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L’intrattenimento ha assun-
to grande rilevanza nella 

programmazione delle attivi-
tà di marketing nei centri com-
merciali. L’organizzazione di 
eventi, oltre a generare traffi-
co nelle gallerie, ha contribu-
ito negli anni a rendere i cen-
tri commerciali non solo pun-
ti di riferimento per gli acqui-
sti dei consumatori, ma anche 

luoghi di ritrovo dove trascor-
rere, possibilmente con pia-
cere, il tempo libero. Gli even-
ti hanno rappresentato un ruo-
lo di catalizzatore nel richiamo 
di pubblico, svolgendo un’im-
portante azione promozionale. 
L’attività di entertainment si è 
sviluppata in chiave di esten-
sione dell’offerta commercia-
le, gestita come servizio inte-
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grato con l’obiettivo di costru-
ire una relazione diretta con il 
cliente e soddisfarne le esigen-
ze di svago. Lo scenario attua-
le nella relazione con il clien-
te è molto complesso e la scel-
ta della giusta tipologia di rap-
porto è la variabile più criti-
ca nella competizione per l’in-
cremento delle customer sha-
re. Per soddisfare clienti sem-
pre più infedeli e portati a cam-
biare canali d’acquisto (feno-
meno dello switching) occorre 
comprendere meglio le loro esi-
genze e stabilire relazioni più 
strette rispetto a quelle attua-
li, offrendo, oltre ad ambienti 
gradevoli, e prodotti/servizi ca-
ratterizzati da qualità e conve-

nienza, un insieme di proposte 
e messaggi che favoriscano un 
rapporto meno spersonalizza-
to, con nuove possibilità attrat-
tive per un cliente che, non es-
sendo più orientato solo al con-
sumo, cerca, o si aspetta di tro-
vare, emozioni, valori intangi-
bili e nuove, originali occasioni 
di shopping.
Per la quasi totalità dei centri 
commerciali, le attività di en-
tertainment sono organizzate 
in programmi strutturati con 
l’obiettivo di aumentare le af-
fluenze e l’allungamento dei 
tempi di permanenza dei vi-
sitatori. L’evento è inoltre uno 
dei principali mezzi di comu-
nicazione che crea un’esperien-

za d’acquisto generando moti-
vi che sollecitano l’attenzione 
del cliente e ne influenzando le 
preferenze. Gli eventi sono dun-
que media poliedrici che stimo-
lano il contatto diretto e la rela-
zione con i consumatori, grazie 
al livello di empatia e interazio-
ne con il pubblico di riferimen-
to e al potenziale comunicati-
vo su più livelli. In virtù di que-
sta intrinseca duttilità e al con-
tenuto emozionale, l’evento di-
venta lo strumento di marke-
ting e comunicazione below the 
line tra i più apprezzati, in con-
trotendenza rispetto alla ridu-
zione dei media classici. 
La crisi che ha investito il set-
tore retail nel suo complesso 
ha enfatizzato anche nei cen-
tri commerciali la necessità di 
riprogrammare la politica e la 
natura degli eventi, attraverso 
l’ideazione e la proposta di nuo-
ve e originali iniziative a cavallo 
tra promozionale e intratteni-
mento, in grado di generare af-
fluenze per sostenere le vendite 
e rilanciare o mantenere attrat-
tivo il centro, controbilancian-
do i comportamenti ondivaghi 
dei clienti e una pressione com-
petitiva sempre più forte. 
Obiettivo prioritario dell’intrat-
tenimento è creare, attraverso 
gli eventi, nuove occasioni di 
consumo con progetti innovati-
vi e più orientati alle vendite.
Le strategie possono essere ri-
condotte ad alcune tendenze 
già in atto e che gli addetti ai la-
vori dovrebbero ulteriormente 
sviluppare.

