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Il quindicesimo appuntamento 
con Mapic (Palais des Festivals, 

Cannes, 18-20 novembre 2009) 
coincide con un giro di poltrona: 
Nathalie Depetro succede a Nadi-
ne Castagna, la manager sotto la 
cui direzione Mapic è nato e cre-
sciuto, rafforzandosi fino a rag-
giungere le attuali dimensioni di 
evento clou per la comunità inter-

nazionale impegnata nel retail 
real estate. 
Un cambio di guardia interessan-
te (anche se in apparenza non ri-
voluzionario), soprattutto in un 
momento di transizione tutt’altro 
che facile per il mercato dell’im-
mobiliare nel suo complesso, e in 

particolare per quello commer-
ciale, di cui Mapic è fra le vetrine 
più rappresentative a livello mon-
diale. Viene spontaneo domanda-
re all’interessata se questo pas-
saggio di consegne riveste un va-
lore strategico nel segno della 
continuità.
NDP. Missione, attività e obiettivi 
di Mapic permangono senza solu-
zioni di continuità. Ho lavorato in 
stretto contatto con Nadine, svol-
gendo al suo fianco il ruolo di di-
rettore commerciale durante i 
primi dieci anni della manifesta-
zione. Negli ultimi cinque ho se-
guito la creazione di nuovi eventi 
come Global city, dedicato ai deci-
sori della città sostenibile, e Mi-
pim Horizons focalizzato sull’im-
mobiliare nelle economie emer-
genti. Ritorno, dunque, a Mapic 
con un bagaglio d’idee ed espe-
rienze da utilizzare in chiave inno-
vativa.

Mapic è al quindicesimo an-
no. Una manifestazione cre-
sciuta negli anni, di pari pas-
so con lo sviluppo non meno 
lento del settore immobilia-
re: ne può tracciare un breve 
profilo storico?
Mapic nacque da un’idea ambizio-
sa: proporre alle insegne del com-
mercio al dettaglio il ventaglio più 
ampio possibile di strutture com-
merciali a livello internazionale, 
ubicate non solo negli shopping 
centre, ma anche nei centri città, 
nelle stazioni ferroviarie, negli ae-
roporti e in altri luoghi di transito. 
I retailer hanno progressivamen-
te investito in nuove posizioni per 

accrescere lo sviluppo, e i gruppi 
immobiliari hanno risposto pron-
tamente a queste esigenze. An-
che i centri città si sono attivati ri-
velandosi sempre più dinamici 
nelle loro strategie di urbanistica 
commerciale. Infine sono arrivati 
gli investitori desiderosi di diversi-
ficare i loro portafogli. In paralle-
lo, Mapic si è sviluppato in Europa 
del nord, in Spagna, poi in Italia, 
internazionalizzandosi negli anni 
successivi fino ad accogliere gli 
stati dell’ex Urss, i paesi dell’Euro-
pa centrale e nuovi mercati come 
Cina, Corea del Sud, Qatar, Emira-
ti Arabi Uniti, Brasile, India. 
Mapic richiama i principali sog-
getti impegnati nella filiera del re-
tail real estate internazionale (da-
gli sviluppatori di centri commer-
ciali alle società di commercializ-
zazione, dalle società d’investi-
mento alle istituzioni pubbliche 
locali) in rappresentanza di 60 
paesi.

Com’è stata vissuta la crisi 
che ha investito il mattone 
commerciale?
Vista la sua importanza e il richia-
mo esercitato a livello internazio-
nale, Mapic fa anche da cassa di 
risonanza del mercato: anche 
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Europa occidentale: 
presenza solida, trainata 
dalla Germania, paese 
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(Africa, America del 
sud), rinforzano la loro 
presenza come 
espositori, ma anche 
nelle conferenze
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Francia, Principato 
di Monaco 1.136

