
16 MARK UP   giugno_2010

Urbanistica, 
real estate & cci

IL GRUPPO LOMBARDO PREVEDE 20 ULtERIORI APERtURE NEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

Gallerie Commerciali Bennet
non persegue logiche speculative 

Gallerie Commerciali Bennet 
è la società che gestisce gli 

oltre mille punti di vendita at-
tivi all’interno delle sue 38 gal-
lerie. Il gruppo lombardo figu-
ra dunque al primo posto nella 
classifica nazionale dei promo-
tori/proprietari di shopping cen-
tre, se limitiamo il campo d’os-
servazione alle società italiane. 
Includendo anche i player euro-
pei, Gruppo Bennet scende solo 

di un gradino nella graduatoria 
dei leader, dovendo cedere il pri-
mato a Gallerie Commerciali Ita-
lia (46 mall). Stiamo parlando di 
gruppi integrati nei quali i prin-
cipali ruoli del mercato (promo-
zione, proprietà e gestione a 360 
gradi) convergono in un unico 
soggetto imprenditoriale, a pre-
scindere dalle declinazioni so-
cietarie. In questo senso Bennet 
e Auchan non hanno confronti. 
Rientrano in tale categoria po-
chi player di rilievo: E.Leclerc-
Conad, Finiper e Il Gigante. In 

effetti, i veri protagonisti stori-
ci nell’industria dei centri com-
merciali sono state proprio loro, 
le insegne della grande distribu-
zione. Protagoniste storiche per-
ché il centro commerciale così 
come oggi lo vediamo in Italia è 
nel suo profilo generale l’evolu-
zione dei primi esemplari lan-
ciati sul mercato a partire dalla 
seconda metà degli anni ’80 del 
secolo scorso. E questo a prescin-
dere dai modelli concettuali di 
riferimento, che erano in larga 
misura importati dalla Francia. 
Fu Carrefour a inaugurare il pri-
mo centro commerciale italiano, 
nel 1972, a Carugate (Mi). Ben-
net apre la prima galleria inte-
grata all’ipermercato nel 1991, a 
Verbania. Alla quale sono segui-
ti i centri a San Martino in Stra-
da (Lo) nel 1992 e Mortara (1993).  
Per inciso, quelli erano gli anni 
dei primi grandi centri commer-
ciali: solo per citarne alcuni fra 
i più noti, Fiordaliso a Rozzano 
(1992), Le Gru a Grugliasco (1993) 
e Shopville Gran Reno a Casalec-
chio di Reno (1993), oggi nel por-
tafoglio di Corio Italia.  
Bennet spazia territorialmente 
su quasi tutta l’area settentrio-
nale dell’Italia, con forte pola-
rizzazione in due regioni (Lom-
bardia e Piemonte) spingendo-
si in direzione sud-ovest fino a 
Pontedassio (Im) che contende 
a Forlimpopoli (Fc), sul versante 
opposto, quello adriatico, il pri-
mato del Bennet più meridio-
nale. A nord-est Bennet tocca il 
Friuli con il centro commerciale 
Pradamano (Ud) e l’ipermercato 
a Ronchi dei Legionari (Go). 
Bennet, oltre ad essere il secon-
do protagonista nazionale dei 
centri commerciali, è un player 
storico della grande distribuzio-

ne, molto dinamico negli ultimi 
cinque anni, con un nutrito pia-
no d’aperture ex novo nel prossi-
mo quinquennio. MARK UP ha 
incontrato, nella sede di Monta-
no Lucino (Co), Renato Isetti, re-
sponsabile di Gallerie Commer-
ciali Bennet.
 
Dott. Isetti, Gallerie Commer-
ciali Bennet controlla diretta-
mente 38 mall per oltre mille 
punti di vendita. Tutti gestiti 
da voi, se non sbaglio.
Esatto. Per la precisione abbia-
mo 1.060 contratti tra affitti e 
locazioni. Per noi il tenant è il 
soggetto cui si riferisce il con-
tratto di locazione/affitto. Gal-
lerie Commerciali Bennet spa è 
una società creata ad hoc per la 
commercializzazione e la gestio-
ne dei mall integrati agli iper-
mercati Bennet. La società se-
gue dunque direttamente la 
parte leasing, attività che attie-
ne principalmente alla gestione 
degli affitti, e quella legata più 

propriamente alla definizione 
del mix merceologico e alla com-
mercializzazione degli spazi, ri-
negoziazioni incluse. 
Gallerie Commerciali Bennet è 
una società distinta, con una 
propria struttura manageriale: 
gestisce per conto del gruppo un 
business che non è certamente 
collaterale agli ipermercati, vi-
sto che sia questi sia le gallerie 
vengono concepiti, studiati e re-
alizzati in sinergia.
Tutte le 38 gallerie in cui è pre-
sente un Bennet nascono sotto il 
profilo progettuale seguendo il 
nostro concept di galleria inte-
grata all’ipermercato. 

