantemente, 
pur mantenendo radici e tradizioni solide. 
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decò visita rm
Cosa dire...siamo proprio una meta ambita!
Anche Decò Gruppo Messina di Caserta e gruppo Moccia di Gragnano sono venuti nella 
nostra azienda.
E importante che i nostri clienti vedano la nostra struttura operativa e conoscano i collabora-
tori esterni con i quali lavoriamo in sinergia per creare i nostri prodotti.
Grazie a Antonio Messina, Antonino Moccia e ai loro collaboratori per la splendida e proficua 
giornata.

La collaborazione con Decò continua ed è la soddisfazione reciproca che ci spinge a fare 
sempre meglio e ci permette di avere dei risultati più che soddisfacenti.

Marzia Ghiselli

...potevamo non approfittare del bellissimo panorama e dell’ottima
 cucina marchigiana????
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NON SI VIVE 
DI SOLO PANE...
Piccola installazione del nostro mobile pane: ecco come molto semplicemente un angolo che 
prima era anonimo e poco attrattivo, diventa un vero e proprio corner caratteristico e il pane 
ha la P maiuscola!

Marzia Ghiselli

espositore esistente

il dispenser che 
non passa mai di moda
Installazione al Decò di Afragola per il nostro intramontabile dispenser per sfuso.
È il sistema di acquisto consapevole che riunisce i vantaggi per il consumatore a quelli per 
l’AMBIENTE...una scelta di grande consapevolezza da parte del negozio.

Marzia Ghiselli
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retail modeling
per la solidarietà
Dispensa Restore è il progetto di Namasté cooperativa sociale e Foria SRL che amplia il 
concetto di bottega circolare creando uno store che parta dal recupero delle eccedenze ali-
mentari per promuovere la lotta allo spreco, la solidarietà alimentare, una corretta cultura del 
cibo e un più ampio ritorno sociale.
La Dispensa Restore raccoglie prodotti dalla GDO, dall’ ortomercato, da imprese agricole e 
da altri venditori alimentari.
Abbiamo contribuito alla realizzazione dello Store di Bergamo donando attrezzature per l’e-
sposizione (scaffalature e bancarelle) e carrelli spesa.

Marzia Ghiselli

il nostro natale 
per il filo d’oro
Quest’a nno fa cciamo u n solo rega lo per Nata le... 
e lo fa cciamo a lla Lega del f ilo d’ Oro.

Retail Modeling
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Linea di piatti moderna e squadrata, 4 dimensioni.
Impilabili, piedini antiscivolo.
Materiale : melamina nera.

what’ s new?’

piatti noir 

14 novembre 2022
Non siamo soliti dedicare una pagina ad un compleanno ma...
60 sono un traguardo importante!

                 Tanti Auguri da tutti noi!

a cura di Marzia Ghiselli

tanti auguri
maurizio!

162x265xH90mm 325x265xH90mm

220x265xH90mm

325x265xH90mm
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Quest’anno per i tuoi regali di Natale non farti scap-
pare questa produzione RM: Angelo e Demone di 
Ronaldo Vega Flores..la vera scoperta nel mondo dei 
romanzi di azione e mistero.
Disponibile anche in versione video.

..non serve aggiungere altro, se non il nome dell’artista:
Ronnie XL Vega Flores

...saggia scelta!

quattroruote...

quando si dice...”arte”

a cura di marzia ghiselli

a chistmas gift 
angelo & demone
il nuovo best seller
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la pausa pranzo?
ad ognuno la sua!
ogni commento è superfluo

Capri
le trasferte...quelle belle!

ALBERTO LUPO “DI MARE “

trova le differenze

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