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INTRODUZIONE 

Il mutamento delle abitudini di acquisto e consumo che negli ultimi anni sta 

coinvolgendo buona parte della popolazione mondiale è evidente: il progresso 

tecnologico ha incrementato le possibilità a disposizione dei consumatori anche 

nel mondo del commercio, che oggi sfruttano la rete in maniera crescente per 

acquisire informazioni e acquistare prodotti e servizi. Si assiste in questi anni a una 

vera e propria rivoluzione nel modo di concepire lo shopping, interpretato come 

un viaggio cross-canale tra negozi fisici, web, social network e applicazioni mobile. 

Dal lato della domanda esistono tendenze che ormai sono realtà, come appunto 

l’utilizzo massiccio dell’e-commerce, il couponing, l’acquisto dell’usato tramite la 

rete, attraverso le quali il consumatore si rende protagonista di una shopping 

experience multicanale. Partendo dal concetto stesso di multicanalità, che oggi 

sembra però ormai superato, si arriva al più attuale tema dell’omnicanalità, con il 

quale s’introduce il concetto di uniformità dell’esperienza del consumatore 

attraverso tutti i canali che interessano lo shopping, fino a poco tempo fa utilizzati 

e interpretati in modo parallelo. 

L’offerta, a sua volta, è inevitabilmente complice di questa evoluzione del 

commercio, proponendo formati distributivi e possibilità in linea con le nuove 

esigenze dei consumatori. Si assiste quindi al proliferare dei pure player della rete, 

alla nascita degli shop online di chi è già presente nelle strade, e più in generale ad  

una crescente proposta di varietà nei touchpoint di cui il consumatore può 

usufruire, per informarsi e per acquistare. 
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Partendo da questo scenario tanto interessante quanto dinamico, con il presente 

elaborato si vuole fotografare e discutere criticamente la situazione che sta 

vivendo oggi il retail in Italia, a fronte di tante nuove sfide che l’ambiente 

competitivo propone e impone. 

Più precisamente, nell’affrontare il progetto di ricerca si è partiti da un assunto, 

secondo il quale il crescente approccio omnicanale al mercato di retailer e 

consumatori stia influenzando il comportamento e gli sviluppi di due realtà 

distributive fortemente caratterizzanti il panorama commerciale italiano: il centro 

commerciale pianificato e il centro commerciale naturale. Le evidenze scaturite 

dallo svolgimento di alcuni focus group preliminari, affrontati con giovani 

consumatori (dai 20 ai 30 anni d’età), ha rafforzato questa ipotesi: è emersa una 

crescente tendenza a rinunciare ad acquisti presso i punti vendita dei centri 

commerciali per finalizzarli online, a volte per motivi economici ma soprattutto 

per una maggiore ampiezza di scelta. A riguardo, saranno presentati dati 

significativi sulle performance in aumento del commercio elettronico in Italia: una 

conferma del cambio di abitudini che sta investendo i consumatori nei loro 

processi d’acquisto. 

Il centro commerciale pianificato si può considerare ormai un concetto conosciuto 

e consolidato, da trent’anni presente in numerosi contesti urbani ed extraurbani 

italiani; il centro commerciale naturale invece risulta essere un’idea più recente e 

ancora in via di sperimentazione, indicante una rinnovata organizzazione degli 

esercizi del commercio, dell’artigianato, dei servizi e della cultura presenti in 

centro storico, che integrati e coordinati tra loro danno vita ad una politica comune 

di rilancio, sviluppo e promozione del territorio. 

La letteratura accademica analizzata presenta in modo esauriente come le nuove 

possibilità ed abitudini d’acquisto e consumo stiano condizionando le scelte di 

approccio al mercato dei retailer. Come si vedrà nello svolgimento del progetto, il 

tema stesso dell’omnicanalità è centrale tra i documenti presi in considerazione, 

così come il cosiddetto seamless retail (se si guarda la situazione prettamente dal 
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lato dell’offerta), lo showrooming, la presunta riduzione degli spazi vendita volta 

ad una maggiore efficenza. 