Gli spettacoli sono ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi 
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+
Il marketing basato •	
sull’evento può stimolare 
l’innovazione 
È possibile la conquista di •	
nuovi segmenti di mercato
Aggiunge motivi d’interesse  •	
e nuove funzioni  
al centro commerciale

–
Limitata spinta  •	
al cambiamento
Schemi classici  •	
di comunicazione
Budget sottodimensionati•	
Non è ancora diffusa  •	
l’attitudine a misurare  
i risultati delle performance

superamento deLLa 
pianificazione generica 
La complessità di un centro 
commerciale, dal punto di vi-
sta dei momenti e delle occasio-
ni di visita e di acquisto da par-
te dei clienti, obbliga il gestore 
a segmentare al meglio la pro-
grammazione di eventi rispet-
to a una generica quanto ripe-
titiva pianificazione annuale. 
Questa esigenza si traduce nella 
messa a punto di più operazioni 
nel corso dell’anno riferite alle 
differenti categorie dell’offerta 
merceologica, da programmare 
non necessariamente a ridosso 
dei classici periodi delle ricor-
renze (per esempio San Valen-
tino, Pasqua, Hallowen), ma in 
accordo con il calendario com-
merciale delle principali medie 
superfici e ancore del centro, in 
modo da massimizzare l’effica-
cia e i possibili ritorni dell’even-
to. Alcuni esempi di eventi so-
no quelli legati alla rottamazio-
ne di elettrodomestici, alla set-
timana del bricolage, alla ven-
dita di prodotti di fine stagione, 
alla fiera dell’oro e dell’argento, 
ai percorsi enogastronomici or-
ganizzati con l’ipermercato. Un 
discorso a parte merita la risto-
razione. I centri che presenta-
no aree sempre più grandi riser-
vate alla ristorazione, non pos-
sono oggi prescindere dall’ide-
azione di strategie di marke-
ting mirate. Nel centro com-
merciale Carosello, a Carugate, 
il food court marketing (la Cor-
te del Gusto è l’area dedicata al-
la ristorazione) è un complesso 

di attività all’interno del piano 
marketing, con azioni  dirette, 
fra le quali concorsi a tema lega-
ti al mondo ristorativo, brochu-
re con voucher sconto, newslet-
ter dedicate, convenzioni con 
aziende esterne, servizi di ac-
coglienza  e comfort all’inter-
no della Corte del Gusto, adver-
tising personalizzato; come nel 
caso dei Gigli a Firenze o del Ca-
stello a Ferrara, dove, oltre ai 
menu combinati con biglietti 
del cinema “Cine&cena”, sono 
stati creati casting pubblicitari, 
animazioni, tornei, trasmissio-
ni su maxischermi, happy hour 
con dee jay set. 

incremento deL traffico
L’evento deve incrementare il 
traffico all’interno dei punti 
di vendita. Bisogna aumenta-
re il flusso di visita nei negozi 
per favorire gli acquisti, le ven-
dite in promozione e gli sconti. 
In questo senso i concorsi dan-
no maggiore affidabilità e ri-
torni. In 6 centri commercia-
li di proprietà di Eurocommer-
cial Properties (La Favorita, I 
Portali, Centro Luna, Il Castel-
lo, Curno, I Gigli) gli ultimi 
concorsi organizzati, sebbene 
con dinamiche e finalità di-
verse, hanno registrato incre-
menti medi del 25% nel nume-
ro di giocate, con riscontri im-
portanti sui fatturati, grazie 
alla redistribuzione del mon-
tepremi “instant winner” le-

gato ai buoni sconto spendibili 
all’interno dei negozi del cen-
tro commerciale.
Le persone che partecipano a 
un evento di forte richiamo 
rappresentano un target uti-
lizzabile al meglio per stimo-
lare la propensione commer-
ciale: per esempio, distribuen-
do un buono sconto il giorno 
dell’evento e un altro buono 
differito, in modo da gratifica-
re chi è presente all’evento per 
poi farlo ritornare in una data 
di nostro interesse; oppure of-
frendo un voucher da spende-
re in determinati giorni o fa-
sce orarie della giornata. Ri-
sulta, inoltre, efficace creare 
percorsi promozionali coinvol-
gimento negozi che operano in 
zone sofferenti del centro come 
i piani superiori o gli ingressi 
secondari. 
A questa esigenza si lega la ne-
cessità di educare il pubblico 
sul merchandising mix com-
plessivo del centro, utilizzan-
do tattiche per generare traffi-
co e invogliare i clienti a cono-
scere meglio i negozi. In asce-
sa anche l’utilizzo di concorsi 
estesi nel tempo, grazie a siste-
mi di utilizzo dei Pos o a mon-
tepremi costanti relativi alle 
gift card.

