
LA VETRINA A TEMA

89°CORSO: 

LA VETRINA A TEMA

Una vetrina ben allestita e accattivante è il biglietto da visita

di un negozio e il primo strumento pubblicitario per fidelizzare

i clienti e conquistarne di nuovi. La Scuola Nazionale di

Merceria, in collaborazione con la costumista, vetrinista e

fashion stylist Gabriella Battistini, propone a tutti gli

operatori del settore un corso di visual merchandising che offra

loro gli strumenti necessari per renderli più competenti e

competitivi durante tutto l'anno.

SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIA

presenta



Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

 

- Regole di marketing e comunicazione applicate alla vetrina. 

- Le misure, l’ubicazione e le fonti di luce. 
- Il bilanciamento tra spazi pieni e spazi vuoti. 

- L’uso sapiente del colore. 

- La ricerca delle tendenze moda. 
- Stili e ambiti di riferimento per lo sviluppo dell’ispirazione. 

- Supporti, fondali, oggettistica e tempi di organizzazione. 
- Peso, volume e caratteristiche dei prodotti da esporre.

 - Il calendario dei temi. 
- Il progetto dettagliato della propria vetrina a tema. 

- I cartellini del prezzo, informazioni, i saldi e il layout grafico. 

- Come riconoscere progetti di qualità.

 - Prove pratiche di allestimento.

 

Il corso è aperto a tutti gli interessati con un numero massimo

di 10 posti disponibili. 

Per facilitare la partecipazione le lezioni si terranno nelle ore

serali a Cesena presso la Scuola Nazionale di Merceria in via

Quinto Bucci, 323 (Centro commerciale Coming).

 

Durata del corso: 25 ore, suddivise in 10 lezioni di 2 ore e 30

minuti.

Inizio del corso: giovedì 20/06 alle ore 20. 

Costo del corso: € 120.

Iscrizioni: 0547-384634 oppure via mail a

walther@scuolanazionaledimerceria.it 
 

Il versamento di € 20 come anticipo potrà garantire la priorità

di partecipazione.

IBAN: IT67 V03273 23900 0002 0010 1277 

(Causale del versamento: “CORSO LA VETRINA A TEMA”)

SCUOLA NAZIONALE DI MERCERIA

FIL-MEC "LA MERCERIA CON LA A MAIUSCOLA"

Via Quinto Bucci, 323

47521 Cesena (FC)

www.fil-mec.com

www.scuolanazionaledimerceria.it

 