Sud Europa 702
(Spagna, Portogallo, 
Italia, Grecia, Cipro)Europa centrale, 

dell'Est e paesi baltici 391

Belgio, Olanda, 
Lussemburgo 335

Regno Unito
e Irlanda 294

Russia, Ucraina,
Kazakhstan, Georgia 
e Armenia 289

Turchia e Medio Oriente 142
Americhe 93 Africa 35
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quest’anno fungerà dunque da 
barometro per misurare il senti-
ment di un settore colpito an-
ch’esso dalla crisi economica. 
Per questa ragione alcune socie-
tà invieranno a Cannes delega-
zioni più ridotte rispetto alle edi-
zioni precedenti, pur rimanendo 
rappresentate dai loro dirigenti. 
Dal punto di vista della ripartizio-
ne geografica, l’impatto della re-
cessione sui partecipanti varia 
per intensità secondo i paesi di 
provenienza. 
Se Russia e Ucraina sono quasi 
assenti quest’anno, la presenza 
dell’Europa occidentale resta so-
lida, trainata dalla Germania, 
paese d’onore di questa edizione 
2009. 
I mercati del futuro, come Africa 
o America del sud, rinforzano la 
loro presenza come espositori, 
ma anche nel programma delle 
conferenze.

Vuole segnalare qualche no-
vità di questa edizione?
Nell’attuale periodo di crisi, è es-
senziale che i nostri clienti lasci-
no Mapic con una chiara visione 
d’insieme delle tendenze dell’im-
mobiliare commerciale. 
A rendere possibile la quale con-
tribuiamo quest’anno con la crea-
zione di un nuovo formato di con-
ferenza chiamato wrap up, incen-
trato sull’intervento finale di 
Chris Igwe, Head of retail, senior 
director european retail leasing 
Emea, Cbre Francia, che chiude il 
programma ufficiale per dare una 

visione globale e istantanea del 
mercato.  
I nuovi concetti proposti sono nu-
merosi: per esempio Ekyog, che 
produce abiti biosostenibili con 
minimo impatto ecologico; Noée 
che sviluppa un concetto di fast 
food ma basato solo su prodotti 
freschi e naturali; o ancora Chro-
nostock che lavora con negozi 
temporanei per la vendita di ri-
manenze, aperti per un periodo 
limitato nei locali commerciali 
del centro città lasciati vuoti per 
svariate ragioni. 

Come si caratterizzerà la pre-
senza italiana?
Il mercato italiano, come gli altri, 
sta attraversando la crisi, ma i 
principali promotori immobiliari 
del paese saranno presenti anche 
quest’anno: fra i quali ricordo Pre-
mium Retail, Fashion District, Co-
gest, Larry Smith, Igd Siiq, Over-
land, Promos, Sviluppo Commer-
ciale e Sircom. 
Non mancherà il padiglione dedi-
cato alle regioni italiane, rappre-
sentate da Tmc (Town manage-
ment centre), particolarmente 
attivo nell’identificare le città ita-
liane più attive nell’elaborazione 
di strategie di sviluppo nell’urba-
nistica commerciale. 

Ci può dire qualcosa sulla si-
tuazione dell’immobiliare in 
Francia?
È un campo molto difficile da af-
frontare in poche parole,  ma vi-
sto che parliamo di città, posso ri-

cordare la legge Charié la cui prio-
rità è lo sviluppo commerciale dei 
centri urbani piuttosto che dei 
centri commerciali in periferia. 
Questa legge propone la creazio-
ne di 300 poli quartierali di prossi-
mità che si articoleranno intorno 
a una locomotiva alimentare tipo 
supermercato o superette, e di 
parecchie piccole unità di com-
mercio e di servizio, partecipando 
dunque al dinamismo dell’immo-
biliare commerciale in Francia. 

