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Nel 2012 Stati Uniti e Rus-
sia sono stati i fenomeni 
di Mapic, la manifestazio-

ne di riferimento internazionale 
nell ’immobiliare commerciale 
che si tiene ogni anno dal 1995 
al Palais des Festival di Cannes. 
Nell’edizione 2013 alla Russia si 
sono aggiunti come ospiti d’ono-
re Brasile, Cina e India, paesi stra-
tegici per le possibilità di sviluppo 
che offrono agli operatori europei 
di tutta la filiera retail real estate. 
Nathalie Depetro, direttore di 
Mapic, ha presentato l’edizione 
2013 prima della pausa estiva, a 
Milano, anticipando alcuni dati 
abbastanza lusinghieri, conside-
rando il periodo che definire di 
recessione è ormai un pallido eu-
femismo. La crisi del settore im-
mobiliare ha certamente lascia-
to il segno anche su queste mani-
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festazioni di richiamo mondiale: 
Mapic non ha però perso tantis-
simo rispetto al periodo ante cri-
si (2008-2009: ai bei tempi la “tre 
giorni” di Mapic poteva attirare 
oltre 9.000 visitatori), pur con ridi-
mensionamenti soprattutto nello 
spazio e nel numero di stand. Co-
munque, prima dell’estate Mapic 
contava sul 72% di area occupata. 
Ridimensionamenti in parte salu-
tari: la crisi seleziona e screma, e 
non sempre tarpa le ali di chi vo-
la basso, ma sicuro; piuttosto ri-
vela l’inconsistenza di tanti Ica-
ri immobiliari…

n Madame Depetro, prevede 
una crescita o il mantenimento 
dei numeri 2012? 
Quest’anno ci aspettiamo un raf-
forzamento della zona espositiva 
dedicata ai nuovi progetti prove-
nienti da 5 continenti, sia un in-
cremento di partecipanti: 8.400 
rispetto agli 8.200 del 2012. 
Le 2.400 persone registrate a Ma-
pic 2013 in rappresentanza del-
le insegne rappresentano un nu-
mero stabile in rapporto al 2012. 
Un dato molto positivo per la vi-
talità del settore distributivo è 
l’aumento nel numero di nuove 
insegne: sono circa già 300 a po-
co più di un mese dall’apertura 
della Fiera. 

Chi è Nathalie Depetro
Dopo il Master in Real Estate Law ha lavorato tre 
anni in posizioni di management e investment. Nel 
1995 entra in Reed Midem come responsabile 
commerciale per il lancio della prima edizione. Poi 
diventa sales director e infine, nel 2010, direttore di 
Mapic. Dal 2005 è direttore di Global City, Forum 
internazionale per le città sostenibili che si tiene ad 
Abu Dhabi. Nathalie è nata 45 anni fa a Perpignan. È 
sposata, ha un figlio. Il suo hobby è la pittura.
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n Ci illustri le novità di quest’edi-
zione?
L’edizione 2013 si apre e si svol-
ge all’insegna dello sviluppo in-
ternazionale, con focus particola-
re sui nostri quattro paesi d’ono-
re che sono Brasile, Russia, India 
e Cina. Sulle specificità econo-
miche, amministrative e cultu-
rali di questi paesi abbiamo or-
ganizzato eventi e conferenze. 
Vorrei segnalare a questo propo-
sito la presenza di una ventina di 
master franchise che rappresen-
tano una porta d’ingresso per le 
insegne perché permettono non 

solo di superare le eventuali bar-
riere all’entrata, ma anche di ap-
poggiarsi alle loro competenze.
Fra i nuovi attori di questi merca-
ti presenti a Mapic possiamo ci-
tare: Wanda Group (Cina), Jihua 
Group (Cina), Crocus (Russia), 
Mall of India, Alliance Group In-
dia, Multiplan Empreemdimen-
tos Imobiliarios (Brasile).
Altro tema importante nell’edi-
zione di quest’anno è l ’omni-
channel e la convergenza dell’off 
l ine (commercio tradiziona-
le attraverso punti di vendita) e 
dell’online, che è chiaramente 
un’evoluzione maggiore del set-
tore della distribuzione che spin-
ge tutti gli attori a reinventarsi. 
Questa tendenza è uno dei fari 
del Summit Digitale, giunto nel 
2013 alla seconda edizione.
Con il Mapic Innovation Forum 
abbiamo affrontato diverse te-
matiche legate all’innovazione 
nei punti di vendita e nei centri 

commerciali, attraverso stand, 
conferenze dedicate per esem-
pio al ruolo portante della cultu-
ra e del tempo libero per il lancio 
di nuovi centri commerciali; un 
altro tema trattato è la moltipli-
cazione dei pop up store, un fe-
nomeno che sta caratterizzando 
non solo le gallerie, ma anche i 
centri storici. 

