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Un’azienda rag iona in 
un’ottica di canale, i 
clienti pensano in ter-

mini di prodotto, servizio e luo-
go d’acquisto: a loro interessa che 
la marca fornisca sempre la me-
desima esperienza, non importa 
dove e come viene venduta o co-
munica. 
La recessione è stata per certi ver-
si illuminante dal punto di vista 
di una re-definizione globale del-
le strategie di marketing, specie 
nel settore della grande distribu-
zione. Il marketing sta cambian-
do adeguandosi ai rapidi muta-
menti sociali dei cittadini e dei 
consumatori. Se da un lato, in-

Multicanalità, asso vincente 
per i centri commerciali
Il marketing deve fare in modo che tutte le interazioni con la 
marca siano coerenti a una strategia multicanale integrata 

di Stefano De Robertis  - Responsabile Marketing Eurocommercial Properties

fatti, la crisi economica è stata 
un freno a mano per il retailing, 
dall ’altro l ’ideazione di nuove 
strategie creative, costrette a una 
continua contrazione dei budget 
di spesa, ha reso fertile il mercato 
attraendo maggiori interessi con-
vergenti sul marketing. 
Si avverte da più parti, infatti, la 
necessità di formulare un nuovo 
paradigma che contenga indica-
zioni aggiornate e precise riguar-
do il mondo di Internet, e le op-
portunità da esso offerte in termi-
ni di comunicazione e promozio-
ne. Il Web, in particolare con l’af-
fermazione mondiale dei social 
network, ha abbattuto le barrie-

re alla comunicazione globale, 
incrementando la mobilità e l’in-
terattività di mezzi e persone: le 
informazioni e la comunicazio-
ne sono possibili sempre, ovun-
que e in ogni modo. Le tecnologie 
emergenti permettono a chiun-
que di relazionarsi, confrontar-
si con gli altri su scala planetaria 
attraverso blog, social network, 
community. Stiamo assistendo 
a un cambio dell’archetipo fon-
damentale di comunicazione: 
dall’interazione one-to-one, tipi-
ca del decennio passato, a quella 
many-to-many, con conseguenze 
in grado di sconvolgere i tradizio-
nali asset di marketing. Si affer-

mano nuove tendenze di comu-
nicazione non convenzionale co-
me il marketing virale e sociale, 
che prescindono dall’uso da par-
te delle aziende retail del web in-
tegrato tra canali fisici e virtuali. 

Il marketing nell’era del 
prosumerismo
Ci confrontiamo inoltre con un 
consumatore multicanale, carat-
terizzato dal prosumerismo (ne-
ologismo derivato dalla fusione di 
due parole in una: professional e 
consumer, ndr), fenomeno che ve-
de come protagonista un utente 
attivo, a suo agio nella Rete, an-
che solo per acquisire informa-
zioni, scaltro nell’uso e nella co-
noscenza dei canali tradizionali, 
e che muove in piena autonomia 
in un universo di attività on-line 
e off-line. E proprio il consuma-
tore italiano, nonostante un evi-
dente digital divide, ha spaziato 
nel multicanale, spostando l’atti-
vità di ricerca e acquisto di un be-
ne o servizio su tre fronti simulta-
nei: in store, mobile e on line. 
Sempre più spesso le aziende del-
la Gda impostano la strategia di 
marketing multicanale con l’obiet-
tivo di dialogare a tutti i livelli con 
il cliente. Ma mentre le aziende 
ragionano in un’ottica di canali, i 
clienti pensano in termini di pro-
dotti, servizi e luoghi per l’acqui-
sto, e quindi non sono interessa-
ti tanto al canale di interazione, 
quanto al fatto che la marca for-
nisca sempre la medesima espe-
rienza, non importa dove e come è 
venduta o comunica. Il marketing 
deve quindi fare in modo che tut-
te le interazioni con la marca sia-
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no coerenti secondo una strategia 
multicanale integrata. Non senza 
ostacoli la multicanalità sta dan-
do una mano alle aziende in modo 
che possano entrare in più stret-
ta relazione con l’utente e opera-
re con maggior efficienza nell’of-
frire interessanti opportunità per 
affinare la shopping experience 
del cliente in termini di nuovi e 
migliori servizi. In questa moda-
lità di approccio al cliente vi sono 
vantaggi come potenziali rischi 
o problemi. La minaccia rappre-
sentata dalla crescita esponenzia-
le dell’e-tail, rispetto al retail tradi-
zionale, è mitigata da una neces-
saria, e direi obbligata, integrazio-
ne delle tre piattaforme (pdv tradi-
zionale, “mobile” e on-line). Il fatto 
di avere a disposizione numerosi 
canali di comunicazione permet-

Marketing dei centri commerciali:  
le tendenze 
Da coMunicazione “in StoRe” a coMunicazione “cRoSS-StoRe”
I centri commerciali utilizzeranno software di gestione per cambiare i contenuti interattivi in tempo reale 
su “video wall”, schermi con “digital signage” o video a schermo tattile.