Vi è qualche novità in merito 
ai paesi extra Ue?
Non poche novità di Mapic pro-
vengono dai paesi in via di svilup-
po: per esempio sudafricana è 
The Scoin Shop, distributore di 
articoli in oro; dal Messico viene 
Kidzania specializzato nei parchi 
divertimento che offrono ai bam-
bini diverse opportunità di svago 
e apprendimento, fra cui anche 
quella di scoprire i loro futuri 
lavori. 
Sul fronte dei promotori, Mapic 
ospita nuovi espositori dall’Egitto 
come Palm Hills Developments o 
LibyaMall dalla Libia. 
Per quanto riguarda il Brasile, uno 
stand presenterà insieme il con-
sulente in distribuzione e master 
franchise Diogenes, e l’insegna 
Tempo Watches. 
L’immobiliare commerciale brasi-
liano sarà studiato nell’ambito di 
una conferenza dedicata ai mer-
cati emergenti che si rivelano 
sempre più attrattivi per le inse-
gne alla ricerca di sviluppo inter-
nazionale. 
Per quanto riguarda l’Europa del-
l’est contiamo fra i nostri esposi-
tori i promotori Triland Develop-
ment per la Bosnia Erzegovina e 
Verano per la Serbia che raggrup-
pano gli ex magazzini di Stato. 
Ma è soprattutto l’Europa centra-
le a essere ben rappresentata a 
Mapic con i promotori Futureal 
Development e Trigranit per l’Un-
gheria (TriGranit presenta il nuo-
vo Bonaria City Centre a Cracovia) 
o ancora la Slovacchia, rappre-
sentata dal promotore Ballymore 
e dalla città di Kosice, seconda più 
grande città slovacca dopo Brati-
slava. 

Quali saranno le tendenze 
dell’immobiliare europeo nei 
prossimi due anni? 
I professionisti dell’immobiliare 
commerciale dovranno tenere in 
considerazione per le loro strate-
gie la sfida dello sviluppo compa-
tibile con l’ambiente. Promotori e 
insegne dovranno privilegiare 
sempre più le costruzioni sosteni-
bili: lo provano i numerosi proget-
ti di riqualificazione dei centri 
commerciali già esistenti e i pro-
getti presentati a Mapic. Le città 
non ammetteranno più iniziative 
immobiliari estranee a una logica 
di sostenibilità, e in questa pro-
spettiva Mapic lancerà nel 2010 
un Vertice delle città per approfon-
dire le tematiche di sviluppo urba-
no sostenibile legato all’immobi-
liare commerciale. Questo evento 
unirà partner pubblici e privati 
che confronteranno le loro espe-
rienze e strategie. 
La distribuzione online - altra evo-
luzione di rilievo nel settore - sta 
riconquistando una posizione 
sempre più rilevante nel paesag-
gio commerciale: le future edizio-
ni del Mapic seguiranno questa 
tendenza riservando un posto 
preponderante all’e-commerce 
nelle sue molteplici declinazioni. 

E a proposito di servizi/stru-
menti di formazione?
Uno dei relatori di questa edizio-
ne, Dan Stanek, vice presidente di 
Retail Forward (Usa), descrive 
l’evoluzione nel comportamento 
dei consumatori che inciderà sul-
le strategie e gli andamenti del-
l’immobiliare commerciale. Mol-
tiplichiamo poi le sessioni di 
speed matching nel corso delle 
quali sono presentati in alcuni 
minuti concetti d’insegne o pro-
getti di centri commerciali, di 
fronte a un pubblico mirato di 
professionisti alla ricerca d’op-
portunità concrete. Inoltre, per-
fezioneremo da qui in poi la no-
stra piattaforma relazionale, Ma-
pic Online Community, che per-
mette agli accreditati di trovare i 
partecipanti e contattarli per pre-
parare l’agenda d’appuntamenti 
e ottimizzare al massimo la loro 
permanenza alla fiera.  n
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Sviluppatori 826

Consulenti/broker/
avvocati 741

Società d'investimento 294

Architetti e 
progettisti 234

Intermediatori
d’investimenti 210

Occupation broker 165
Enti e istituzioni pubbliche 118
Operatori 81 Associazioni

e accademici 42


