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Ú “Si può fare!” è l’esclamazione di 
Gene Wilder nei panni del dottor Fran-
kestein riportata in auge da Carlo Con-
ti per l’omonimo contest show su Rai 
1: allude all’entusiastica constatazione 
della realizzabilità di un evento prima 
ritenuto impossibile. Oggi però le cose 
sembrano cambiare. Lo conferma Co-
gest Retail, una delle più importanti so-
cietà di gestione e commercializzazio-
ne di centri commerciali in Italia: “For-
se anche sull’onda della crisi dei con-
sumi - commenta amministratore de-
legato, Carmen Chieregato - il budget 
di marketing dei centri si sposta sem-
pre più dall’animazione pura al servizio 
e al coinvolgimento diretto dei clienti”. 

Galleria... sana in corpore sano.
Quando lo intervistammo l’anno scor-
so (si veda Mark UP, marzo 2013, pagg. 
88-89) Edoardo Favro di Gci-Gallerie 
Commerciali Italia (nonché di Cci-Con-
sulenze Commerciali Italia) aveva già 
delineato un trend: l’attivazione su lar-
ga scala di servizi sanitari come labo-
ratori dentistici, poliambulatori e labo-
ratori analisi. Un caso da studiare è si-
curamente quello di Stezzano (Bg). Al 
centro commerciale Le Due Torri, Al-

tarea, proprietaria della galleria, ha pre-
sentato in aprile “Corpore Sano Smart 
Clinic”, un vero e proprio “pezzo” di o-
spedale attrezzato con 11 ambulatori su 
1.000 mq di superficie. “È una struttu-
ra realizzata con tutti i crismi dei nostri 
ospedali, dagli impianti alle attrezzat-
ture, dal personale medico fino ai co-
lori che contraddistinguono le zone e i 
reparti” aggiunge Paolo Rotelli, presi-
dente Gruppo Ospedaliero San Dona-
to. “Tra i fattori che ci hanno convinto 
a sviluppare questo progetto spicca la 
qualità e il servizio che questo centro 
offre all’utenza di riferimento - spiega 
Francesco Galli, Ad Istituti ospedalie-
ri bergamaschi - dai parcheggi gratui-
ti, alla posizione rispetto ai principali 
assi viari, al servizio di collegamento 
al centro (navetta) gratuito e costante”. 
“È una sfida importante, anche come 
investimento - commenta Simone Mal-
tempi, direttore commerciale Altarea I-
talia, proprietaria de Le 2 Torri  - che 
abbiamo voluto per avvicinare la sanità 
alla gente, aggiungendo un altro fatto-
re di servizio a un centro commerciale 
che già opera in una logica di integra-
zione al territorio circostante”. La nuo-
va “smart clinic” si articolerà in quat-
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tro aree: medicina/prevenzione con le 
specialità tradizionali, l’area linea/bel-
lezza, movimento, benessere”. È in fase 
di discussione un accordo con l’Asl per i 
reparti otorino, cardiologia e oculistica. 
Ma rientra negli obiettivi a medio ter-
mine l’attivazione di un punto prelievi.

Domanda in crescita. Difficile di-
re quanti seguiranno Altarea su questa 
strada. Abbiamo sentito i principali pro-
tagonisti del settore in Italia. Erman-
no Niccoli, numero uno di Corio Italia, 
reduce dalla mega-apertura di Nave de 
Vero a Marghera, ammette che Corio 
non ha esperienze del genere né in Ita-
lia né in Europa. E non sembra essere 
interessata a questo tipo d’investimento. 
Diverso il punto di vista di Ecp-Euro-
commercialproperties, il gruppo guida-
to da Tim Santini. Quello dei servizi 
sanitari e di cura della persona è “sicu-
ramente un settore in crescita al quale 
poniamo molta attenzione - commen-
ta Stefano De Robertis, direttore mar-
keting Eurocommercial Properties, la 
società olandese che ha in portafoglio 
centri commerciale al top dell’attrazio-
ne come I Gigli a Campi Bisenzio (Fi) 
e Carosello a Carugate –. Fummo an-

tesignani nel 2001 con l’apertura di un 
medical center ai Gigli, uno studio mul-
tidisciplinare con 15 specialisti medici 
di varia natura. Nel tempo poi, per cau-
se esterne legate al gestore della struttu-
ra, non continuammo l’esperienza. Tut-
tavia oggi, visto lo sviluppo e il succes-
so di alcune realtà di studi dentistici, ne 
stiamo valutando la possibile apertura 
in diversi centri di nostra proprietà. Al 
momento abbiamo uno studio dentistico 
molto performante al centro Leonardo 
di Imola, che vorremmo ampliare dagli 
attuali 130 mq. Ci sono trattative in cor-
so per gli altri centri. Come esperienze 
all’estero non abbiamo casi rilevanti nei 
nostri centri: i servizi più presenti so-
no centri estetici, solarium, nails shop”.

