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Il sondaggio Retail Return 
on Marketing Effort (Rro-

me), condotto da Network Pro-
paganda in collaborazione con 
Greenhouse|BBC, i cui risultati 
sono stati pubblicati su Scenari 
di MARK UP del novembre scor-
so (rimandiamo alle pagg. 37-38) 
ha posto in evidenza alcune cri-

ticità circa le modalità di imple-
mentazione e di gestione delle 
strategie di marketing nell’am-
bito degli shopping centre ita-
liani. In particolare, ricordiamo 
che per il 50% del campione in-
terpellato, la brand equity (ov-
vero il tasso di insostituibilità 
della marca/centro) è risultata 
non essere un target, per giun-
ta con un ulteriore 14,7% di “non 
saprei”. Eppure, si tratta del pa-
rametro che rivela la percezione 

LA VALORIZZAZIONE DELLA BRAND EQUITY COSTITUISCE L’OBIETTIVO PRIORITARIO 

L’identità deve ritornare al centro 
di tutte le strategie di marketing 

Mauro Rossetti*

1. La brand equity misura 
in sostanza il tasso  
di insostituibilità  
della marca/centro 
commerciale

2. Ogni centro è una realtà 
a se stante e necessita  
di un approccio in linea 
con la sua specifica 
identità di marca

in assoluto del valore non-tan-
gibile di un centro commercia-
le presso i suoi fruitori, con ri-
levanti declinazioni operative, 
anche per le potenzialità di au-
mento del fatturato. 
Come abbiamo notato, “sul 
piano pratico, ogni impegno 
di marketing può essere mes-
so a frutto nel tempo solo se la 
brand equity viene integrata 
nelle finalità del piano d’azio-
ne. A fronte di un elevato tasso 
di brand equity, l’impegno ne-
cessario per convincere un vi-
sitatore di un centro commer-
ciale a impegnarsi verso lo stes-
so diminuisce drasticamente, 
consentendo di massimizzare 
il grado di preferenza e il lega-
me con la struttura. Ove tale pa-
rametro sia invece trascurato, è 
chiaro che il marketing non è in 
grado di rafforzare l’identità del 
centro, disperdendo gli effetti 
della pubblicità, facilmente at-
tribuibili a centri concorrenti”. 
 
L’ESEmPIO DI BENNET
Un’identità chiara, ben definita 
e distinguibile aumenta la quo-
ta di mente del centro nei consu-
matori, permettendo di emer-
gere e di distinguersi dai pro-
pri competitori, nel segno del-
la coerenza tra valori, vocazioni 
e visione. Partendo da tale pre-
supposto, Gallerie Commercia-
li Bennet ha implementato un 
programma volto a coniugare la 
valorizzazione dell’immagine 
di gruppo con gli aspetti distin-
tivi dei diversi shopping centre 
in portafoglio, interpretando le 

specificità della realtà territo-
riale di appartenenza delle va-
rie strutture. Seguendo le indi-
cazioni del direttore marketing 
Andrea Bonora, sono state co-
sì attuate una serie d’iniziati-
ve finalizzate al potenziamento 
del brand di ogni singolo centro, 
inquadrandone a monte gli ele-
menti caratterizzanti, attraver-
so ricerche di mercato ad hoc, 

sia quantitative sia qualitative. 
I dati elaborati sono stati quindi 
messi al servizio di un’articola-
ta campagna di comunicazione 
basata sull’individuazione del-
le differenti personalità emer-
se, valorizzate anche in termi-
ni grafici, nella prospettiva dei 
target e degli obiettivi fissati. 
Tre rapidi esempi consentono di 
sintetizzare i capisaldi del pia-
no d’azione adottato. Nel caso 
di Pradamano Shopping Center 
(Pradamano - Ud), è stata posta 
in rilievo la dimensione familia-
re, nucleo del suo dna, introdu-
cendo il pay off “Sentiti a casa”, 
con un visual che raffigura l’am-
bito domestico. Rispetto a Le For-
naci (Forlimpopoli - Fc), si è inve-
ce optato per l’enfatizzazione del 
carattere di piazza, intesa come 
spazio comune e luogo d’incon-
tro quotidiano: da qui la scelta 
di un visual fumettistico, con i 
frequentatori che, seduti su una 
panchina, conversano tra loro e 
il pay off “Piazzati al centro”. In-
fine, per il centro commerciale 
Guercino (Cento - Fe), si è deciso 
di puntare sul concetto di con-
venienza, suo principale pun-
to di forza: nei visual, due shop-
ping bag animate si scambiano 
battute in proposito, mentre il 
pay off “Lo shopping prende vi-
ta” riassume il percorso concet-
tuale. Ricapitolando: ogni cen-
tro è una realtà a se stante e ne-
cessita di un approccio che sia in 
linea con gli elementi costituti-
vi della sua specifica identità di 
marca.
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+
•	 Si	moltiplicano	le	iniziative	
mirate	all’affermazione	
dell’identità	dei	centri

–
•	Un	reale	incremento	del	
tasso	di	brand	equity	
richiede	un	approccio	
organico