Quanto rappresentano le gal-
lerie in termini di valore im-
mobiliare e di “rental inco-
me”?
Devo dire che non abbiamo l’esi-
genza di quantificare il valore 
dei beni immobiliari perché non 
siamo né un fondo né una socie-
tà di real estate in senso stret-
to. Perciò il valore degli immobi-
li è per noi rappresentato sostan-
zialmente dall’ammontare com-
plessivo dei canoni di locazione, 
che corrispondono in termini di 
Mgr (base rents, ndr) a oltre 43 
milioni nel 2008. Inoltre, le gal-
lerie da noi gestite hanno una 
resa media di circa 3.000 euro al 
metro quadro.

Roberto Pacifico

1.  In futuro potrebbe 
prestare i propri servizi 
ad altre proprietà su 
tutto il territorio 
nazionale

2.  Rapporto con i tenant: 
obiettivo principale  
non è mai stato quello 
di stressare i punti  
di vendita

Renato Isetti, responsabile di Gallerie 
Commerciali Bennet

CIFRE CHIAVE

50 mio € 
gli scontrini annui di 
Bennet (ipermercati) 
nel 2008

6.500 mq la superficie media di 
vendita di un Bennet

1.785 mio € le vendite lorde 2008 

1.800 mio € le vendite lorde 
stimate nel 2009
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È possibile scomporre i negozi 
per tipologia?
Se consideriamo cinque macro-
categorie, tra ristorazione, ser-
vizi, abbigliamento (comprensi-
vo di calzature), medie superfici 
(da 400 mq in su), e varie, la voce 
varie rappresenta nel complesso 
il 32% dei punti di vendita, e in-
clude una gamma molto diffe-
renziata di esercizi. L’aggregato 
abbigliamento-calzature pesa il 
28%, i servizi incidono per il 17% e 
la ristorazione per il 13,3%. 

Il fatturato dei negozi nelle vo-
stre gallerie rientra nel giro 
d’affari di Bennet spa?
No.  La missione di Gallerie 
Commerciali Bennet non coin-
cide con quella della società cui 
fanno capo gli ipermercati. Le 
due aziende hanno bilanci pro-
pri e proprie strutture organiz-
zative ben distinte che svolgo-
no in autonomia il loro lavoro. 
È pur vero che, laddove è possi-
bile, vengono cercate sempre lo-
giche e processi commerciali e 
di marketing (studio dei bacini 
d’utenza, verifica e analisi op-
portunità, promozione, aper-
ture) che riportano a un lavoro 
d’insieme. 

Come si divide il fatturato tra 
ipermercati e gallerie?
Noi distinguiamo le nostre gal-
lerie in tre macrogruppi, in base 
al numero di punti di vendita.  
Quelle piccole hanno meno di 
15 esercizi, le medie sono intor-
no ai 30 e le grandi ospitano un 
numero superiore alle 40 uni-
tà. Se prendiamo, per esempio, 
il centro a Belforte Monferrato 
(Al) con 7.000 mq di ipermerca-
to e una galleria di 12 negozi, è 
certamente il primo a trainare 
il business realizzando la quasi 
totalità del fatturato.  Vicever-
sa, se ci spostiamo a est, verso 
l’Adriatico, e andiamo a Comac-
chio (Fe), dove abbiamo un cen-
tro commerciale con 44 negozi, 
la galleria può realizzare anche 
la metà del giro d’affari. 
D’altronde, le posizioni che sce-
gliamo impongono un determi-
nato layout del centro commer-

