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Cattedrali nel deserto. Così 
erano spesso definiti i cen-

tri commerciali. Una volta era-
no considerati alla stregua di luo-
ghi funzionali soltanto all’esi-
genza di consumo. Negli ultimi 
quindici anni la società  italia-
na è cambiata radicalmente, e i 
centri commerciali, che ne rap-
presentano a loro modo uno spec-

chio, hanno assunto un ruolo 
meno smaccatamente commer-
ciale, diventando anche un luo-
go d’incontro, per passare il tem-
po, rileggendo in una chiave con-
temporanea e funzionale le piaz-
ze dei centri urbani. Le aree spe-
cializzate nella ristorazione (fo-
od-court), i cinema multisala, le 
palestre, sono alcuni dei servi-
zi che si sono aggiunti nei centri 
commerciali di terza e quarta ge-
nerazione. Più di recente stanno 
entrando uffici comunali, studi 
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I centri commerciali possono 
attrarre non solo per lo shopping   

Claudio Ghidotti*

1. Il network di Gallerie 
Commerciali Italia 
permette di 
sperimentare nuovi 
progetti pilota 

2. Gci considera strategici 
anche uffici comunali, 
studi professionali  
e poliambulatori

professionali e poliambulatori. 
Frequenti i parchi giochi e le aree 
per i bambini, le nursery. 
Come Gallerie Commerciali Ita-
lia, il più importante ed esteso 
network di centri commercia-
li italiano, abbiamo vissuto di-
rettamente questi cambiamen-
ti, fungendo talvolta da agenti 
della trasformazione, captando 
nuovi bisogni e rispondendo con 
la creazione di spazi nuovi, ba-
sati  sulla polifunzionalità, sul 
comfort, sulla praticità. La con-
venienza resta un fattore trai-
nante, abbinato, però, a un mar-
keting mix sempre più comples-
so e trasversale rispetto ai vari 
stili di vita.  

arte, musiCa e fotografia
Il nostro profilo di network na-
zionale ci ha infine permes-
so di sviluppare progetti pilota, 
spesso coraggiosi, di misurarne 
la performance e di trasferire il 
successo di un singolo centro su-
gli altri 46 da noi gestiti in tut-
ta Italia. Anche sotto l’aspetto 
sociale e culturale abbiamo pro-

mosso iniziative di rilievo, non 
di rado innovative: due esem-
pi sono la mostra fotografica sui 
diritti umani “Coraggio” del-
la Robert Kennedy Foundation, 
portata per la prima in un centro 
commerciale, e il percorso espe-
rienziale “buio-buio” realizza-
to con l’Istituto dei Ciechi di Mi-

lano. In ogni centro commercia-
le prevediamo strutture ed even-
ti dedicati alla cura e all’intrat-
tenimento dei più piccoli: dalle 
mostre sugli eroi dei fumetti, a 
parchi giochi per l’infanzia fino 
agli speciali carrelli iper per far 
vivere anche ai piccolissimi lo 
shopping dei grandi.
Tornando al tema arte e cultura, 
abbiamo ospitato all’interno del 
centro commerciale di Rescaldi-
na una mostra di Maurizio Ga-
limberti, fotografo di fama in-
ternazionale (sono notissimi i 
suoi ritratti di George Clooney, 
Sting, Johnny Depp, Sofia Cop-
pola e Lady Gaga). Nel contempo 
promuoviamo anche artisti lo-
cali, attraverso accordi con ate-
lier, scuole e gallerie. 
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Gallerie Commerciali Italia (Gci) 
è la società leader nel settore immobiliare della grande distribu-
zione italiana. Fa capo ad Auchan, che ne detiene la maggioranza  
(51%) e a Simon Property Group (49%).
Gci copre tutte le principali fasi della filiera: acquisto, promozione, 
commercializzazione, locazione e gestione immobiliare dei centri 
e dei parchi commerciali, su un portafoglio  di shopping centre che 
assomma una Gla totale di circa 500.000 mq. 
Il 40% circa degli operatori presenti nei centri commerciali facenti 
capo a Gci sono imprenditori locali.  

Il centro commerciale di Monza è il primo, e tuttora unico in Italia, interamente 
sviluppato sotto terra. In superficie si sviluppa un parco di circa 70.000 metri 
quadri attrezzato con spazi gioco, percorsi fitness e aree picnic


