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Nato per iniziativa di un grup-
po di operatori dell’Agro aver-

sano riunitisi nella società di sco-
po Mediterraneo spa e inaugura-
to nel novembre del 2004, all’in-
terno della zona industriale Asi 
dell’agglomerato Aversa nord - 
Teverola (Ce), Medì ha avuto fin 
dal suo concepimento l’obiettivo 

di proporsi quale polo d’aggrega-
zione alternativo al centro citta-
dino: ambendo a diventarne una 
versione più vivibile e un pun-
to fermo per i residenti nel baci-
no d’utenza, ai fini del soddisfa-
cimento delle esigenze di shop-
ping e di fruizione del tempo li-
bero. Una mission ambiziosa, 
in un contesto contraddistinto 
dalla compresenza di parecchie 
strutture organizzate, la cui den-
sità è via via aumentata nell’ar-
co degli ultimi anni, accrescen-

L’INSEDIAMENTO CAMPANO HA ARRICCHITO LE OPZIONI LEGATE ALL’INTRATTENIMENTO

Medì innova nel quadro 
dello shopping mediterraneo

Enrico Biasi

Insieme a Centro 1. 
Campania è il brand  
più conosciuto dagli 
intervistati
Registra la maggiore 2. 
frequenza d’acquisto in 
assoluto su base mensile 
(60,2%) e la seconda 
annualmente (79,7%)

+
Medì è caratterizzato da •	
buoni riscontri sul piano 
della percezione dei 
consumatori

–
La pressione competitiva •	
nel bacino è forte, data la 
compresenza di numerosi 
centri 

Brand awareness 
I primi 5 centri commerciali campani 
(valori in %)

Campania 
(Marcianise) 90,6

Medì 
(Teverola Caserta) 89,4

Jumbo 
(Trentola Ducenta) 79,4

Auchan Giugliano 
(Giugliano) 72,5

Vulcano Buono 
(Nola) 66,7

Medì tallona Campania tra i centri più 
conosciuti dal totale del campione 
interpellato, affermandosi nel bacino 
primario (97,8%) e occupando la terza 
posizione in quello secondario (90,9%)

Fonte: Adacta (marzo 2010)

do la pressione competitiva: ac-
centuata ulteriormente dall’im-
patto della congiuntura in ter-
mini di contrazione dei consu-
mi e di cambiamento dei com-
portamenti d’acquisto di consu-
matori vieppiù mobili. In questa 
cornice, la capacità di acquisire e 
mettere a frutto dati quantitati-
vi e qualitativi atti a inquadrare 
l’evoluzione dello scenario risul-
ta cruciale in termini di ottimiz-
zazione delle potenzialità di una 
gestione attiva. 

AREA DIvERTIMENTO
Medì (forte di una galleria di 120 
negozi su 32.000 mq di Gla), do-
po avere sostituito la piastra ali-
mentare Ipercoop con un Iper-
famila del gruppo Megamark 
da 5.000 mq di vendita, non-
ché la media superficie specia-
lizzata in elettronica di consu-
mo Euronics con Expert (l’unico 
store dell’insegna presente in lo-
co), ha puntato con forza sull’ar-
ricchimento delle sue compo-
nenti leisure, lanciando “La Ter-
razza”: un’area di divertimento 
open air, comprendente un dri-
ve in, oltre a ristoranti, bowling 
e disco pub; integrando altresì 
la propria offerta esterna con un 
Mc Drive di McDonald’s, una sta-
zione di servizio e un autolavag-
gio. La mission originaria è sta-
ta così riaffermata, diversifican-
do le declinazioni dello “shop-
ping mediterraneo” associato a 
Medì, nell’ottica della fidelizza-
zione della clientela e dell’incre-
mento delle affluenze.
Un’indagine condotta nel marzo 

scorso da Adacta consente di evi-
denziare alcuni elementi che ri-
mandano a una percezione so-
stanzialmente positiva del cen-
tro gestito da Agorà. Il sondaggio 
telefonico è stato svolto nell’am-
bito dei bacini d’utenza prima-
rio (Agro aversano) e secondario 
(Caserta e provincia, cui si ag-
giunge Napoli nord), con una ri-
partizione delle interviste, rea-
lizzate con il metodo Cati (Com-
puter assisted telephone inter-
views), proporzionale al numero 
degli abitanti dei comuni d’inte-
resse. Complessivamente sono 
state interpellate 1.504 persone 
di età compresa fra i 25 e i 65 an-
ni, scelte tra i frequentatori abi-
tuali di shopping centre (alme-
no una volta al mese), su un to-
tale di 2.950 contatti. In genera-
le, la funzione di “terzo luogo” 

emerge con nettezza: il 73,8% del 
campione ha infatti dichiarato: 
“mi piace trascorrere parte del 
mio tempo libero andando a fare 
una passeggiata al centro com-
merciale”. E secondo il 78,7% tali 
complessi “regalano una piazza 
in più al centro in cui vivo”. 

UN BRAND RADICATO
Nello specifico, Medì è insieme 
a Campania il brand più cono-
sciuto dagli intervistati (89,4% 
vs 90,6%) e registra la maggiore 
frequenza d’acquisto in assoluto 
su base mensile (60,2%) e la se-
conda annualmente (79,7%). 
Anche dal punto di vista dell’ove-
rall preference si colloca a ridos-
so della corazzata di Corio Ita-
lia (28,9% vs 30,2%): su scala da 
1 a 9 il voto ottenuto è pari a 7,3 
e si mantiene su livelli elevati 
sia per coloro i quali preferisco-
no i competitor, sia per Caserta e 
provincia e Napoli nord, con va-
lori di 7 e 7,2 rispettivamente per 
l’ipermercato e i negozi. n