+
•  Affitti non esasperati 
• Yield lordo interessante

–
•   La crisi comprime i mall   

ciale. Donde la nostra flessibili-
tà in termini di concept e dimen-
sioni. Laddove vi sia possibilità e 
convenienza ad aprire, la valuta-
zione si basa sulla capacità d’as-
sorbimento del bacino d’utenza. 
Per questa ragione non lavoria-
mo su un unico modello di cen-
tro commerciale, ma realizzia-
mo i formati adattandoli all’am-
bito competitivo e territoriale. 
Così si spiega perché a volte pre-
feriamo gallerie leggere, che ri-
cordano gli strip centre con la 
classica stecca di negozi. È il caso 
di Anzano del Parco (Co), un cen-
tro snello, ma funzionale e rifi-
nito. 
Tra l’altro, è un formato che ci 
permette ancora di sviluppare 
centri commerciali in una situa-
zione di mercato caratterizzata, 
in linea generale, da saturazione 
ed elevati livelli di concorrenza. 

Qual è il vostro punto di vi-
sta su alcuni aspetti d’attuali-
tà nei centri commerciali, co-
me gli affitti e le spese di ge-
stione?
Da circa un anno e mezzo si è 
verificato, a livello generale, un 

riequilibrio degli affitti rispet-
to ai livelli raggiunti prima del 
settembre 2008, quando i valori 
erano dettati da una logica spe-
culativa. Una logica che porta-
va gli investitori a tenere i nego-
zi sulla soglia della sopravviven-
za, condizione che generava ul-
teriori “income” di altra natura, 
e offriva magari la possibilità di 
rilanciare con aumenti di richie-
ste d’affitti sul turnover. 
Vorrei però sottolineare che 
nel nostro caso i livelli di rent 
non erano esageratamente al-
ti, e quindi abbiamo sentito 
poco le conseguenze della re-
cessione. 
Stressare i punti di vendita non 
rientra nei nostri obiettivi prio-
ritari. In altre parole, il criterio 
base della commercializzazione 
non è quello di cedere gli spazi 
a chi è disposto a pagare di più. 
Ai nostri 1.060 tenant fanno ca-
po 350 insegne: molti di questi 
operatori sono dunque presenti 
in numerosi nostri centri. Il no-
stro tavolo di trattativa è perciò 
più trasversale. 
Noi consideriamo i tenant alla 
stregua di partner. 

Qual è il tasso di sfitto nei vo-
stri centri?
Nel nostro caso il tasso di “va-
cancy” si colloca sotto il 3%, a 
fronte di un dato medio che su-
pera il 6%. Rispetto al mercato 
siamo molto flessibili, perché 
non seguiamo logiche propria-
mente speculative. 

Parliamo dei progetti Bennet 
per il 2009-2010
Nel 2009 abbiamo aperto 2 pic-
cole gallerie, ad Anzano del 
Parco (Co) e Santa Vittoria d’Al-
ba (Cn). Nel 2010 è prevista 
l’apertura del centro commer-
ciale a Vanzaghello, alle por-
te di Milano: questo shopping 
centre ha 30 punti di vendita 
e 2 medie superfici, e presen-
ta un lay out insolito e nuovo 
per noi, visto che l’ipermercato 
Bennet si trova al livello supe-
riore. Nel 2011 dovrebbe aprire 
Sacile, in provincia di Pordeno-
ne, dove prevediamo 40 negozi 
e 3 medie superfici. Nei prossi-
mi 4-5 anni contiamo di realiz-
zare 20 aperture in tutta Italia. 
Nel frattempo andiamo avan-
ti con le ristrutturazioni: mol-
te gallerie sono ormai da ag-
giornare perché hanno supera-
to i 10 anni di attività. Per la fi-
ne di quest’anno prevediamo di 
completare l’ampliamento del 
centro commerciale Brughe-
rio, e stiamo rifacendo la zona 
ristorazione a Montano Luci-
no, in vista  del nuovo ospeda-
le di Como, che sorgerà a pochi 
passi dal nostro centro La Porta 
d’Europa. 
In futuro Gallerie Commerciali 
Bennet potrebbe prestare i pro-
pri servizi ad altre proprietà su 
tutto il territorio nazionale.   n

Non basta ordinare i libri per genere: narrativa, poesia, storia, ecc. 
Bisognerebbe segmentare il più possibile per stili di lettura. È quello che fanno 
alcuni ipermercati. La distinzione del filone avventura e sentimento, come si 
vede dal dettaglio qui sopra, colto nel Bennet di Anzano del Parco, rappresenta 
una segmentazione tematica all’interno della narrativa


