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“Marketing e innova-
zione sono termini 
strettamente cor-

relati, che improntano in misu-
ra crescente il processo evoluti-
vo del retail real estate. Chi si oc-
cupa di una disciplina così ricca 
di potenzialità in materia di crea-
zione del valore deve pertanto es-
sere incline a porre in discussione 
gli approcci tradizionali e le im-
postazioni di routine, per metter-
le a frutto appieno. In uno scena-
rio contrassegnato da un aumen-
to crescente di difficoltà, la pro-
pensione a innovare non può che 
discendere da una capacità ana-
litica ad ampio spettro, che tra-
scenda la sfera dell’ovvio, all’in-
segna di una visione organica del 

Il marketing può fare bene 
anche…facendo del bene

Il Cause-related marketing sta 
diventando una delle leve 
di comunicazione più utilizzate, 
visti i contenuti socialmente utili
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mutevole campo di forze: sostan-
ziandosi in un modo non conven-
zionale di intendere i ruoli, i com-
piti, gli ambiti e le responsabilità”.
I passaggi succitati, tratti dal Re-
port di Mark Up circa “Marke-
ting strategico e innovazione nel 
retail real estate” del mese scorso 
(si veda pag. 11), disponibile onli-
ne (www.markup.it), sintetizzano 
un profondo convincimento, che 
ribadiamo, chiedendo venia per 
l’autoreferenzialità: aggiungendo 
che, quale che sia l’angolo visuale 
in ordine alle declinazioni di una 
disciplina sempre più strategica, 
la ricerca di nuovi filoni d’attività 
è imprescindibile. 
Al riguardo, stiamo assistendo, 
tra le altre cose, a una ridefini-

zione dei parametri operativi re-
lativi alla dimensione sociale, 
nell’accezione più ampia, che in-
veste tutti gli stakeholder coinvol-
ti (investitori, conduttori, consu-
matori/fruitori e comunità di ri-
ferimento).

Iniziative benefiche
Il messaggio veicolato è lampan-
te: anche soggetti dediti al profit-
to possono avere a cuore aspet-
ti avulsi dalla logica del ritorno 
immediato, dalla salvaguardia 
dell’ambiente al sostegno delle fa-
sce meno fortunate della popola-
zione. Nel complesso, il mercato 
(addetti ai lavori e non) ha dimo-
strato di apprezzare le varie at-
tività di Community Relations, 
Cause Related Marketing, Chari-
ty ecc.: che pure hanno evidenzia-
to, in molti casi, una certa estem-
poraneità. 
Nell’ultimo periodo, gli attori del-
la filiera stanno focalizzando l’at-
tenzione su iniziative capaci di 
beneficiare, su piani diversi, asso-
ciazioni, enti, organizzazioni che 
fanno dell’aiuto a chi è in difficol-
tà la loro missione. Lo stesso Con-
siglio Nazionale dei Centri Com-
merciali, procedendo nel sol-
co tracciato a livello internazio-
nale dall’International Council 
of Shopping Centers, quest’an-
no ha introdotto tra le categorie 
dei propri Awards un riconosci-
mento specifico per il Cause Re-
lated Marketing, da non confon-
dere con l’ambito delle Commu-
nity relations o, peggio, delle Pu-
blic relations: una constatazione 
della precipua identità di questo 

filone, che ci auguriamo funga da 
ulteriore sprone per i player che 
scelgono di impegnarsi sul ver-
sante etico-sociale. 
Così come hanno fatto gli 8 cen-
tri commerciali Emisfero di Uni-
comm, che attraverso la società di 
gestione ICC e le agenzie Canali 
& C. e Hopplà, hanno organizza-
to “Emisfero abbraccia la solida-
rietà” che ha coinvolto gli utenti 
mediante la tecnica del flash mob 
e raccolto fondi da destinare al-
le Associazioni locali di “Clown 
di Corsia”. 
Oppure come Gallerie Commer-
ciali Italia, che, non paga delle at-
tività sociali e di beneficienza che 
ogni suo centro effettua, sta fina-
lizzando un accordo di collabora-
zione con 5 tra le principali On-
lus del Paese, per consentire che 
i milioni di frequentatori del-
le proprie strutture, dissemina-
te su tutto il territorio nazionale, 
siano coinvolti in iniziative cha-
rity coordinate e si sentano par-
te attiva e determinante dei gran-
di progetti che verranno posti in 
essere grazie all’impegno fattivo 
di una tra le entità all’avanguar-
dia nel panorama del retail real 
estate italiano.   n

Il Cause Related 
Marketing prende 
sempre più piede

Molte iniziative 
soffrono di 
estemporaneità  
e strumentalità 
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