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Nell ’introdurre il contri-
buto riguardante “Visi-
tors, un modello gravita-

zionale alternativo” (si veda I Re-
port di Mark Up, novembre 2009, 
pagg. 7-13, cui rimandiamo per 
eventuali approfondimenti d’or-
dine metodologico), abbiamo 
preso le mosse da una domanda 
tutt’altro che retorica: è possibile 
stimare il numero di visitatori an-
nui di un centro commerciale? Il 
prosieguo della nostra trattazione 
ci ha consentito di dimostrare che 
tale risultato è in effetti ottenibi-
le, facendo ricorso a una modelli-
stica ad hoc: vale a dire, mediante 
“una rappresentazione semplifi-
cata della realtà, un costrutto ma-
tematico che attraverso una serie 
di equazioni, algoritmi e relazio-
ni messe a sistema spiega un feno-
meno (nel nostro caso la quantità 
di frequentatori)”.

Potenzialità del centro
A distanza di due anni, dopo ave-
re testato le risorse di Visitors in 
rapporto a un’ampia base statisti-
ca tipologicamente differenziata, 
concernente sia l’apertura di nuo-
ve strutture, sia l’ampliamento di 
centri esistenti, con riscontri più 
che confortanti, vogliamo porre 
un’altra questione (l’appetito, si 
sa, vien mangiando): è possibile 

Come calcolare le potenzialità 
di un centro commerciale

Sincron Inova analizza un’area ad alta 
densità, a nord est di Milano, a cavallo 
dell’autostrada Milano-Venezia. Alcuni 
risultati sono sorprendenti
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valutare se e come l’entità delle 
presenze annue in un centro sia 
in linea o si scosti dai valori che 
sarebbe “logico” attendersi, op-
pure, se preferite, da quello che 
gli “spetterebbe”, a livello teorico?
Restando convinti che il com-
portamento del consumatore sia 
“razionale” (i risultati delle inda-
gini che abbiamo svolto sul cam-
po nell’arco di decenni sono ine-
quivocabili), premettiamo che la 
risposta non può che essere af-
fermativa: e, ancora una volta, la 
chiave di volta è la virtuosa tradu-
zione delle potenzialità che si le-
gano al concetto di gravitazione, 
applicando un modello dedicato.
Intanto, qual è il numero che sa-
rebbe “logico” attendersi, ovvero 
quello che gli “spetterebbe”? Sa-
rà necessariamente formato da 
una parte dei consumatori, resi-
denti in un territorio circoscrit-
to, che frequentano i centri ubi-
cati nell’ambito spazio-tempora-
le di riferimento (un dato cono-
sciuto/conoscibile). 
In particolare, la parte “spettan-
te” sarà in f di:
• dimensione del centro,
• sua location rispetto alla viabi-
lità,
• quantità e distribuzione sul ter-
ritorio dei potenziali utenti,
• dimensione dei competitor,

METODOLOGIA
N° visitatori “spettanti”= ƒ [V, Pm, LC(1 . . . n), SC(1 . . . n), BC(1 . . . n)]

in cui:
V = viabilità nel territorio considerato
Pm = popolazione residente sul territorio suddivisa in microzone
LC(1 . . . n) = localizzazione dei centri concorrenti
SC(1 . . . n) = Gla dei centri concorrenti
BC(1 . . . n) = ampiezza del bacino d’utenza dei centri

Le prime 4 variabili (V, Pm, LC, SC) sono valori certi.
Non così l’ampiezza bacino d’utenza BC(1 . . . n) che viene individuata
per ciascun centro in ƒ di SC attraverso una funzione logaritmica del tipo:

Le quote di gravitazione su ciascun centro sono definite  
in ƒ di [SC(1 . . . n), t]
in cui t = tempo di accesso ai centri da ciascuna delle microzone
in cui risiedono i potenziali clienti,
La ƒ utilizzata, un “classico” della modellistica gravitazionale, è di tipo 
esponenziale

