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Da molto tempo si parla di 
un nuovo Factory Out-
let nella provincia di Pi-

sa. Le ultime notizie prevedono 
l’inaugurazione per l’autunno o 
al massimo entro fine 2013. Se, e 
quando, questo avverrà, la Tosca-
na, con 5 insediamenti, diventerà 
la regione italiana con il maggior 
numero assoluto di Factory Out-
let Center. Ci siamo quindi chie-
sti come tale apertura possa cam-
biare lo specifico contesto a livel-
lo regionale. L’analisi che segue ri-
porta alcuni pensieri a voce alta.
Partiamo dalla situazione a livel-
lo nazionale, caratterizzata dalla 
presenza di 25 strutture, per un 
totale di 565.732 mq di gla e 2.371 
punti di vendita: come del resto 
evidenziato dall’elenco su dati 
Sincron Inova, allegato a questo 
speciale di Mark Up Map. 
La Toscana, grazie ai suoi 58.500 
mq e ai 299 punti di vendita com-
plessivi rappresenta rispettiva-
mente il 10,34% e il 12,61% dell’of-
ferta totale in termini dimensio-
nali e di singole unità. Delle quat-
tro strutture esistenti, tre sono 
in provincia di Firenze e una in 
quella di Arezzo. Una particola-
rità balza subito agli occhi: The 
Mall e l’ultimo arrivato Fashion 
Valley sono, sul piano nazionale, 

Nuovi scenari per l’offerta 
di Factory Outlet in Toscana
Regione importante per gli sviluppi della 
formula Foc anche nelle sue declinazioni 
più contenute e di nicchia. Ecco uno 
studio di sovrapposizione dei bacini

di Barbara Taccini -Marketing Manager Sincron Inova

le due strutture più piccole per di-
mensione. (Tab. 1) 
La prima cosa che vogliamo ca-
pire è se e come le aree di attra-
zione di questi quattro Foc si so-
vrappongano. 

Premesse metodologiche
Premettiamo alcune note meto-
dologiche:
1. Trattandosi della peculiare ti-
pologia di struttura organizzata, 
consideriamo come area di attra-
zione l’isocrona dei 60 minuti di 
percorrenza automobilistica con 
autostrade e traffico medio, seb-
bene in alcuni casi i bacini di que-
ste realtà possano essere anche 
maggiori.
2. Attribuiamo inoltre a ogni re-
altà un peso, inteso come capaci-
tà attrattiva del Centro, calcola-
to sulla base della gla. Qui è ne-
cessaria una precisazione: siamo 
ben consci del fatto che, in gene-
rale e ancora di più nel caso dei 
Foc, l’offerta qualitativa in termi-
ni di appeal dei brand presenti 
sia fondamentale e possa fare la 
differenza proprio riguardo l’at-
trattività della singola struttura. 
Ma ci limitiamo qui a un’analisi 
strutturale, quindi consideriamo 
in prima battuta soltanto il peso 
legato alla gla, sulla base dell’ov-