Si crede però che sia importante mettere in relazione l’evoluzione del commercio 

in atto anche con le realtà sopra presentate, quei centri commerciali pianificati e 

naturali punti cardine dell’urbanistica italiana. Inevitabilmente queste strutture, 

esattamente come i singoli punti vendita, si vedono chiamate ad affrontare nuove 

sfide per rimanere competitive, in un ambiente in cui tra le tante tendenze legate 

all’online e non solo, si deve tenere in considerazione anche una continua 

riduzione delle possibilità economiche delle persone.  

Le abitudini delle nuove generazioni di consumatori, l’omnicanalità, la contrazione 

dei consumi negli spazi fisici e la parallela ascesa dell’e-commerce sono temi che 

devono essere affrontati non solo in relazione ai singoli punti vendita. Le scelte 

intraprese dal management dei centri commerciali, infatti, e la direzione che questi 

prendono a livello marketing, influenzano positivamente o negativamente anche le 

performance dei tenant che animano la galleria o le strade del centro storico. È 

quindi molto importante occuparsi oggi di sviluppo del retail in Italia, non 

focalizzandosi solamente sull’evoluzione del singolo negozio, della singola 

categoria merceologica o del singolo brand, ma affrontando il mutamento degli 

scenari competitivi anche dal punto di vista dei centri commerciali, di chi fa del 

proprio business l’aggregazione di merceologie e servizi in spazi omogenei. Si 

crede che questi soggetti possano svolgere un ruolo cruciale nel prossimo futuro in 

Italia, in quanto già oggi fortemente presenti e protagonisti. 

Si denota poca attenzione nei confronti di questo tema, e si è deciso quindi di 

approfondirne gli aspetti più importanti, conducendo una ricerca qualitativa svolta 

attraverso interviste semi-strutturate a esperti del settore. Questo percorso di 

ricerca vuole evidenziare i punti critici fondamentali per uno sviluppo duraturo e 

profittevole dei centri commerciali pianificati e naturali in Italia. 

In particolare, la research question a cui si vuole dare risposta attraverso 

l’elaborato, è la seguente:  quali sono le conseguenze dei comportamenti d’acquisto 
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omnicanale dei consumatori sulle strategie di sviluppo dei centri commerciali 

pianificati e naturali in Emilia Romagna? 

Il tema dell’omicanalità, inizialmente punto di partenza dell’elaborato e punto 

focale della research question, viene poi affiancato nel corso della ricerca da altre 

tematiche scaturite dalle interviste, considerate dal campione di ricerca non meno 

importanti e quindi da tenere in forte considerazione. 

La scelta di delimitazione geografica dell’analisi deriva dall’esigenza di rendere 

maggiormente focalizzata e meno dispersiva la ricerca: esistono infatti specificità 

per ogni zona che non permettono di approcciarsi al tema in modo troppo 

generico. Soprattutto in relazione ai centri storici commerciali, le peculiarità sono 

numerose, e quindi si è ritenuto opportuno concentrarsi principalmente su un 

territorio regionale. 

Di seguito si propone una breve panoramica dei sette capitoli presenti 

nell’elaborato: inizialmente si fornisce una presentazione dei centri commerciali 

pianificati e naturali in Italia, seguita da un approfondimento su temi quali l’e-

commerce e l’omnicanalità; successivamente, si espone la ricerca qualitativa, 

codificando e discutendo i dati raccolti. Infine, si espongono le ricadute manageriali 

scaturite dai risultati del progetto di ricerca. 

Nel primo capitolo si trattano nel dettaglio i centri commerciali pianificati: dopo 

una breve presentazione della storia e dello sviluppo di queste realtà prima negli 

Stati Uniti e poi in Europa, si prende in considerazione l’attuale situazione in Italia: 

in particolare, vengono messe in luce le caratteristiche più importanti del 

“prodotto” centro commerciale nel nostro paese, che lo differenziano 

dall’interpretazione dello stesso nel resto d’Europa. Il capitolo termina facendo un 

punto della situazione, ad oggi, dei centri commerciali in Italia e più in particolare 

in  Emilia Romagna, in termini qualitativi e quantitativi. 