•  Da servizio wi-fi a wireless mall:
I centri commerciali offriranno connessioni Wi-Fi gratuite, con sistemi che permetteranno ai 
consumatori di comparare prezzi e caratteristiche dei prodotti direttamente nel punto di vendita 
attraverso il proprio smartphone.

•     Da website a portali on line e “mobile” integrati: 
Piattaforme che consentiranno ai consumatori di condividere marche, offerte promozionali 
personalizzate e informazioni in tempo reale attraverso i diversi canali: tradizionale (punto di vendita), 
online, e “mobile”.

•  Da shopping singolo a shopping collaborativo:
I clienti condividono opinioni con amici e familiari mentre fanno acquisti, ma partecipano insieme e in 
tempo reale al processo d’acquisto attraverso l’utilizzo dei social network.

•  Da sistemi di pagamento fisso a sistemi di tipo “pay mobile”
Introduzione di tecnologie cashless (carte di credito fidelity, gift card, pagamento via “mobile”) con cui 
gli acquirenti utilizzano il proprio dispositivo “mobile” su terminali speciali nei punti di vendita e pagare 
immediatamente.

•  Da social network generalisti ai social network verticali
I social network generalisti (Facebook, Twitter) saranno integrati da social  verticali cioè specializzati 
in specifici settori come per esempio commercio, risparmio, moda, (Stylehive o Polyvore) più utili per 
comunicare con la community del Centro Commerciale.

Dalle appS Monofunzione alle appS Multifunzione
Le applicazioni per smartphone, oggi piuttosto statiche, saranno estese a tutti gli ambiti di 
comunicazione del centro commerciale: servizi di pubblica utilità, eventi, ecc.
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te alle aziende di fornire un servi-
zio migliore, di garantire informa-
zioni sempre aggiornate in tempo 
reale, di acquisire nuovi clienti e 
fidelizzare quelli esistenti, di rag-
giungere i clienti e dialogare con 
essi in qualsiasi modo. 

Piani marketing: nuova 
impostazione
Questa molteplicità di strumen-
ti ha tuttavia rilevanti ricadute 
sull ’organizzazione aziendale. 
Le aziende, e in particolare i cen-
tri commerciali che operano su 
modelli di comunicazione tradi-
zionale, si trovano a fronteggiare 
un problema: quello di scegliere 
canali di comunicazione che per-
mettano di trasmettere all’ester-
no un’immagine univoca, ma 
che non entrino in conflitto con 

altri strumenti, anzi dialoghino 
con essi, arricchendo il patrimo-
nio informativo sui clienti senza 
creare ostacoli o difficoltà nella 
gestione e soprattutto senza ali-
mentare la complessità comuni-
cativa. Tutti obiettivi che compor-
teranno investimenti in persona-
le e professionalità esterne, oltre 
che in strumenti informatici ade-
guati. Anche i piani di marketing 
dovranno essere impostati con 
una visione pluriennale, ma co-
munque flessibile al cambiamen-
to e dovranno essere sempre più 
integrati con strategie multicana-
li convergenti. Il Real Time Web 
e la multicanalità stanno modi-
ficando l’agenda degli uomini di 
marketing, la cui funzione è sem-
pre quella di consolidare l’imma-
gine del centro commerciale, tu-

telandone brand e identità, pre-
servandone alcuni asset a prima 
vista poco percepibili.  Nel garan-
tire all’azienda un continuo mi-
glioramento, il marketing dovrà 
accrescere il livello di attenzione 
verso la clientela diventando ve-
ro e proprio tutore del cliente: la 
reale implementazione delle “cu-
stomer protection policy” potreb-
be aiutare ogni impresa a dialo-
gare con ciascun cliente, special-
mente se saranno forniti di cana-
li interattivi conformi allo spirito 
del Web 2.0. Tutto ciò per assol-
vere la duplice funzione del mar-
keting quale co-creatore di valo-
re del centro commerciale e di-
spensatore continuo di innova-
zione in grado di tracciare ten-
denze e nuovi linguaggi nel mer-
cato del retail.  n

La app del centro I Gigli, 
disponibile su app store e 
android e (sotto) la versione 
in cinese della app del 
centro; La popolazione 
cinese rappresenta il 10% 
dei clienti dei Gigli