Su queste basi concettuali e ipotizzando che i consumatori residenti 
nelle aree di sovrapposizione di più centri:
•  si rivolgano a tutti i centri raggiungibili con un ragionevole tempo di 

accesso,
• con modalità di frequenza diverse,
•  che tengono conto della dimensione dei centri e della distanza degli 

stessi, l’equazione utilizzata nel modello è la seguente

dove:
 PAxj  =  popolazione del polo j assegnata al centro x
 Pj   =  popolazione totale del polo j
  SCi   =  superficie del centro (con i che va da 1 al numero di centri 

messi a sistema)
     tij   =  distanza (minuti in auto) del centro i dal polo  j
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• loro location rispetto alla via-
bilità.
Questo assunto lascia intendere 
che due strutture della stessa di-
mensione e con identiche carat-
teristiche localizzative e compe-
titive debbano avere lo stesso nu-
mero di visitatori: e sarebbe pro-

prio così, se esistessero “due cen-
tri della stessa dimensione e con 
identiche caratteristiche localiz-
zative e competitive”. Ma è sin 
troppo facile obiettare che due 
situazioni non potranno mai es-
sere uguali in tutto e per tutto: con 
ovvie implicazioni sul piano del-

la rispettiva attrattività.
Gli elementi che contribuiscono 
a caratterizzare uno shopping 
centre, al di là della sua dimen-
sione, sono molteplici (dal lay-out 
al merchandising mix, dalla qua-
lità delle insegne alla gradevolez-
za dell’ambiente, dalla micro ac-

cessibilità alle politiche di mar-
keting: e potremmo continua-
re a lungo). Né vi è alcun dubbio 
che tutte queste variabili finisca-
no per determinare profili qua-
litativi differenti per i vari cen-
tri, anche a parità di superficie e, 
per conseguenza, una maggiore o 
minore capacità attrattiva.

Confronto tra visitatori 
“spettanti” e reali
Ed è proprio questo il fattore che 
intendiamo enucleare e misura-
re. Stimando il numero di visita-
tori “spettanti” attraverso un mo-
dello (nella fattispecie, una va-
riante di Visitors) che prende in 
considerazione esclusivamente 
dati strutturali e oggettivi (via-
bilità, popolazione, dimensioni, 
competitor), possiamo ottenere 
un risultato per così dire “neu-
tro”, su base quantitativa; con 
metafora pugilistica, possiamo 
insomma assegnare il nostro at-
leta-centro a una specifica cate-
goria di peso, con i massimi qua-
le vertice apicale. 
Va da sé che il risultato (visitato-
ri “spettanti”) sintetizzerà la com-
plessa interazione delle variabili 
in gioco e quindi deve relazionar-
si con il contesto geo-competitivo 
esaminato. 
Confrontando il numero di visi-
tatori “spettanti” con quello real-
mente rilevato, abbiamo però un 
tassello fondamentale per formu-
lare giudizi che ricomprendano 
la dimensione qualitativa nelle 
sue sfaccettature: consentendo-
ci di scoprire se il nostro centro-
peso massimo ricorda nell’insie-
me l’immenso Cassius Clay (alias 
Muhammad Ali) d’antan, o si par-
va licet, il meno titolato Paolo Gio-
vanardi della pur gloriosa scude-
ria Bruzzelli. 
Tale approccio analitico può for-
nire spunti rimarchevoli: specie 
se si scopre che il centro ottie-
ne risultati inferiori a quelli che 
potrebbe/dovrebbe raggiungere. 
Qui il messaggio è chiaro: si può 



22   novembre_2011 GLI SCENARI DI MARK UP

urbanistica, real estate & cci

Fra i migliori Oriocenter e Curno
confronto visitatori reali e teorici -milioni/anno graf. 1

Vulcano 7,2
10,8

Auchan Cinisello 5,0
9,1

Corte Lombarda 5,0
5,2

Carosello 8,2
10,2

Antegnate Shopping 
Center

4,0
3,4

Le Porte Franche 5,0
5,4

Le Acciaierie 4,0
2,1

Il Globo 8,0
7,3

Alle Valli 5,0
3,4

Curno 6,8
4,7

Auchan Bergamo 3,0
3,4

Le Due Torri 4,5
4,5

Oriocenter 10,0
6,2

Visitatori teoriciVisitatori reali Fonte: Sincron Inova

La sorpresa (positiva) delle Acciaierie
scostamento % del valore reale sul teorico graf. 2

Oriocenter
Le Due Torri
Auchan Bergamo
Curno
Alle Valli
Il Globo
Le Acciaierie
Le Porte Franche
Antegnate Shopping Center
Carosello
Corte Lombarda
Auchan Cinisello
Vulcano -33,2

