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Le interviste di Enrico Biasi a 
Patrick Parkinson, ammini-

stratore delegato di Jones Lang 
LaSalle, e a Carmen Chieregato, 
amministratore delegato di Co-
gest Italia e presidente di Mall 
System, pubblicate in questo 
speciale, offrono alcuni spun-
ti che meritano di essere antici-
pati per la loro valenza operativa 
e le indicazioni fornite in chiave 
prospettica.  
Partiamo dal mercato degli in-
vestimenti. In merito al quale 
si registrano segnali di rinnova-
to interesse per i centri commer-
ciali: gran parte delle transazio-
ni si concentra nella fascia com-
presa fra 30 e 70 milioni di euro. 
“Il volume complessivo del pri-
mo trimestre, escludendo le ope-
razioni high street, si è attestato 
intorno ai 200 milioni - aggiun-
ge Parkinson - con gli attori in-
ternazionali che hanno fatto la 
parte del leone. Le condizioni so-
no però cambiate sotto il profilo 
dei prezzi e quindi della redditi-
vità. La carenza di prodotto pri-
me costituisce però un freno: gli 
asset con caratteristiche d’eccel-
lenza, com’è noto, non abbonda-
no”. 
La focalizzazione degli investi-
tori e dei fondi su transazioni 
di taglio medio riflette, secon-
do Carmen Chieregato, un’esi-
genza di sicurezza: “investito-
ri e fondi internazionali sono 

tornati a considerare i prodot-
ti dell’immobiliare retail italia-
no con un certo interesse, con-
centrando, guarda caso, l’atten-
zione sui centri commerciali con 
una storia consolidata e fonda-
mentali certi. Insomma, si pun-
ta sul sicuro, forse per compen-
sare il fatto che, dal punto di vi-
sta di chi investe, lo scenario ita-
liano è dominato dall’incertez-
za”. Incertezza alimentata an-
che da alcune incognite econo-
mico-finanziarie del nostro pa-
ese e da altre ben note caratte-
ristiche del mercato italiano dei 
centri commerciali: gli indicato-
ri tutt’altro che entusiasmanti 
sulla crescita dell’economia e dei 
consumi interagiscono negati-
vamente con le criticità ataviche 
del settore degli shopping centre 
italiani, fra le quali la saturazio-
ne raggiunta in non poche pro-
vince, l’omologazione dell’offer-

ta (“se tutti i centri sono uguali 
aumenta la difficoltà a fidelizza-
re i clienti”) e la persistente dif-
fidenza dei fondi e dei retailer a 
investire nel sud Italia.

La compLessità  
deLLa gestione
I dati del primo trimestre illu-
strati da JLL sul volume com-
plessivo delle compravendite so-
no coerenti con la struttura del 
mercato italiano nel quale spic-
cano numericamente i centri 
commerciali di dimensione me-
dia o piccola: 7 centri su 10 han-
no una Gla uguale o inferiore a 
20.000 mq (per i dati e le stime 
di fatturato rimando al mio ar-
ticolo “La grande distribuzione è 
leader nelle gallerie commercia-
li” sempre all’interno di questo 
speciale). D’altronde - e ripren-
diamo le osservazioni di Car-
men Chieregato - non è detto che 

i centri con i valori di fatturato e 
di affluenze più alti siano altret-
tanto interessanti sotto il profilo 
delle location o delle opportuni-
tà d’investimento: dipende dai 
risultati attesi dal singolo inve-
stitore, così come dalla sosteni-
bilità dei costi a carico degli ope-
ratori. E visto che abbiamo toc-
cato l’argomento della sosteni-
bilità chiudiamo con una bre-
ve nota sulla gestione, mestiere 
fondamentale per garantire non 
solo il funzionamento dell’inte-
ro centro commerciale, ma an-
che per mantenere unità e omo-
geneità di immagine. Mestiere 
complesso per la pluralità degli 
interlocutori coinvolti diretta-
mente (proprietà, commercian-
ti, clienti e visitatori) o indiret-
tamente (i diversi soggetti priva-
ti e pubblici presenti nel territo-
rio di riferimento), ognuno con 
esigenze e obiettivi specifici e 
spesso contrastanti. Per mutua-
re le parole di Carmen Chierega-
to “gestire un centro commer-
ciale vuol dire mantenere salda 
la rotta sugli obiettivi di fattura-
to ed efficienza conciliando le at-
tese degli stakeholder, dei clien-
ti, dei commercianti e della col-
lettività”. E qui potremmo aprire 
un’ampia digressione. Ma - co-
me direbbe il mio Dante - “per-
ché piene son tutte le carte...non 
mi lascia più ir lo fren dell’arte”. 
Alla prossima.   n 

Gestire i centri commerciali
è l’arte di conciliare gli opposti


