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Cogest Italia è nata nel 1993 
dalla collaborazione di Po-

licentro Italia (ora La Policen-
tro) e Promocentro Italia, socie-
tà specializzate nella promozio-
ne, realizzazione e commercia-
lizzazione di shopping center e 
strutture polivalenti. Con un 

portafoglio di gestione che com-
prende 40 centri commercia-
li per una superficie complessi-
va di 2 milioni e mezzo di mq e 
oltre 2.700 punti di vendita, Co-
gest Italia collabora con i princi-
pali promotori italiani, le inse-
gne più note della distribuzione 
alimentare e non, e i fondi im-
mobiliari nazionali e interna-

Roberto Pacifico

Fra le realizzazioni in 1. 
corso due insediamenti 
“prime”: Galleria 
Borromea nella periferia 
sud di Milano, e Settimo 
Cielo, il retail park più 
grande d’Italia, a Torino
Sta collaborando 2. 
all’ammodernamento di 
quattro centri 
commerciali, fra cui La 
Grande Mela a 
Lugagnano di Sona (Vr) 
e Fiumara a Genova

Intervista a Carmen Chieregato, 
amministratore delegato di Cogest 
Italia e presidente di Mall System

PER COGEST ITALIA I RESTYLING SONO UNA LEVA FONDAMENTALE PER CREARE NUOVI MOTIVI D’ATTRAZIONE

Il settore dei centri commerciali 
soffre la crisi meno di altri

zionali, fra i quali Altarea, Axa, 
Bnl, Corio, Est Capital, Igd Si-
iq, Ing Real Estate, LaSalle In-
vestment Managment, Medio-
lanum, Pradera. 
L’esigenza di unificare gli uffi-
ci commerciali dei gruppi Po-
licentro e Promocentro e della 
stessa Cogest Italia, è alla ba-
se della costituzione nel 2007 
di Mall System, che si può defi-
nire l’anima commerciale delle 
tre società. Mall System segue 
la commercializzazione e la ri-
commercializzazione per i soci 
(Cogest, Policentro e Promocen-
tro), e per il mercato: la consu-
lenza per conto di operatori ter-
zi rappresenta, infatti, un in-
dirizzo di crescente importan-
za, soprattutto in una prospet-
tiva di medio/lungo termine. 

Fra i principali appuntamen-
ti del 2010 spiccano due iniziati-
ve di Promocentro: Galleria Bor-
romea Shopping Center, a Pe-
schiera Borromeo, sulla Paulle-
se, in provincia di Milano, cen-
tro commerciale da 28.000 mq di 
Gla, con Ipercoop quale magnete 
alimentare e 100 negozi; e il par-
co commerciale Settimo Cielo a 
Settimo Torinese, un colosso da 
oltre 90.000 mq di Gla, che ospi-
terà 100 punti di vendita e 15 tra 
grandi e medie superfici. 
L’intervista con Carmen Chie-
regato, amministratore delega-
to di Cogest Italia, e presidente 
di Mall System, è un’occasione 
interessante anche per esami-
nare la situazione attuale del 
mercato, con i suoi problemi e 
le sue opportunità.

Dott.ssa Chieregato, i segnali 
che provengono dal mercato 
retail sono tutt’altro che uni-
voci e paiono fornire indica-

Le Piramidi a Torri di Quartesolo (Vi) è stato il primo importante restyling seguito da Cogest Italia 
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zioni contrastanti. Qual è la 
situazione attuale? 
Non è un momento facile e, a 
mio avviso, la crisi non è an-
cora un ricordo. Si avvertono, 
però, segnali di ripresa. Il no-
stro settore ha sofferto meno 
di altri, dimostrando una buo-
na capacità di resistenza; in 
alcuni casi anche crescendo. 
Analizzando i fatturati com-
plessivi dei centri commercia-
li da noi gestiti, e raffrontando 
i primi quattro mesi del 2008, 
2009 e 2010, è emersa non so-
lo una tenuta sui valori medi, 
ma anche un incremento com-
plessivo dei fatturati pari al 
2%. Molte insegne presenti nel-
le nostre gallerie hanno regi-
strato crescite comprese tra 5% 
e 10%.