-45,1
-4,6
-19,4
17,5
-7,3
89,6
10,0
46,3
45,4
-11,0
-0,8
61,3

0 Fonte: Sincron Inova

A Cinisello il potenziale più alto
valore medio 100 graf. 3

Vulcano
Auchan Cinisello
Corte Lombarda
Carosello
Antegnate Shopping Center
Le Porte Franche
Le Acciaierie
Il Globo
Alle Valli
Curno
Auchan Bergamo
Le Due Torri
Oriocenter

144
165
69
114
82
86
32
63
112
125
162
89
57

Fonte: Sincron Inova

dare di più. Con tutte le implica-
zioni del caso per gli addetti ai la-
vori, deputati alla massimizzazio-
ne del suo potenziale, ai vari livel-
li di competenza.  
Partendo dai presupposti teore-
tici succitati, abbiamo sviluppato 
di seguito un sinteticissimo caso 
di studio, a mo’ di hors d’oeuvre, 
relativo a un contesto concorren-
ziale dei più complessi. 

Area analizzata 
e campione
L’area in questione, sita a nord est 
di Milano, a cavallo dell’autostra-
da A 4 (Milano-Venezia), presen-
ta una densità davvero notevole; a 
titolo di esempio, nelle provincie 
di Bergamo e Brescia, comprese 
nel territorio, la dotazione di Gla 
(superficie lorda affittabile) ogni 
1.000 abitanti è pari a 535 mq 
(Lombardia = 392, Italia = 286).
Abbiamo preso in esame 129 cen-
tri di varia dimensione e stimato 
per ciascuno, con il Modello, il n° 
di visitatori teorici (= “spettanti”).
Per 13 dei Centri considerati, cia-
scuno con Gla > 20.000 mq, for-

niamo i risultati, che confrontia-
mo con i valori reali, come emer-
ge dal grafico 1.
Gli scostamenti tra i due valori 
(teorici e reali) sono piuttosto in-
teressanti e alcune performan-
ce sollevano interrogativi non 
banali: chi avrebbe scommesso 
che il Centro che ottiene le per-
formance relative migliori rispet-

to al valore teorico è Le Acciaierie 
e quello con le performance rela-
tive peggiori è Auchan di Cinisel-
lo Balsamo?
Va peraltro precisato che il nu-
mero di visitatori/anno non ci di-
ce molto sui risultati economici 
del Centro, che dipendono pure 
dalla quantità di spesa effettua-
ta dagli stessi visitatori, che esu-
la dal perimetro del nostro eser-
cizio. Tra l’altro, è utile porre in ri-
levo il valore potenziale assoluto 
delle location, indipendente dal-
la superficie e calcolato conside-
rando solamente la viabilità, la di-
stribuzione della popolazione e i 
competitor, attribuito con alcuni 
degli algoritmi del modello. “Ca-

sualmente” il grafico 3 evidenzia 
come il Centro con potenziale 
minore è Le Acciaierie (che co-
me visto esprime la performan-
ce relativa migliore), mentre il 
Centro con potenziale maggio-
re è Auchan di Cinisello Balsa-
mo (che esprime la performan-
ce relativa peggiore).
Abbiamo specificato “casual-
mente”, perché tra la location e la 
performance non c’è una corre-
lazione diretta e univoca; in altri 
termini, la location isolatamen-
te presa non spiega/giustifica la 
performance: dunque, i model-
li gravitazionali - capaci di sin-
tetizzare gli effetti di una plura-
lità di variabili - fanno pure giu-
stizia di radicati luoghi comuni 
del tipo “buona location = buona 
performance”.  
Abbiamo rilevato nell’articolo ci-
tato in apertura che “da un mo-
dello matematico, per dirla con 
John von Neumann (matemati-
co e informatico ungherese na-
turalizzato americano. Buda-
pest 1903/Washington 1957), “ci 
si aspetta semplicemente che 
funzioni”; se funziona, nel senso 
che i risultati che produce corri-
spondono alla realtà conosciuta, 
allora si può considerare valido”. 
Analogo principio si applica agli 
shopping centre: e metterli nella 
condizione di funzionare al me-
glio è la vera sfida per gli operato-
ri di settore.  n