Nel secondo capitolo il focus si sposta verso l’altro tipo di centro commerciale 

preso in considerazione, quello naturale. Alla presentazione dei punti salienti per 

implementare un progetto di centro commerciale naturale, segue una parte 
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dedicata prettamente all’Emilia Romagna, in cui è anche presentato a titolo 

esemplificativo il caso concreto del centro storico di Modena. 

Nel terzo capitolo invece si mettono a confronto le due tipologie di centro 

commerciale appena presentate: è questo uno dei passaggi più interessanti del 

progetto, poiché già in questo capitolo s’ipotizzano possibili sviluppi e punti critici 

delle realtà commerciali trattate, prima di approfondirle tramite l’analisi 

qualitativa. Si esaminano i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce 

dei centri commerciali pianificati e naturali attraverso l’analisi SWOT.  

Il quarto capitolo è incentrato sugli argomenti da cui l’intero progetto è 

inizialmente scaturito: il commercio online, la multicanalità e l’omnicanalità. Si 

forniscono numeri e considerazioni per quantificare la portata del fenomeno e-

commerce ad oggi, non solo da un punto di vista generale ma anche concentrati su 

singole categorie merceologiche. Trattando il tema della multicanalità e 

dell’omnicanalità, si presenta la prima parte della revisione della letteratura, 

ponenedo in risalto le considerazioni più importanti di chi si è espresso su questi 

temi, soprattutto a livello internazionale. 

Il quinto capitolo, invece, è dedicato inizialmente alla presentazione della seconda 

parte della letteratura revisionata, che fa riferimento a tematiche affini 

all’omnicanalità. Si parla di “seamless retail” (reatil senza soluzione di continuità), 

modo di operare che rappresenta il prossimo passo verso cui le aziende 

internazionali eccellenti si stanno muovendo, soprattutto nei mercati più evoluti 

del mondo. Anche altre questioni vengono messe in luce, come quella inerente al 

formato distributivo despecializzato dell’ipermercato, allo showrooming e alla 

presunta possibilità di contrazione delle superfici di vendita. I passaggi salienti di 

questo capitolo si trovano però in chiusura, dove si propongono le lacune 

riscontrate nel materiale analizzato, e quindi si presenta la research question, dalla 

quale è nata l’intera ricerca qualitativa. 

Il sesto capitolo è sicuramente quello di maggiore centralità dell’intero progetto di 

ricerca. La scrittura dei primi capitoli è frutto di un periodo di documentazione, 

lettura e analisi di testi accademici e riviste specializzate. Il sesto invece, 
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comprende l’intera presentazione della ricerca qualitativa, affrontata tramite 

interviste semi-strutturate rivolte a professionisti del settore, con l’obiettivo di 

incrementare e migliorare la conoscenza scientifica inerente ai temi inizialmente 

presentati. Si propone l’approfondimento della metodologia di ricerca, del 

campione di ricerca, arrivando poi al processo di codifica dei dati e alla discussione 

degli stessi.  

Il settimo capitolo è dedicato invece alle ricadute manageriali, ovvero alle 

considerazioni conclusive direttamente rivolte a manager aziendali e comunali. 

Uno degli obiettivi dell’intero elaborato, è proprio quello di proporre ai 

professionisti italiani del retail idee valide per potere rimanere competitivi nel 

mercato odierno, cogliendo le opportunità e diventando protagonisti del 

cambiamento. 

L’elaborato si chiude poi con l’esposizione delle conclusioni, dei limiti della ricerca 

e con la proposta di nuove vie di ricerca future che potrebbero essere intraprese, 

per un ulteriore approfondimento di quanto emerso nel presente progetto.  
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CAPITOLO 1. I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI  

1.1 I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI NEGLI STATI UNITI 

E IN EUROPA 

Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC) definisce un centro 

commerciale tradizionale come un complesso architettonicamente e 

funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o 

più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di 

somministrazione alimenti o bevande, e di servizi. Questa struttura è dotata inoltre 

di spazi o di servizi comuni, e si avvale permanentemente di una gestione unitaria 

funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto 

alle singole unità che la compongono (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, 

2014). 

Dietro questa definizione si nasconde una formula commerciale che nel corso del 

XX secolo, partendo dagli Stati Uniti si è imposta in tutto il mondo, fino ad arrivare 

a rappresentare oggi nei paesi industrializzati una realtà consolidata all’interno 

della complessiva offerta distributiva (Horvàth, 2000). 

