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Alivello di insegne-magne-
ti, nei centri commercia-
li dotati di ancora alimen-

tare a insegna Coop, Ipercoop, e 
Conad/Conad Superstore si con-
tano 8.907 punti di vendita, il 26% 
di tutti i punti di vendita all’inter-
no dei centri commerciali ripor-
tati dalla banca dati Sincron  Ino-
va.  Questo dato conferma la pre-
senza numericamente trainan-
te della grande distribuzione co-
me principale magnete alimen-
tare dei centri commerciali, al 
netto di fenomeni pur importan-
ti e impattanti sulle performan-
ce complessive delle medesime 
insegne: per esempio, la critici-
tà delle grandi superfici alimen-
tari (ipermercati, soprattutto con 
superficie superiore a 8.000 mq) 

e l’avanzata di due formati, il su-
perstore e il piccolo ipermercato 
(Esselunga, Interspar, Iperfamila, 
Ipersimply), numericamente non 
dominanti, ma prospetticamen-
te molto più adattabili ai cambia-
menti delle condizioni economi-
che del paese.  
Tra l’altro, quest’ultimo fenome-
no, lungi dal contraddire quanto 
detto poco sopra, conferma sem-
mai con maggior forza l’impor-
tanza del libero servizio alimen-
tare all’interno dei centri com-
merciali integrati.  
Più difficile stimare il fatturato 
dell’industria dei centri commer-
ciali. Limitandoci ai centri di di-
mensione medio/grande (Gla => 
20.000 mq), e ipotizzando una 
produttività al metro quadro di 

Ancora un calo nel 2013
Dopo una lieve ripresa tra  il 
2009 e 2011, le compravendite 
di immobili a destinazione 
retail  scenderanno 7 punti 
percentuali sotto il livello 2011 
e 2008. 
Il problema principale del 
mercato è la grande 
disponibilità di offerta di 
immobili in posizioni di scarso 
pregio commerciale.

Centri commerciali,  
leadership delle coop  

Acquista forza il ruolo dei formati  
più leggeri: superstore e mini-iper 
Coop, Ipercoop e Conad le ancore leader 

di Roberto Pacifico

Centri commerciali:  
gla media per regione 
in mq Puglia

Campania
Sicilia

Friuli Venezia Giulia
Lombardia

Lazio
Abruzzo
Veneto
Liguria

Piemonte
Calabria

Sardegna
Molise

Emilia Romagna
Toscana

Trentino Alto Adige
Marche

Basilicata
Umbria

Valle d’Aosta
TOTALE ITALIA

20.187
18.859
18.486
18.021
16.472
16.116
14.853
14.645
13.487
12.964
12.516
12.564
12.489
11.260
10.747
10.568
10.486
8.741
8.018
8.000

14.278

Le compravendite commerciali 
2000=100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

112 112 110 107 100 95 98 100 94 93

PR
EV

iS
io

n
E

Fonte: Scenari immobiliari
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ipercoop 102
Superstore Esselunga 86
Bennet 65
Auchan 59
Coop 59
Carrefour 44*
Famila+iperfamila+ 
Famila superstore  41

E. Leclerc-Conad 39
ipersimply 32
interspar+iperspar 28
iper 27
il gigante 26
Panorama 24
Conad superstore 13
italmark 12
oasi 12
Emisfero 10
iperlando 10

4.500 mq (che è una stima inter-
media tra la produttività nei cen-
tri “prime” e quella dei “seconda-
ry”), i 244 shopping center elen-
cati dovrebbero generare teori-
camente un giro d’affari di 35,1 
miliardi di euro, per un fatturato 
(vendite) medio per insediamen-
to pari a 143,852 milioni. 
I centri commerciali con Gla infe-

Po
s. Insegna N. Centri 

comm.
N.  

Pdv

1 Coop 133 2.247

2 ipercoop 95 4.824

3 Conad+Conad 
City e Superstore 78 1.836

4 Auchan 59 3.518

5 Bennet 55 1.552

6 Carrefour 47 2.315

7 E. Leclerc-Conad 35 1.445

8 Pam-Panorama 33 1.343

9 Carrefour Market 31 627

10 ipersimply 26 729

11

iper 

il gigante 

Famila/Famila 
superstore

25

1.619

985

526

12 interspar 20 649

13 italmark 18 407

13 Superstore  
Esselunga 18 451

14 Simply Sma 13 316

15 Eurospar 12 177

16 iperspar 9 441

16 ipersidis 9 155

17 iperfamila 8 350

18 Billa + Billa 
superstore 6 126

TOT.  primi 6 (61,2%) 467 16.292

TOTALE 18 781 26.638

La situazione delle ancore alimentari nei c.c.
valori nel 2013

I 6 player indicati in rosso (Coop, Ipercoop, 
Conad, Auchan, Bennet e Carrefour) 
rappresentano il 61,2% sul totale (26.638). 

77,95

61,2

Le prime 18 riportate in tabella concentrano 
il 77,95% di tutti i punti di vendita presenti nei 
centri commerciali italiani, 34.173.  Dal punto 
di vista delle sole insegne, prevalgono i centri 
commerciali con magneti a insegna coop e  
Ipercoop (228) Conad e Conad superstore 
(78), Auchan (59), Bennet (55) e Carrefour 
(47), che con Carrefour Market sale a 78 punti 
di vendita, diventando quarto nella classifica.  

Fonte: elaborazioni dell’autore su Sincron 
Inova (Update: marzo 2013)

NumeRo dI àNCoRe 
PReseNtI NeI CeNtRI 
CommeRCIALI

133

59

55

33

25

26

16

17

18

31

95

47

41

45

35

* con Carrefour Market sale a 62 punti di vendita
Fonte: Nielsen, “Gli ipermercati, le centrali d’acquisto e i centri commerciali in Italia 2012”, in Scenari 

MARK UP urbanistica, real estate, centri commerciali, giugno 2013

Ipercoop leader oltre quota 100
valori in unità in Italia nel 2013

26.638

 
Fonte: elaborazioni dell'autore su banca dati 

Sincron Inova (Update: 8 aprile 2013)

pdv primi 18 
retailer

riore a 20.000 mq sono 843, e nel 
complesso dovrebbero produrre 
vendite stimabili da 26,4 a 30,8 
miliardi di euro, ipotizzando una 
produttività media al mq più bas-
sa, pari a 3.500 euro al mq e se-
condary (4.000). Nel caso dei cen-
tri commerciali inferiori a 20.000 
mq le vendite per insediamento 
ammontano a poco più di 36,5 mi-

lioni prendendo come riferimen-
to la stima “secondary”. 
Considerando che le prime 5 re-
gioni italiane concentrano il 51% 
della Gla totale, potremmo sti-
mare che Lombardia, Emilia Ro-
magna, Piemonte, Veneto, Lazio 
esprimano un fatturato di quasi 
35 miliardi su un totale di 60,4 mi-
liardi.   n


