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Per la prima volta in Ita-
lia la Regione Toscana ha 
approvato una legge per 

richiamare al rispetto di alcuni 
criteri base gli operatori dei cen-
tri outlet: i quali dovranno com-
mercializzare prodotti “che sia-
no fuori produzione, in ecceden-
za di magazzino, prototipi, o che 
presentino lievi difetti e che co-
munque abbiano almeno un an-
no di vita”. 
Oggi molti factory outlet vendo-
no una produzione ad hoc per 
questo canale di vendita: siamo 
passati dal mondo delle occa-
sioni vere a quelle prodotte arti-
ficialmente. All’inizio degli anni 
Duemila nel canale factory outlet 
non c’erano abbastanza rimanen-
ze per alimentare la crescita del 
mercato: così si cominciò a pro-
durre capi destinati a soddisfare i 
bisogni dei consumatori. Si tratta-
va, però, di coprire le esigenze ba-
siche delle persone: gamma com-
pleta di taglie per pantaloni for-
mali o abiti da uomo, assortimen-
to con tutti i colori di moda, in-
somma il minimo indispensabi-
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le per riuscire a fare commercio 
in un negozio di marca. 
Poi alcune aziende hanno capito 
che le rimanenze potevano esse-
re vendute anche su altri canali 
più profittevoli e che per i Foc si 
potevano produrre non solo ca-
pi singoli ma intere collezioni ad 
hoc, mentre i negozi si facevano 
sempre più belli addirittura mi-
gliori di quelli dei centri stori-
ci. Come nella distorsione del si-
stema finanziario dove il denaro 
ha creato denaro senza nessuna 
connessione con l’economia rea-
le, nei foc la merce ha prodotto la 
merce. Parlare di inganno perpe-
trato al consumatore è una parola 
grossa, ma poco ci manca: non c’è 
oggi nessun operatore/brand che 
dichiari con chiarezza origine e 
provenienza dei prodotti nei Foc. 
Se nel settore alimentare siamo 
sommersi da informazioni sul-
la garanzia dei prodotti, nei fac-
tory outlet molto non viene det-
to ma solo intuito dalle persone 
su suggerimento di qualche ven-
ditrice più loquace. In un merca-
to più competitivo anche i prez-

zi sono meno appetibili perché 
non rispecchiano più la qualità: 
l’occasione sparisce davanti a un 
prodotto di marca senza una sto-
ria commerciale. Per tracciare un 
quadro completo nei foc sono ar-
rivati anche marchi che non aven-
do rimanenze vendono diretta-
mente le ultime collezioni come 
per i casalinghi, lo sport, i giocat-
toli e altro. Il concept outlet si è 
sempre fondato su due punti di 
forza: ambientazione piacevole e 
presenza di marchi a prezzi con-
venienti. 
La tendenza si è invertita: le rima-
nenze oggi abbondano, sia quel-
le vere sia quelle artificiali, tanto, 
che si potrebbe fare “l’outlet degli 
outlet”, i temporary store a prez-
zi fissi nei Foc ne sono una ripro-
va. La legge della Regione Tosca-
na, equiparandoci ad altri paesi, 
parla chiaro: l’occasione deve es-
sere una vera occasione, al con-
trario i brand abbiano il coraggio 
di aprire nuovi concept di nego-
zi low-cost con collezioni accat-
tivanti ed economiche (nei cen-
tri storici/commerciali..).  *M&T

L’Outlet della cultura
A Frassineto Po, in provincia di Alessandria ,è nato nel 2008 Booklet, 
il primo “outlet dell’editoria”, aperto ogni sabato e domenica.
Su uno spazio di 500 mq ricavato da una ex discoteca espongono 70 
editori per un giro di circa 12.000 volumi tra fuori catalogo, fine serie 
a prezzi scontati, usato, antico.

"Frassineto Po, dove i libri 
non muoiono mai" è lo 
slogan di questo outlet 
dell'editoria fuori 
catalogo 