Integrazione. Un altro trend simile - 
anche se di concezione assai più com-
plessa - è la riqualificazione degli ospe-
dali pubblici con l’inserimento di gal-
lerie commerciali. La shopping gallery 
Niguarda (Mi) è il caso più famoso e il 
primo in Italia all’interno di una strut-
tura ospedaliera tradizionale.E venia-
mo a Niguarda. La galleria commercia-
le inaugurata il 23 novembre 2010 nel 
Cup (Centro unificato prenotazioni) del 

Alcuni esempi 
a livello nazionale
Le Officine, Savona: 
poliambulatorio odontoiatrico

Auchan, Cesano Boscone: studio 
dentistico

Galleria Borromea: clinica dentale

Auchan Rescaldina: studio 
dentistico

Rho Center: clinica dentale

Fiordaliso: dentista

Gran Rondò Cremona: ass. 
sanitaria, poliambulatorio

I Granai Roma, Cup Asl Roma C

Tiburtino: poliambulatorio

Megalò: ass. sanitaria e 
poliambulatorio

L’aquilone L’Aquila: 
poliambulatorio

La Torre Palermo: poliambulatorio

Fonte: elaborazione su dati 
Cncc 2013 (L’industria dei centri 
commerciali)

Corpore sano smart Clinic”, all’interno 
del centro commerciale le Due torri, dispone 
di 11 ambulatori su 1.000 mq di superficie
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La shopping gallery 
Niguarda a Milano 
è il primo caso 
del genere 
in un ospedale pubblico. 
I negozi migliorano 
l’atmosfera nella sala 
d’attesa modernizzando 
strutture sanitarie
architettonicamente 
datate    

Cittadella della salute
Collocata a nemmeno 1 km dalla linea 5 della metropolitana, 
Niguarda è una cittadella della salute: attrattore di rilievo 
nazionale (il 20% dei degenti e delle persone in cura proviene 
da località extra lombarde), la struttura si sviluppa su 322mila 
mq: ogni giorno accoglie oltre 13mila persone tra operatori, 
utenti e visitatori. Più di 1.300 i posti letto disponibili, con un 
organigramma che comprende 4.500 unità, di cui 700 medici e 
1.600 infermieri. Sul versante dell’erogazione delle prestazioni, 
ogni anno vengono effettuati circa 50mila ricoveri, un terzo dei 
quali in regime di day hospital e day surgery.

Blocco Sud dell’Ospedale Niguarda, a 
Milano, si può definire il primo esempio 
di shopping mall all’interno di un ospe-
dale pubblico. L’apertura della seconda 
fase (Blocco Nord) è prevista per set-
tembre 2014. L’investimento complessi-
vo (260 milioni di euro) è in project fi-
nancing con il 60% di contributo pubbli-
co e il 40% capitale privato. Commer-
cializzato e gestito da Cogest Retail, il 
Blocco Nord si sviluppa su 1.200 mq di 
Gla che si aggiungono ai 1.340 mq del 
Blocco Sud, già aperto. Con 1.350 po-
sti auto (600 Blocco nord +750 a servi-
zio del Blocco Sud), l’offerta commer-
ciale ospita 28 unità su un livello di-
stribuite fra Blocco Nord (13) e Blocco 

Sud (15). Il Blocco Sud, che compren-
de la nuova Shopping Gallery, e il polo 
tecnologico che accoglie le centrali e-
nergetiche della struttura, è il cuore del 
nuovo ospedale. Vi è stato realizzato un 
parcheggio con tre piani interrati e u-
no a raso, per un totale di 700 posti au-
to.  “Oltre a Niguarda - precisa Roberto 
Marchetti, direttore generale Cogest Re-
tail - abbiamo in diversi centri commer-
ciali studi dentistici che lavorano bene, 
a dimostrazione del fatto che questo ti-
po di servizio è apprezzato dai clienti. 
Particolarmente interessanti le iniziati-
ve di alcuni centri per diffondere la cul-
tura della prevenzione e del benessere. 
È il caso, per esempio, della Casa della 
Salute diventata ormai un punto di for-
za del Centro Val di Chienti. Dall’ini-
zio dell’anno, 800 clienti si sono rivol-
ti ai volontari di Casa della Salute, per 
consigli e indicazioni su temi specifici 
o sulle regole di un corretto stile di vi-
ta. Nei giorni feriali, in uno spazio de-
dicato in galleria, i volontari della Cro-
ce Verde effettuano gratuitamente alcu-
ni controlli (pressione arteriosa, per e-
sempio), mentre al sabato sono presenti 
per consigli o consulenze, sempre gra-
tuite, medici specialisti a rotazione”. Ù

11 gli ambulatori a disposizione nella Smart 
Clinic del centro commerciale le 2 Torri

Servizio e coinvolgimento dei clienti 
sono gli orientamenti di marketing per i c.c.