n Ci può dare qualche indica-
zione sulla presenza italiana nel 
2013?
Ha confermato gli stessi eleva-
ti livelli qualitativi e numerici 
dell’anno scorso. L’Italia è il se-
condo paese per numero di dele-
gati dopo la Francia. Tutti gli atto-
ri più importanti del mercato ita-
liano hanno partecipato: Igd Siiq 
spa, Svicom, Larry Smith, Grandi 
Stazioni, e molte vedono in Ma-
pic un’opportunità di promozio-
nare e presentare le proprie ini-
ziative, in casa e all’estero. È il ca-
so di Arcoretail che ha presenta-
to Vaalima in Finlandia, e la sua 
joint venture con Gruppo Jinhua 
per lo sviluppo di Foc in Cina; o 
di Larry Smith che ha aperto fi-
liali in Brasile e Russia. 
Vorrei anche ricordare la città di 
Varese che ha presentato a Mapic 
Digital Summit le innovazioni re-
alizzate per valorizzare insegne e 
marche del commercio cittadino 
grazie al digitale. 
Oltre alle conferme come Dolce 
& Gabbana, Illy Caffè, Liu Jo. Gro-
mart, Geox, Calzedonia, Gruppo 
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Coin, abbiamo avuto nuovi player 
come Château d’Ax e Pomellato.

n Per i paesi internazionali (ex-
tra UE) ci sarà qualche nuova 
entrata? 
Nel 2012 Mapic ha riunito i pro-
fessionisti inviati da 69 paesi, nu-
mero mantenutosi stabile anche 
quest’anno, fra le novità oltre ai 
quattro paesi d’onore Cina, Bra-
sile, India e Russia, abbiamo per 

digital summit 
Il programma conferenze di Mapic è stato, come sempre, piuttosto 
denso e ha integrato sessioni tematiche e geografiche. La 
conferenza sull’innovazione ha riunito alcuni degli esperti del Digital 
Summit come Jean-François Gomez, Senior Innovation & Business 
Development Manager di Microsoft, Guillaume Rio, Techno Trends 
Manager di L’Echangeur by Laser (France) e Fabio Porreca, Ceo di 
Svicom. La sessione dedicata al master franchising ha visto 
l’intervento del gruppo Fawaz A. Alhokair & Co che ha un’ampia rete 
di franchisees nel Medio Oriente e rappresenta marche 
internazionali come Aldo, Zara, Marks & Spencer e Topshop.

la prima volta come espositori Al 
Emadi Entreprises del Qatar, i pro-
motori turchi Emaar Turkey e Du-
mankaya Costruzioni, i canadesi 
Capital Evo, e dagli Usa BCT Ar-
chitects e Cykomm Corporation. 

n Quali sono le tendenze che lei 
vede nell’immobiliare commer-
ciale per i prossimi due anni?
L’immobiliare commerciale pro-
seguirà con passo spedito sulla 
strada dell’internazionalizzazio-
ne: in questo settore l’esperienza 
e le competenze delle società eu-
ropee giocheranno un ruolo pri-
mario e si rafforzeranno. L’inte-
grazione sempre più forte con le 
piattaforme e i supporti legati al 
web e al “mobile” spingerà tutti 
gli attori dell’immobiliare e della 
distribuzione a innovare soprat-
tutto sul versante dell’esperienza 
d’acquisto sempre più ispirata al-
la conoscenza di gruppi segmen-
tati di clienti: contatto personaliz-
zato, offerte studiate per tipologia 
di clienti, conoscenze molto det-
tagliata dei clienti. L’evoluzione 
del commercio ha raggiunto un 
momento critico nel quale i cen-
tri commerciali conserveranno 
un ruolo centrale. Basta guarda-
re l’importanza del loro sviluppo 
in Cina, in India e in Russia per 
convincersene. Ma parliamo di 
centri commerciali di nuova ge-
nerazione nei quali l’offerta com-
merciale ma anche l’architettura 
e l’arredo sono adeguati alle atte-
se dei consumatori d’oggi.    n
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