In principio, il centro commerciale pianificato, così come lo conosciamo oggi, fu 

realizzato per rispondere ai bisogni delle nuove aree residenziali periferiche che si 

diffusero nel secondo dopoguerra: ci fu, infatti, una crescita notevole di fenomeni 

di decentramento urbano, e una conseguente necessità di adattamento da parte 

dell’offerta commerciale. 
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Il primo centro commerciale moderno e a carattere regionale universalmente 

riconosciuto, il Northland Center, nacque a Detroit nel 1954. La struttura era 

dotata di un grande magazzino di 35.000 metri quadrati, un’area commerciale di 

100.000 metri quadrati costituita da piccoli negozi, un parcheggio cinque volte 

superiore alla superficie del centro commerciale e una piazza centrale, chiamata 

Garden Court, pensata per svolgervi iniziative culturali, concerti e conferenze. Il 

Northland Center presentava per la prima volta la cosiddetta struttura a grappolo, 

che richiedeva la disposizione degli esercizi commerciali in modo rettangolare; 

l’”anchor”, i magazzini Hudson, vero e proprio motore commerciale dell’intera 

struttura, si trovava nella parte centrale, su due livelli, collegato con gli altri 

esercizi attraverso delle mall aperte. Date le nuove proporzioni del centro, nel 

punto più alto e visibile venne posto un grande pallone con all’interno una bussola 

indicante una “N”, per sostituire il nord geografico con la “N” di Northland Center, 

il nuovo punto di orientamento per la vita dei clienti. L’innovazione edilizia si 

basava su tre caratteristiche: un’area pedonale circondata da negozi e magazzini; la 

separazione delle persone dai veicoli; i sistemi di carico e scarico delle merci fuori 

dalla vista dei clienti. 

Nel 1956 fu inaugurato a Minneapolis, nello Stato del Minnesota, il secondo 

modello di centro commerciale americano, il Southdale Center, il primo 

interamente coperto e climatizzato. Prima di allora, non si era mai tentato di 

chiudere e climatizzare un’area tanto vasta; i progettisti simularono comunque un 

ambiente aperto e arioso con una piazza centrale. L’illuminazione naturale, 

attraverso ampie vetrate, e la zona di verde non artificiale contribuivano ad 

alleggerire l’impressione di area chiusa, dando piuttosto una sensazione di spazi 

aperti ma riparati dagli agenti atmosferici. 

Negli anni Sessanta proseguì la diffusione dei centri commerciali negli Stati Uniti, 

che si ampliarono nelle superfici di vendita e nel bacino d’utenza di riferimento. I 

motivi del progressivo consolidamento di questa formula distributiva, vanno 

ricercati non solo in un solido sviluppo economico della popolazione, ma anche nel 

significato stesso assunto nel tempo dai centri commerciali rispetto alle abitudini 

d’acquisto e ai comportamenti sociali della popolazione. Queste strutture, infatti, 
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oltre ad offrire la comodità di reperimento di diverse categorie merceologiche 

all’interno di una stessa area, diventarono anche un punto di riferimento per le 

attività culturali e d’intrattenimento delle comunità (Lord, 1985). Negli anni 

successivi si affermarono poi tendenze quali la costruzione di centri commerciali in 

edifici storici ristrutturati, il recupero di aree degradate in seguito destinate al 

commercio, e il rinnovamento di centri commerciali più vecchi. 

Alla fine degli anni ‘50, seppur in un contesto di sviluppo urbano ed economico 

sensibilmente più arretrato, cominciarono ad affacciarsi anche in Europa i primi 

esempi di centri commerciali, ovviamente ispirati al modello statunitense. In 

Francia e nel Regno Unito questa formula distributiva divenne presto un forte 

elemento di caratterizzazione del panorama commerciale: lo sviluppo dei centri 

commerciali, così come avvenne un decennio prima negli Stati Uniti, fu favorito da 

una considerevole crescita delle aree urbane e suburbane, dall’ampliamento e dal 

miglioramento delle infrastrutture, e dallo sviluppo del trasporto privato. 

