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NEWS

IKEA ONLINE DIVENTERÀ
UN MARKETPLACE?

NUOVO BRICO OK
A GHEDI (BS)

Ikea è in fermento. Alla ricerca di soluzioni che le permettano di
aggiornare e attualizzare il suo modello di business, pare un vulcano
di idee e progetti. E’ fresco di sperimentazione – in Svizzera – un
innovativo sistema di noleggio dei mobili che permetterà di avere
cucine e arredo ufficio pagando solo un canone mensile, potendoli
restituire quando si desidera (i mobili saranno poi rivenduti come
‘rigenerati’). Il nuovo annuncio però va molto oltre, è un cambio di
rotta per così dire ‘filosofico’. Negli store Ikea tutto è da sempre
rigorosamente ‘monomarca’ (e così continuerà ad essere), mentre
nell’online il retailer svedese si propone di introdurre la vendita di
mobili di altre marche, proposti da altri rivenditori. Il modello di
business citato dall’amministratore delegato Ikea Torbjorn Loof in
un’intervista al Financial Times è quello di Zalando (che è poi lo
stesso di Amazon, ma in un settore specifico) ossia quello di mettere
a disposizione la propria piattaforma online a produttori, rivenditori e
grossisti in cambio di una commissione sulle vendite. Loof ha
precisato che al momento non c’è nulla di concreto, i dettagli sono
ancora tutti da definire.

È prevista per la metà di aprile, a
Ghedi, in provincia di Brescia,
l’apertura di un nuovo negozio Brico
Ok, portando a 5 il numero di store
sviluppati dalla catena nella
provincia. Gli altri quattro store
bresciani sono a: Moniga del Garda,
Palazzolo sull’Oglio, Rovato, Capriolo.
Grazie alla nuova apertura, si
consolida ulteriormente la presenza
di Brico Ok in Lombardia, regione
che l’insegna presidia con un network
di 31 centri brico. La catena, che
identifica una serie di punti vendita
di prossimità, di dimensioni medie
attorno ai 1.600 mq, conta
complessivamente 96 negozi, di cui
53 diretti e 43 in franchising.