Stefano De Robertis in un'insolita 
inquadratura

La Corte del Gusto è l'area ristorazione del centro commerciale Carosello
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occasioni speciaLi 
di shopping
Sulla scia delle promozioni 
dedicate a clienti fedeli (per 
esempio: club, orari prolunga-
ti, vendite private, festa per 
i possessori di card, notte dei 
pre-saldi) proposte da famosi 
grandi magazzini, appare vin-
cente l’idea di individuare an-
che per il cliente del centro mo-
menti speciali opportunamen-
te selezionati in base al calen-
dario commerciale, andando 
oltre i format del week end e 
della ricorrenza, per estendere 
gli eventi anche in altri giorni 
clou dell’anno. 
Uno degli esempi di maggior 
successo è rappresentato dal-
le “notti bianche” fatte coinci-
dere con giornate particolari: 
inizio dei saldi, lancio di pro-

dotti innovativi di grande ri-
chiamo, apertura di medie e 
grandi superfici con funzione 
di ancora, feste patronali, vi-
gilie commerciali o ricorrenze 
nel territorio. 
Queste iniziative sono facili-
tate dal prolungamento degli 
orari di apertura con la pos-
sibilità di concentrare grandi 
spettacoli e forti promozioni 
dei negozi. L’obiettivo è creare 
un clima di festa e di coinvol-
gimento del pubblico e delle re-
altà di riferimento nel territo-
rio legate all’associazionismo 
culturale, sportivo e ricreativo 
che possono offrire interessan-
ti sinergie per la circolazione a 
piedi delle persone. 
La “Notte Rosa” organizzata al 
centro commerciali I Gigli nel 
maggio 2009, in occasione del-

la partenza del Giro d’Italia di 
ciclismo, ha registrato 70.000 
visitatori: il 45% dei quali in-
trattenuti fino all’una di not-
te, con fatturati cresciuti in 
media del 60% e una grande 
presenza di pubblico.
In un centro più piccolo come 
La Favorita a Mantova, la not-
te bianca legata al restyling 
del centro, ha comportato un 
aumento del 20% di presenze e 
fatturati, avvicinando nuove 
fasce di pubblico che non fre-
quentano abitualmente il cen-
tro.

ruoLo deLLa 
comunicazione  
Non sempre un evento è ben co-
municato: il rischio è che l’ini-
ziativa perda in efficacia va-
nificando l’investimento. Gli 
eventi hanno bisogno di un 
supporto comunicativo, per 
creare la giusta combinazio-
ne di attesa e sorpresa grazie 
a tecniche di marketing non 
convenzionale (fra cui il guer-
rilla marketing), oltre a un in-
telligente impiego di mezzi 
classici, affiancati da proxi-
mity e web marketing, senza 
escludere naturalmente la co-
municazione interna. 

Lo sviluppo del “digital signa-
ge” potrebbe finalmente sup-
portare il tentativo di comuni-
cazione totale digitale avvia-
to alcuni anni fa nei centri con 
gli schermi tv, ma mai comple-
tato.
“Event to drive sales” è la paro-
la d’ordine che i colleghi inter-
nazionali del marketing sug-
geriscono di applicare alle gal-
lerie nella fase post recessiva. 
Ai professionisti dell’intratte-
nimento tocca la sfida di pro-
porre ai centri commerciali 
eventi dotati di forte valenza 
commerciale, che generino ri-
sultati apprezzabili. 
I direttori dei centri e le società 
di gestione dovranno sviluppa-
re l’attitudine a misurare ogni 
iniziativa attraverso lo studio 
di indicatori di performance 
che dimostrino i  risultati ot-
tenuti. 
Solo attraverso una crescita 
delle capacità analitiche degli 
attori coinvolti, gli eventi po-
tranno riappropriarsi della lo-
ro funzione strategica origina-
ria e ritornare a essere il vero 
motore del marketing mix del 
centro commerciale. n

* responsabile 
marketing italia ecpAlla Favorita,  Mantova, la notte bianca ha avuto successo: +20% di vendite

Nei Gigli, la catena francese Fnac ha aperto l'8°  punto di vendita in Italia