Factory Outlet Center in Italia 
al 6 aprile 2012 - valori in mq e unità TAB.1 

REGIONE PROV. COMUNE INSEGNA GLA PDV

Abruzzo
PE Città Sant'Angelo Città Sant'Angelo Village 22.000 80

TOT. ABRUzzO 22.000 80

Campania
CE Marcianise La Reggia Designer Outlet 26.300 148

TOT. CAMPANIA 26.300 148

Emilia-
Romagna

BO Castel Guelfo  
di Bologna

Castel Guelfo The Style Outlets 24.600 88

FC Savignano  
sul Rubicone

Fashion Outlet Rubicone 6.000 29

PR Fidenza Fidenza Outlet Village 22.500 105

TOT. EMILIA-ROMAGNA 53.100 222

Friuli-Vene-
zia Giulia

UD Aiello del Friuli Palmanova Outlet Village 24.000 90

TOT. FRIULI-VENEzIA GIULIA 24.000 90

Lazio

Roma Roma Castel Romano Designer Outlet 25.000 100

Roma Sant'Oreste Soratte Outlet Shopping 20.900 79

Roma Valmontone
Valmonotne Fashion  
District Outlet 45.000 180

TOT. LAzIO 90.900 359

Lombardia

BS Rodegno Saiano Franciacorta Outlet Village 36.000 160

MN Bagnolo San Vito
Mantova Fashion District 
Outlet 38.000 110

MI Segrate Segrate Outlet Village 5.700 16

TOT. LOMBARDIA 79.700 286

Piemonte

AL Serravalle Scrivia Serravalle Designer Outlet 37.500 170

CU Mondovì Mondovicino Outlet Village 19.000 90

NO Vicolungo Vicolungo the Style Outlets 34.132 147

TOT. PIEMONTE 90.632 407

Puglia
BA Molfetta Molfetta Fashion District Outlet 40.000 130

TOT. PUGLIA 40.000 130

Sardegna
CA Sestu Sardinia Outlet Village 17.000 60

TOT. SARDEGNA 17.000 60

Sicilia

EN Agira Sicilia Fashion Village 20.000 70

SR Melilli Melilli Outlet 15.000 100

TOT. SICILIA 35.000 170

Toscana

AR Foiano della Chiana Valdichiana Outlet Village 28.000 150

FI Barberino del Mugello Barberino Designer Outlet 20.000 95

FI Reggello Fashion Valley 5.500 32

FI Reggello The Mall 5.000 22

TOT. TOSCANA 58.500 299

Trentino-
Alto Adige

BZ Brennero Dob- Designer Outlet Brennero 10.000 40

TOT.  TRENTINO-ALTO ADIGE 10.000 40

Veneto
VE Noventa di Piave Veneto Designer Outlet 18.600 80

TOT. VENETO 18.600 80

TOT. ITALIA 565.732 2.371

Fonte: Sincron Inova
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vio principio: maggiore gla = mag-
giore offerta per il consumatore = 
maggiore attrattività. 
La mappa 1 illustra chiaramen-
te come le aree di attrazione del-
le quattro strutture si intersecano. 
I bacini di The Mall e Fashion Val-
ley risultano quasi interamente so-
vrapposti, data la grande vicinan-
za geografica tra le due realtà, ma 
denotano anche l’intersecazione 
con le isocrone degli altri due FOC. 
Anche i bacini di Barberino De-
signer Outlet e Valdichiana Out-
let Village hanno una piccola zo-
na di sovrapposizione nelle loro 
isocrone più lontane (50’-60’). Per 
inciso, le aree di attrazione sono 
quasi totalmente comprese nel-
la regione Toscana, eccetto due 
“sforamenti”: 
- Barberino Designer Outlet arri-
va ad attirare consumatori resi-
denti nella provincia di Bologna, 
seguendo la direttrice dell’Auto-
strada A1;
- Valdichiana Outlet Village spin-
ge la propria attrattività fino al-
la provincia di Perugia, anche in 
questo caso grazie all’autostrada 
e al raccordo.
Tornando a bomba, l ’erigen-
do Foc vedrà la luce a Crespina 
e dovrebbe includere una gla di 
25.000 mq e 100 punti di vendi-
ta, determinando un significati-

Fasce isocrone 
(minuti)

Abitanti nel bacino  
assoluto del nuovo 
outlet a Crespina 

Pisa (n.)

ABITANTI RESIDUI (N.) DAL CONFRONTO CON:

Barberino  
Designer Outlet The Mall Fashion 

Valley
Valdichiana 

Outlet Village Tutti

peso attribuito: 250 200 55 50 280 /

00' - 10' 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460

10' - 20' 174.329 174.329 174.329 174.329 174.329 174.329

20' - 30' 346.434 346.434 346.434 346.434 346.434 346.434

30' - 40' 201.306 200.693 201.306 201.306 201.306 200.693

40' - 50' 319.749 296.113 319.749 319.749 319.749 296.113

50' - 60' 599.535 268.449 590.024 590.024 599.455 268.449

TOTALE 1.654.813 1.299.478 1.645.302 1.645.302 1.654.733 1.299.478

Nei Bacini intersecati la popolazione non soggetta a sovrapposizione viene assegnata al relativo Bacino, mentre la popolazione di ogni 
punto, appartenente all’area di sovrapposizione, viene interamente assegnata al Bacino di uno dei diversi “attori” messi a sistema in 
funzione della distanza dagli stessi e del loro Peso. Per esempio, se in un punto distante 5 minuti dal Pivot e 10 minuti dal Competitor 
risiedono 120 persone, queste vengono assegnate al Bacino del Pivot ove i diversi “attori” abbiano lo stesso Peso.     

Fonte: Sincron Inova

Il principale concorrente di Pisa è Barberino Designer Outlet
TAB.2 

MAPPA 1 MAPPA 2

vo incremento dei valori regiona-
li: 83.500 mq di gla e 399 negozi 
che corrisponderanno rispet-
tivamente al 14,14% e al 16,15% 
dell’offerta nazionale.
La mappa 2 mostra la sovrappo-
sizione dei bacini quando il nuo-
vo outlet sarà aperto al pubbli-
co, sempre alla luce dei criteri di 
identificazione del bacino e di at-
tribuzione del peso succitati.
Si può notare come l’ambito mag-
giormente interessato dall’aper-
tura del nuovo Foc sarà quello di 
Barberino Designer Outlet, men-
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tre per quelli delle altre 3 struttu-
re esistenti la sovrapposizione sa-
rà decisamente minore. 