Si lamenta da più parti la 
scarsità di asset core con ca-
ratteristiche di eccellenza. 
La disponibilità di prodotto 
supera i 3 miliardi di euro. 
Qual è a suo avviso l’inciden-
za del segmento “prime”?
Date le dimensioni ridotte del 
nostro paese, sono poche le cit-
tà caratterizzate da grandi ba-
cini d’utenza, e alcuni di que-
sti si avvicinano alla satura-
zione. 
In questi anni molti centri 
commerciali, promossi e rea-
lizzati già con la certezza della 
futura acquisizione da parte di 
fondi, sono stati in alcuni ca-
si costruiti con logiche mera-
mente speculative, limitando 
le caratteristiche di eccellen-
za a soli pochi esemplari che, 
da quanto mi risulta, sono già 
stati tutti acquisiti. 
L’incidenza del segmento  “pri-
me” è quindi molto limitata. 
Cogest, con i soci promotori, 
ha in questo momento in por-
tafoglio due iniziative “pri-
me”: il centro commerciale 
“Galleria Borromea Shopping 
Center” a Peschiera Borromeo, 
con Gla di 28.000 mq, in fase 
di realizzazione sulla Paullese, 
nella periferia sud di Milano, e 
“Settimo Cielo”, il retail park 
più grande d’Italia (90.000 mq 

CHE COSA FA COGEST ITALIA
GESTIONE CENTRI COMMERCIALI
Aree di intervento:
•	 Apertura	e	lancio
•	 Servizi	tecnici	
•	 Amministrazione	
•	 Marketing,	pubblicità,	PR
•	 Servizi	a	valore	aggiunto	(es.	ricerche	di	mercato,	progettazione	
e	realizzazione	circuito	carta	fedeltà,	corsi	di	formazione,	master	
per	nuovi	direttori)	

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Aree di intervento:
•	 Stesura	dei	regolamenti	e	statuti	
•	 Calcoli	dei	canoni	d’affitto	e	loro	aggiornamenti
•	 Gestione	incassi	e	recupero	crediti
•	 Elaborazione	statistiche	per	valutare	gestione	andamento	dell’in-
vestimento

•	 Gestione	locazioni	temporanee	spazi	comuni	
Fonte: www.cogestitalia.it

CHE COSA FA MALL SYSTEM
•	 Indagini	di	pre-commercializzazione	
•	 Definizione	lay	out	interno	del	centro	commerciale,	retail	park	o	
centro	polivalente	

•	 Redazione	mix	merceologico	e	budget	di	redditività	
•	 Predisposizione	della	contrattualistica	necessaria
•	 Realizzazione	brochure	presentazione	
•	 Selezione,	individuazione	e	verifica	delle	potenzialità	degli	opera-

tori interessati
•	 Negoziazione	trattative	e	assistenza	in	fase	di	stipula	contrattuale	

Fonte: www.mallsystem.it

di Gla) alle porte di Torino, po-
sizionato tra A4 (Mi-To) e A5 
(To-Ao). 

Secondo alcuni operatori sa-
rebbe in atto un processo di 
stabilizzazione dei canoni di 
locazione, dopo il marcato 
calo registrato negli ultimi 
due anni. Lei conferma que-
sta tendenza?
Non parlerei di stabilizzazio-
ne, ma di concreta verifica del 
livello dei canoni sulla base del 
tasso di sforzo di ciascun pun-
to di vendita, purché si tratti 
di un fatturato tale da assicu-
rare la sostenibilità dell’attivi-
tà. Negli anni scorsi, i canoni 
pattuiti erano in certi casi un 
po’ elevati rispetto alle loca-
tion e alle potenzialità di alcu-
ni centri. Questi contratti so-
no stati i primi a essere rine-

goziati. Non si può però gene-
ralizzare pensando a un livel-
lo di affitto uguale per tutti: le 
variabili sono molte, tanto che 
alcuni operatori, pur a fronte 
di canoni elevati, hanno tassi 
di sforzo adeguati, e altri in oc-
casione dei rinnovi si sono vi-
sti anche incrementare i cano-
ni sulla base delle effettive po-
tenzialità del punto di vendi-
ta e/o del centro commerciale. 
La questione dei canoni di lo-
cazione va verificata caso per 
caso, anche per cercare le solu-
zioni più opportune. Fra le va-
riabili ipotizzate inserirei an-
che l’importanza commerciale 
dell’insegna che, in virtù del 
suo potere attrattivo e del ruo-
lo strategico per l’intero cen-
tro commerciale, potrebbe in-
fluenzare la determinazione 
dei valori.

