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Centri commerciali 
nell’era dell’omnichannel
A seconda dei 
criteri, il numero 
dei centri 
commerciali 
oscilla tra 960 e 
1.100. Negli ultimi 
cinque anni 
la pipeline si  
è quasi dimezzata

di Roberto Pacifico

Come si dovranno muove-
re i centri commerciali nel 
mondo “omnichannel”, 

ossia in un mercato nel quale l’ac-
quisto e la vendita di quasi tutti i 
prodotti Fmcg avviene trasversal-
mente ai canali tradizionali (fisici) 
e on-line? A questo interrogativo –

Successo e-commerce
Il grande successo dei dispositi-
vi mobili (smartphone) avrà sen-
za dubbio riflessi sul commercio 
e gli acquisti. La crescita dell’e-
commerce tra 2000 e 2012, ha ri-
cordato Michael P. Kercheval, 
World Chairman di Icsc (Interna-
tional Council of Shopping Cen-
tre) è stata del 45%, da una quo-
ta sulle vendite al dettaglio mon-
diali compresa tra 0,5% e 1% nel 
2000 al 4% del 2012. “Nel 2012 il 
70% dei dispositivi sono “mobi-
le” –ha precisato Paolo Vannuz-
zi, Ceo di Noovle, partner di Goo-
gle –e il 45% del tempo di naviga-
zione arriva da “device” mobili”. 

Impatto sul retailing 
Il crescente successo dell’e-com-
merce rafforzerà tendenze e for-
mule distributive come:
- showrooming 
- temporary store nelle sue versio-

Cristina Lazzati. Risposta che 
possiamo sintetizzare cucendo 
alcuni spunti emersi dalla rela-
zione introduttiva di Corrado Vi-
smara, vice presidente di Cncc e 
Ceo di Larry Smith Italia: “Qua-
lunque sia l’opzione, il futuro del 
centro commerciale come con-
cetto e formula di vendita è la so-
stenibilità nelle sue tre principa-
li declinazioni applicative: am-
biente, economia, società.  Se è 
vero che nel futuro quello degli 
shopping centre sarà sempre più 
un business finanziario, è altret-
tanto prevedibile che la ragione 
d’essere di questi asset sarà sem-
pre più quella di ribadire il loro 
ruolo infrastrutturale nel territo-
rio, inteso come somma delle re-
lazioni politiche e urbanistiche 
(rapporto con le pubbliche am-
ministrazioni) sia come com-
plesso di esigenze delle comuni-
tà di riferimento”. 

che nasce da problematiche piut-
tosto urgenti per l’industria del re-
tail real estate –ha cercato anche 
di rispondere il Cncc (Consiglio 
nazionale dei centri commercia-
li) nel convegno annuale che pre-
cede la consegna degli Awards, in-
trodotto dal direttore di Mark Up, 

CENTRO COMMERCIALE

PeR aPPRofondiRe
•  Gallerie, calano le vendite 

ma tengono i visitatori, 
Mark Up, marzo 2013, pagg. 
92-93

•  Centri commerciali, 
leadership delle coop, Mark 
Up, giugno 2013, pagg.8-9

•  Il futuro è per i “Great 
Good Places”, intervista a 
Stefano Pavarini, Mark Up, 
settembre 2013, pagg. 82-83

•  Bloccati dal burosauro e 
dall’inferiority complex, 
Mark Up, novembre, pagg. 
88-90
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(tecnica usata da Gap, tanto per 
fare un esempio dei più illustri).
- Nuove ibridazioni  (food&culture,  
formula in cui campeggiano le 
Red Feltrinelli).
Il fenomeno omnichannel ri-
guarda soprattutto i retailer (te-
nant, che occupano gli spazi di 

un centro commerciale), e coin-
volge l’asset e il marketing mana-
gement di un centro nella misura 
in cui la proprietà decida di svi-
luppare un marketplace virtuale 
che coincida con (e rimandi al) 
mall fisico. 
Ciò non toglie che nessuna rivo-

luzione digitale cambierà la stra-
tegia futura del centro commer-
ciale, che dovrà valorizzare sem-
pre più gli aspetti più socialmen-
te, culturalmente ed estetica-
mente attrattivi. Ferma restan-
do la sostenibilità: una “mission 
impossibile”?   n

ni tradizionali (negozio) e in quel-
le più moderne dell’allestimento 
provvisorio in galleria (es. Esplo 
Moving Mall che ha anche vinto 
il “Best of Best” ai Cncc Awards 
2013). 
- Totem retailing con in-store pi-
cking da parte del consumatore 

Regione 
Very large 
(>80.000 

mq)

Large 
(40.000-
79.999)

Medium 
(20.000-
39.999)

Small
(5.000-
19.999) 

Leisure 
center

Factory 
Outlet Totale

Lombardia - 13 40 124 7 2 186

Piemonte - 3 15 77 1 4 100

Liguria - - 6 15 1 - 22

Valle d’Aosta - - - 2 - - 2

Italia Nord-occidentale 0 16 61 218 9 6 310

Emilia Romagna - 2 17 72 3 3 97

Veneto 5 16 64 - - 1 86

Friuli Venezia Giulia - 1 10 12 - 1 24

Trentino Alto Adige - - - 12 - 1 13

Italia Nord Orientale 0 8 43 160 3 6 220

Toscana - 1 7 36 3 4 51

Lazio 2 3 13 59 3 3 83

Marche - - 6 26 - 1 33

Umbria - - 1 21 2 - 24

Totale Italia centrale 2 4 27 142 8 8 191

Sicilia - 5 16 26 - 2 49

Campania - 2 16 25 2 2 47

Abruzzo - 1 7 25 1 2 36

Calabria - - 7 22 - - 29

Puglia - - 15 15 - 1 31

Sardegna - - 5 19 1 1 26

Basilicata - - - 8 - - 8

Italia Meridionale e Isole 0 8 67 149 4 8 236

Totale Italia 2 36 198 669 24 28 957

% 0 4 21 70 3 3

 * Il 70% dei centri commerciali in Italia è di piccola dimensione (Small: 5.000-19.999).
 Fonte:  L’industria dei centri commerciali 2013, Cncc Italia

C. C. per regione in base alle classi dimensionali
valori in unità -2012

C. C. Gla per macro-area
valori in mq e in % 

1 Gla totale Incidenza su 
totale (%)

Mq Gla per 
1.000 ab.

Nord Ovest 5.286.975 34 335

Nord Est 3.385.734 22 296

Centro 2.797.504 18 241

Sud e isole 4.031.760 26 196

Italia 15.501.973 100 261

Fonte:  L’industria dei centri commerciali 2013, Cncc Italia

Sviluppo centri commerciali dal 2008 al 2014
1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Very large - - - - - - -

Large 93.000 99.000 52.000 56.000 55.000 170.000 154.000

Medium 300.000 239.000 190.000 138.000 209.000 94.000 97.000

Small 217.000 262.000 128.500 261.000 50.000 37.000 35.000

Leisure 14.000 38.000 8.000 - - - -

Foc 61.000 23.000 51.500 61.500 61.500 - 14.000

Italia 685.000 661.000 430.000 476.000 375.500 301.000 300.000

In cinque anni (2008-2012) la pipeline si è più che dimezzata passando da 685.000 mq di Gla a 375.500 mq nel 2012.  
Per il 2014 è previsto uno sviluppo di nuovi centri in linea con il 2013. Fonte: Larry Smith


