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Expo Italia Real Estate è giunta 
alla quinta edizione. Non è cer-

to un anno fausto per l’immobiliare 
in generale, e per i centri commer-
ciali nella fattispecie. Lo scenario è 
noto a tutti e ha un solo pregio: co-
stringere soggetti troppo a lungo 

separati in casa a confrontarsi con 
l’inevitabile necessità di fare siste-
ma. Va dato atto agli organizzatori 
della Fiera di averlo capito prima di 
altri soggetti, comprese alcune isti-
tuzioni, e di essersi rimboccati le 
maniche per addobbare degnamen-
te i nuovi tavoli comuni. Nel pro-

victoria square riqualificata da multi development ha rivitalizzato il cuore di belfast  

Retail & the City, il commercio 
al centro della vita urbana
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1.   “Retail and the City”  
è il prologo al convegno 
istituzionale “Retail 
Real Estate e 
Riqualificazione 
Urbana” organizzato da 
Ge.Fi. in collaborazione 
con Cncc e Confimprese

2.   Victoria Station 
(Belfast), Liverpool One 
ed Helsinki: tre casi di 
riqualificazione urbana, 
frutto della 
collaborazione tra 
pubblico e privato

gramma di Eire 2009 si distinguono 
3 parole chiave: “retail”, “città”, “inte-
grazione”. Sembra paradossale, ma 
termini così armonici nel loro appa-
rente denotato sociale richiamava-
no fino a poco tempo fa, in virtù di 
un borgesiano gioco di specchi per 
effetto del quale le parole sono me-
tafore rivelatrici e accusatorie, ri-
spettivamente “un comparto di spe-
culatori”, “un problema da risolvere”, 
“un sogno proibito”. 
Intendiamoci, purtroppo non si dà il 
caso che d’emblée il lupo si sia inna-
morato della pecora, e per corteg-
giarla chieda permesso al pastore: 
semplicemente, sono cambiate le 
condizioni e con una velocità tale da 
richiedere cambiamenti di mentalità 
altrettanto celeri.

COMMERCIO E 
TRASFORMAZIONE 
URBANA
“Retail and the City - il commercio 
sta in città” è la sintesi di questo pro-
cesso repentino. Il seminario, orga-
nizzato da AgeCC, One-Works e  
Cncc, con il supporto di Multi Deve-
lopment-C Italia e la collaborazione 
di Ge.Fi., intende scrivere nero su 
bianco che i tempi sono maturi per 
riconciliare commercio e trasforma-
zione urbana. Per farlo parte da una 
considerazione solo in apparenza 
banale: il commercio è da sempre 
uno dei motori fondamentali nello 
sviluppo delle città. In molti casi la 
ragione stessa della loro nascita. È 
uno dei sinonimi di vita urbana: sa-
rebbe un grave errore non sfruttare 
le sue potenzialità rigeneratrici. 
È quindi evidente lo scopo del semi-
nario: gettare un ponte tra profes-

sionisti dell’industria immobiliare re-
tail e pubbliche amministrazioni, 
con lo scopo di promuovere inter-
venti di trasformazione urbana a 
vantaggio di tutti. Ecco allora che la 
sinergia tra soggetti che si occupano 
di gestione dei centri città, di “urban 
engineering”, di promozione dei cen-
tri commerciali e di sviluppo e inve-
stimento “retail” offre una lettura 
moderna del ruolo del retail nel con-
testo del cambiamento urbano.

SINERGIE 
PUBBLICO-PRIVATO 
Da questa sinergia nasce l’idea di 
presentare tre letture dell’integra-
zione tra retail e città. La prima, in-
terpretata da Willem Joost de Vries, 
architetto di Multi Development, 
rappresenta il punto di vista del de-
veloper: De Vries ci porta a Belfast, 
nel vivo del progetto di riqualificazio-
ne che ha interessato Victoria Squa-
re, simbolo del rinascimento econo-
mico e sociale del capoluogo 
dell’Ulster. 

Sempre in Gran Bretagna, l’interven-
to di Mike Cockburn, City Centre Ma-
nager di Liverpool, testimonia le po-
tenzialità di una partnership pubbli-
co-privato grazie alla quale la città 
inglese ha realizzato un programma 
ambizioso come Liverpool One (per il 
quale si rimanda anche a MARK UP, 
n. 175 di marzo 2009, alle pagg. 142-
143).  È quindi la volta di Pekka Korpi-
nen, assessore alla Pianificazione 
territoriale e immobiliare di Helsinki, 
il quale, attraverso il progetto Kamp-
pi, dimostra i benefici di associare 
funzione commerciale e servizio 
pubblico. Ivano Ruscelli, del comune 
di Parma, ci riporta in Italia, con 
l’esperienza dell’unico Town Center 
Manager attualmente esistente in 
Italia, con l’auspicio che altri comuni 
ne seguano presto l’esempio.
“Retail and the City” costituisce un 
prologo stimolante per il convegno 
istituzionale organizzato da Ge.Fi. in 
collaborazione con Cncc e Confim-
prese, “Retail Real Estate e Riqualifi-
cazione Urbana”.  n

Un dettaglio di Victoria Square Progetto Kamppi a Helsinki