A differenza degli Stati Uniti però, dove gli shopping center pianificati tendevano a 

riprodurre un ambiente simile a quello del centro città, in Europa la costruzione di 

questi centri era basata sulla sperimentazione di nuovi formati distributivi, come le 

grandi superfici specializzate in Gran Bretagna e gli ipermercati in Francia: sarà 

proprio l’affermazione dell’ipermercato stesso, formula distributiva 

despecializzata favorevolmente accolta dai consumatori, a costituire un elemento 

trainante per la diffusione dei centri commerciali. In una prima fase, le aperture 

riguardarono in prevalenza centri con localizzazione periferica e con area di 

attrazione regionale: negli anni ‘70 si verificò una forte espansione delle grandi 

unità di vendita, e cominciò parallelamente a farsi strada un fenomeno destinato a 

far discutere, ovvero la forte concorrenza nei confronti del tessuto distributivo 

cittadino (di cui si tratterà in modo più approfondito nei due successivi capitoli). 

Riguardo la Gran Bretagna invece, si osservarono tendenze nell’interpretazione 

della formula dei contri commerciali diverse rispetto a quelle francesi: oltre al 

maggior risalto concesso alle superfici specializzate non alimentari, emergeva la 

tendenza ad una localizzazione prevalentemente urbana degli shopping center. 
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Anche qui si faceva sempre più forte la minaccia di un progressivo declino del 

dettaglio tradizionale cittadino, ma la preoccupazione delle autorità locali trovò un 

sostanziale consenso in alcune categorie di retailer. Infatti, da un lato le imprese 

titolari di catene di supermercati, avendo la necessità di ampi spazi e di buone vie 

d’accesso, criticavano l’ostilità alle iniziative commerciali extraurbane; dall’altro 

lato però, i commercianti di beni durevoli come abbigliamento e calzature, 

ritenevano valida la permanenza di queste attività in ambito cittadino e l’apertura 

di centri commerciali all’interno delle città. Conseguentemente, in Gran Bretagna 

gli shopping center urbani fecero registrare il loro periodo migliore a metà degli 

anni ‘70, molto prima rispetto a quelli extraurbani, che dovettero invece aspettare 

la fine degli anni ‘80 per la definitiva affermazione. 

1.2 I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI IN ITALIA 

Gli aspetti più rilevanti che caratterizzano il modello italiano di centro 

commerciale sono due, e riguardano i tempi di sviluppo e diffusione di questa 

realtà commerciale, e le peculiarità che la caratterizzano. 

Sotto il profilo temporale, l’Italia ha adottato questa formula con notevole ritardo 

rispetto all’Europa e agli Stati Uniti: si può infatti parlare di vero e proprio sviluppo 

dei centri commerciali solo a partire dalla fine degli anni ’80, periodo in cui anche 

la grande distribuzione organizzata si è resa protagonista di una solida e 

profittevole evoluzione. Il ritardo di ammodernamento del sistema distributivo 

registrato in Italia non va inteso necessariamente come sinonimo di arretratezza: 

oltre ai vincoli imposti dalla legge, vanno tenute in considerazione anche le 

condizioni geofisiche del nostro paese che, spesso, lasciano poco spazio ad aree 

estese e adeguatamente attraversate da vie di comunicazione, necessarie per 

l’insediamento di tali strutture. Si aggiunge a questo scenario anche una tradizione 

culturale che da sempre privilegia la vendita assistita e il commercio di prossimità. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tipiche dei centri commerciali italiani, si 

notano tre elementi di specificità (Savelli, 2013). Il primo riguarda le dimensioni 

medie, solitamente inferiori rispetto a quelle dei centri commerciali europei e 
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statunitensi. La piccola dimensione è una condizione tipica del nostro Paese, nel 

settore del commercio come in quello industriale; nel caso dei centri commerciali, 

ciò è dovuto sia al ritardo che si è avuto nello sviluppo delle grandi superfici 

distributive, non incentivate dalle istituzioni almeno fino agli anni ’90, sia alle 

caratteristiche geomorfologiche del paese, che determinano bacini d’utenza 

piuttosto ridotti. 