Le richieste di rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali 
da parte dei tenant sono an-
cora un fenomeno di strin-
gente attualità, o il peggio è 
ormai alle spalle?
Come dicevo prima, ci sono sta-
te rinegoziazioni di alcuni ca-
noni elevati, mentre la mag-
gior parte delle richieste non è 
stata accolta, perché, dopo un 
attento esame, non aveva fon-
damenti concreti: molte di que-
ste erano, infatti, legate alla 
paura scatenata dalla fase d’in-
stabilità e di crisi, o al tentati-
vo di qualche tenant di ottene-
re riduzioni a suo favore. Il fe-
nomeno sembra comunque leg-
germente mitigato. Certo è che 
la crisi del 2009 ha cambiato 
profondamente il modo di fa-
re centri commerciali e com-
mercializzarne gli spazi, e in 
senso lato il modo stesso di fa-
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re commercio. Oggi sono neces-
sarie più oculatezza e attenzio-
ne: con evidenti benefici per il 
settore che, a mio avviso, vedrà 
aumentare l’offerta di qualità 
a discapito dell’improvvisazio-
ne. Almeno questo è quanto mi 
auguro.

Come agite affinché il tasso di 
sforzo (combinato di canone e 
oneri accessori in rapporto al 
fatturato) rimanga nell’alveo 
della fisiologia e sia dunque 
sostenibile? E come si pongo-
no le varie proprietà?
La nostra società è attiva in 
questo mercato da molto tem-
po. Abbiamo la fortuna di ave-
re in portafoglio più di quaran-
ta centri commerciali distri-
buiti in tutta Italia e qualcuno 
anche all’estero. Il patrimonio 
che amministriamo ci permet-
te un focus privilegiato, grazie 
anche alla cospicua banca dati 
e a un bagaglio di conoscenze 
sia di natura commerciale (per-
formance dei singoli di punti 
vendita, fatturati e redditivi-
tà), sia attinenti ai servizi e al-
le spese comuni di gestione. Il 
complesso di queste informa-
zioni ci permette di predispor-
re per il singolo centro com-
merciale un’analisi dettaglia-
ta del piano di redditività sin 
dalla fase di promozione, uni-
ta a una puntuale proposta del-
le insegne da inserire e un bud-
get spese in linea con le neces-
sità del centro stesso: abbiamo 

così gli strumenti per prevede-
re da subito il giusto parame-
tro di sostenibilità tra canoni 
più spese in rapporto al fattura-
to potenziale. Queste possibili-
tà ci hanno permesso, anche in 
questo momento di difficoltà, 
di evitare ridimensionamen-
ti nei budget, già ben allinea-
ti. Alle proprietà abbiamo inve-
ce chiesto, qualche volta, uno 
sforzo: valorizzare gli investi-
menti extra dal punto di vista 
del marketing, soprattutto per 
i centri in fase di avviamento, 
che oggi, più di ieri, sono quel-
li che attraversano la fase più 
complessa e delicata.

La pipeline di sviluppo del 
prossimo triennio non manca 
di progetti, anche se preval-
gono le iniziative d’impronta 
tradizionale. Non pensa che 
il mercato trarrebbe benefici 
da una maggiore propensione 
all’innovazione?
Certamente, ma questo è il 
mercato e la nostra struttura 
ha come missione prioritaria 
quella di far crescere gli shop-
ping center che commercializ-
ziamo e gestiamo a prescindere 
dalla loro conformazione strut-
turale. A proposito d’innova-
zione, il nostro gruppo sta com-
mercializzando e promuovendo 
la gestione di un centro com-
merciale con 25 punti di ven-
dita, all’interno dell’Ospedale 
Niguarda di Milano: un’espe-
rienza innovativa per il tenant 

mix all’interno di una loca-
tion insolita per il commercio, 
che sarà sicuramente replica-
ta in altre grandi città. Sempre 
in tema d’innovazione, abbia-
mo anche promosso, nell’am-
pliamento del centro commer-
ciale Globo in apertura alla fi-
ne dell’anno, l’inserimento del 
più grande supermercato ali-
mentare interamente biologi-
co in Italia che completerà l’of-
ferta dell’ipermercato e di tut-
to il centro.