La misura di quando visualizzato 
in mappa 2 si ha nei numeri della 
tabella 2 in cui abbiamo indicato:
1. Il peso attribuito a ogni strut-
tura.
2. Il numero degli abitanti resi-
denti nel bacino assoluto di uten-
za del nuovo Foc, specificando la 
distribuzione sul territorio della 
popolazione suddivisa per iso-
crone.

3. Il numero degli abitanti residui 
nei bacini intersecati.
I numeri degli abitanti residui 
mostrano i residenti che riman-
gono attribuibili al bacino inter-
secato del nuovo Foc, sulla ba-
se del confronto tra la sua area e 
quelle delle altre strutture, prese 
sia singolarmente che nel loro in-
sieme. Barberino Designer Outlet 
è il concorrente principale, quello 
con la maggiore sovrapposizione 
di aree di attrazione e non è diffi-
cile ipotizzare una parziale can-
nibalizzazione, mentre rispetto 
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agli altri 3 la condivisione di iso-
crone, ovvero di abitanti residen-
ti e potenziali consumatori, è as-
sai modesta.
Nel confronto che considera tut-
te le strutture, ovviamente, i nu-
meri residui sono uguali a quel-
li del confronto proprio con Bar-
berino Designer Outlet, e si evin-
ce anche come siano decisamen-
te non soggetti a condivisione tut-
ti gli abitanti nelle fasce fino ai 40’.

L’area scelta per il nuovo Foc è 
quindi un’area “scoperta” da so-
vrapposizioni e a una buona di-
stanza dalle altre strutture con-
correnti.

Il ruolo dei turisti
Fino qui abbiamo però considera-
to solamente gli abitanti residenti 
nei bacini di utenza delle struttu-
re, che rappresentano, ovviamen-
te, i principali clienti potenziali, 

quelli più fidelizzabili.
C’è però un’altra categoria mol-
to importante: quella dei turisti. 
Le indagini e le statistiche degli 
ultimi anni li danno infatti come 
sempre più assidui clienti dei Foc, 
rappresentativi di percentuali 
ragguardevoli sia come presen-
ze che come livello di spesa. Ab-
biamo quindi valutato la presen-
za di turisti nella regione nel cor-
so del 2010. Nella mappa 3 sono 
illustrati i numeri totali nelle di-
verse province, mentre nella ta-
bella 3 queste presenze sono di-
vise tra italiani e stranieri.
Il dato a nostra disposizione è a 
livello provinciale, privo di riferi-
menti di maggior dettaglio, ma è 
intuitivo pensare che le presenze 
nella provincia di Livorno siano 
concentrate in buona parte nel-
la fascia costiera e nelle Isole, co-
sì come che quelle di Firenze gra-
vitino proprio sul comune capo-
luogo.
Peraltro, data la capacità attratti-
va dei Foc, nonché la diffusa abi-
tudine di agevolare i collegamen-
ti attraverso un servizio dedicato, 

tale aspetto ha poca rilevanza ai 
fini della nostra analisi.
La mappa rende l’idea di come i 
Foc siano posizionati rispetto alla 
presenza dei turisti. Alcune con-
siderazioni s’impongono:
- i tre nella provincia di Firenze 
possono contare sulla maggiore 
presenza turistica regionale, non-
ché sulla maggior percentuale di 
stranieri (72,07%);
- la seconda provincia come nu-
mero di presenze è Livorno, che 
rientrerà nel bacino del Foc di 
Crespina;
- Valdichiana Outlet Village è sito 
in provincia di Arezzo, che è la più 
sguarnita, subito dopo Prato, co-
me numero di presenze (per in-
ciso, più della metà dei quali stra-
nieri), ma si trova sul confine con 
la provincia di Siena, che può con-
tare su presenze decisamente più 
rilevanti.
- Restano invece a bocca asciut-
ta i turisti che frequentano la pro-
vincia di Grosseto, la terza per nu-
mero visitatori, ma come percen-
tuale di stranieri migliore solo di 
Massa-Carrara.  n

PROVINCE                    ITALIANI  STRANIERI  TOTALE  % stranieri 
 Arezzo  494.131  565.083  1.059.214 53,35

 Firenze  3.158.577  8.148.747  11.307.324 72,07

 Grosseto  4.217.357  1.431.003  5.648.360 25,33

 Livorno  5.221.659  2.880.676  8.102.335 35,55

 Lucca  2.134.706  1.481.223  3.615.929 40,96

 Massa-Carrara  1.053.943  204.612  1.258.555 16,26

 Pisa  1.748.007  1.515.227  3.263.234 46,43

 Pistoia  954.695  1.461.133  2.415.828 60,48

 Prato  207.993  264.661  472.654 55,99

 Siena  2.309.044  2.579.498  4.888.542 52,77

 Totale Toscana  21.500.112  20.531.863  42.031.975 48,85
Fonte: Sincron Inova

Turisti italiani e stranieri in Toscana
presenze negli esercizi ricettivi - valori in unità e in % TAB.3
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