Una seconda caratteristica tipica dei centri commerciali italiani è rappresentata 

dall’importanza che ricopre l’offerta alimentare. Una caratteristica comune a quasi 

tutti i centri commerciali, è la presenza di una grande superficie despecializzata: 

l’ipermercato. Riguardo questo formato distributivo si discuterà ampiamente nel 

corso dell’elaborato, poiché ancora oggi fondamentale per il successo dell’intero 

centro commerciale pianificato, nonostante nel corso degli anni sia stato affiancato 

da altri grandi operatori variamente specializzati e di crescente importanza. La 

presenza dell’ipermercato riflette la concezione originaria del centro commerciale, 

che tende a considerarlo come un luogo di vendita economico ed efficiente, dove il 

consumatore può completare la spesa alimentare con altri articoli che offre la 

galleria. 

Una terza peculiarità tipica dei centri commerciali in Italia riguarda l’alta 

percentuale di strutture con localizzazione extraurbana, la cui principale 

motivazione ancora una volta va ricercata nella concezione originaria di queste 

realtà, nate proprio come alternativa ai luoghi naturali della vita sociale (Gallucci, 

Poponessi, 2008): le città italiane sono già ricche di piazze, strade del passeggio, 

portici ed altri luoghi d’incontro, in cui diversi esercizi commerciali vi si insediano 

predisponendo un’offerta merceologica abbastanza variegata e spesso di buona 

qualità. 

Con il passare degli anni alcuni tratti distintivi dei centri commerciali originari si 

sono progressivamente attenuati, diventando da luoghi puramente di vendita a 

luoghi più attenti alle persone e alle loro esigenze, integrando attività legate allo 

svago e al divertimento, e ampliando l’offerta con superfici specializzate di 

elettronica, abbigliamento o calzature. 
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È possibile ripercorrere la storia dei centri commerciali partendo dagli anni ’70, 

periodo in cui comparvero i primi in Italia, fino ad oggi, osservando quali sono stati 

i cambiamenti principali nel ruolo e nel modo di concepire queste strutture. 

L’analisi di questi cambiamenti può essere semplificata considerando tre periodi 

storici: gli anni ’70, gli anni ’80 e gli anni ’90 e 2000, cui corrispondono altrettante 

“generazioni” del format caratterizzate da crescente articolazione e complessità 

(Savelli E., 2013). Questo processo di sviluppo a livello qualitativo è riassunto in 

Tabella 1, dove si prendono in considerazione cinque variabili strutturali, e se ne 

registra l’evoluzione. 

TABELLA 1 - FASI DI SVILUPPO DEL CENTRO COMMERCIALE IN ITALIA 

Variabili 

strutturali 

Centri commerciali 

di prima 

generazione (anni 

’70) 

Centri commerciali 

di seconda 

generazione (anni 

’80) 

Centri commerciali 

di terza 

generazione (anni 

’90-oggi) 

Numero di anchor Monocentrici Policentrici Policentrici 

Tipologia di anchor 

principale 
Ipermercato Ipermercato 

Ipermercato / 

Galleria 

Presenza grandi 

superfici 

specializzate 

NO SI SI 

Attività prevalenti in 

galleria 
Attività di servizio 

Punti vendita non 

alimentari (tessile, 

abbigliamento, 

calzature) 

Punti vendita non 

alimentari, servizi 

leisure, servizi di 

ristorazione 

Presenza di attività 

extra-commerciali 
NO SI SI 

FONTE: Adattamento da “LA DISTRIBUZIONE NON ALIMENTARE IN ITALIA”, ENBT (2005) in SAVELLI E. 

(2013)  

I primi centri commerciali che comparvero in Italia negli anni ’70 erano 

caratterizzati quasi totalmente dall’ipermercato, affiancato da una galleria di 
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piccole dimensioni composta d’attività di servizio. Le esigenze che erano chiamate 

a soddisfare queste strutture si limitavano alla completezza assortimentale e al 

risparmio di tempo e denaro. 