Le iniziative di restyling sono 
sempre più frequenti: il mo-
tivo risiede solo nell’obsole-
scenza dei centri? 
È un tema che stiamo vivendo 
direttamente in molti dei cen-
tri commerciali che abbiamo 
accompagnato dall’apertura al-
la fase di maturità e, ora, del 
rinnovamento. I restyling sono 
senza dubbio una leva per cre-
are nuovi motivi di attenzio-
ne nel bacino di riferimento, 
e aumentare la capacità di at-
trazione commerciale. Quan-
do si raggiungono questi obiet-
tivi con le giuste modalità e con 
il necessario coraggio il centro 
gode di nuova vitalità.
Abbiamo iniziato due anni fa 
da Piramidi, centro commer-
ciale regionale, aperto nel 1991, 
150 punti vendita, un condomi-
nio, quindi con proprietà in-
teramente frazionata, ma con 
operatori di grande intelligen-
za e lungimiranza che hanno 
capito la necessità del rinnova-
mento non solo per i propri pun-
ti di vendita, ma anche per tut-
to il complesso commerciale. 
Il restyling, costato oltre 3 mi-
lioni di euro, è stato realizzato 
completamente con lavorazioni 
notturne per circa 6 mesi, e ha 
avuto un riscontro molto posi-
tivo da parte della clientela che 
si è anche sensibilmente incre-
mentata. Ora stiamo collabo-
rando al restyling di altri 4 cen-
tri commerciali: La Grande Me-
la, Piazzagrande, il Centro Di-
vertimenti di Fiumara e Valdi-
chienti a Macerata. Quest’ul-
timo sarà anche oggetto di un 

LE CIFRE

40
i centri commerciali nel 
portafoglio Mall System/
Cogest Italia

15 i nuovi progetti in 
commercializzazione

75 
mio di €

il budget spese per i 40 
centri commerciali in 
gestione

55 
mio di €

l’ammontare amministrato 
relativo al patrimonio 
locativo di terzi

restyling commerciale con am-
pliamento e risistemazione 
delle superfici interne. Un re-
styling commerciale è stato an-
che realizzato nel centro com-
merciale Piazza Umbra a Trevi 
(Pg). In questo caso, l’ipermer-
cato è stato ridotto per lascia-
re spazio a una media superfi-
cie specializzata in elettronica 
di consumo e, al posto di que-
sta, una piccola galleria. 

Come vede il segmento dei 
parchi commerciali: la per-
cezione del profilo di rischio 
per gli investitori sembra es-
sere mutata; ed è poi inne-
gabile che vi sia un numero 
piuttosto limitato di poten-
ziali tenant.
Anche in questo caso abbiamo 
la fortuna di poter partecipare 
alla promozione del parco com-
merciale più grande d’Italia 
che si sta realizzando alle porte 
di Torino, nel comune di Setti-
mo Torinese, con grande visibi-
lità dall’autostrada A4 (90.000 
mq di Gla) e per il quale stiamo 
curando anche la commercia-
lizzazione. 
È vero purtroppo che in Italia le 
medie e grandi strutture com-
merciali sono poche e le ultime 
acquisizioni ne hanno diminu-
ito il numero. Altre catene stan-
no vivendo una fase di attesa e 
hanno rallentato lo sviluppo, 
ridimensionando le possibilità 
di scelta disponibile sul merca-
to. Siamo certi che i buoni pro-
getti continuino a suscitare co-
munque interesse: la commer-
cializzazione, appena partita, 
sta già riscuotendo i primi con-
sensi.  n