Solo nel decennio successivo, soprattutto a causa della crescente concorrenza che i 

centri esercitavano fra loro, si osservò il passaggio dalle sole strategie di costo a 

strategie di differenziazione.  L’offerta si arricchì in questo periodo di superfici 

specializzate non alimentari e di attività extra-commerciali, quali bar, ristoranti, 

aree relax, nell’ottica di rispondere ad esigenze di consumo emergenti sempre più 

articolate, che andranno poi ad accentuarsi ulteriormente negli anni successivi. Il 

cambiamento avvenuto in questo decennio è agevolato dall’ingresso in Italia delle 

insegne internazionali che contribuiscono ad importare una cultura più evoluta del 

format (Savelli E., 2013). 

La terza fase di sviluppo dei centri commerciali pianificati in Italia prende avvio 

dalla metà degli anni ’90, periodo di grandi cambiamenti nell’ambiente sociale ed 

economico italiano, in cui si assistette ad un aumento della competizione in tutto il 

settore distributivo. In questi anni l’attenzione delle gallerie commerciali cominciò 

a spostarsi verso le dimensioni emozionali e ricreative dello shopping che possono 

valorizzare l’esperienza d’acquisto. Dopo il primo ventennio di vita, in cui i centri 

commerciali si erano proposti al pubblico come luoghi di eccessiva 

razionalizzazione, così standardizzati e spersonalizzati da diventare alienanti, 

emerse la tendenza di integrare l’offerta commerciale di base con servizi ed attività 

ricreative dedicate al tempo libero: si diffusero così le prime strutture orientate al 

leisure, come multisala, ristoranti, palestre, centri di bellezza, affiancati ad eventi 

di varia natura. Il processo di differenziazione si basava sempre più sull’offerta di 

servizi e attività per il divertimento e il tempo libero, cercando di cogliere quelli 

che sono i valori di consumo emergenti nella società post moderna.  

Secondo Savelli (2013), si può parlare anche di una quarta fase dei centri 

commerciali, denominata “terza generazione evoluta”, coincidente con gli anni 

della crisi economica, che dal 2008 influisce sulle possibilità economiche di buona 

parte dei consumatori italiani. Il calo del potere d’acquisto riporta i centri 
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commerciali a porre massima attenzione al tema dell’efficienza e alla proposta 

d’iniziative promozionali legate al risparmio. Diviene sempre più importante 

progettare strutture che si rivolgano a target specifici, accomunati da aspettative e 

valori, in quanto il format standardizzato non è più in grado di rispondere ai 

bisogni complessi ed articolati che manifesta la domanda, caratterizzata da 

instabilità di preferenze e precarietà economica. 

Nel corso dell’elaborato si vedrà come lo scenario ormai consolidato appena 

presentato, possa arricchirsi di ulteriori sfaccettature e variabili oggi impossibili da 

trascurare: alla crisi economica si aggiunge infatti un’altra importante sfida che il 

centro commerciale deve fronteggiare, rappresentata dal commercio online e dalla 

diffusione generale sempre più totalizzante della rete Internet, che muta le 

esigenze e le abitudini dei consumatori, e con esse il mercato in cui i centri si 

trovano oggi a proporre il proprio business.  

1.2.1 SITUAZIONE ODIERNA DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI IN ITALIA 

La situazione più recente in merito ai centri commerciali in Italia, in termini 

qualitativi e quantitativi, è tracciata dall’ultimo censimento realizzato dal Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali. 

Al 30 Aprile 2013, data di ultimo aggiornamento di tutti i dati di seguito presentati, 

risultano attivi in Italia 866 centri commerciali, in prevalenza localizzati nelle 

regioni del nord Italia, dove si concentrano per il 57%; nel 73% dei casi, risultano 

essere di piccole dimensioni. 

In Tabella 2 e Tabella 3 si presenta il dettaglio completo riferito alla distribuzione 

geografica e alla dimensione dei centri commerciali in Italia. 
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TABELLA 2 - CENTRI COMMERCIALI IN ITALIA DIVISI PER ZONA GEOGRAFICA 

Ripartizioni 

geografiche 

Numero centri 

commerciali 
Valore in % 

Numero abitanti 

per ogni centro 

commerciale 

Nord ovest 289 34% 54.507 

Nord est 201 23% 56.927 

Centro 158 18% 73.365 

Mezzogiorno 218 25% 94.531 

TOTALE 866 100% 68.585 

FONTE: CENSIMENTO CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI in SAVELLI E. (2013) 

TABELLA 3 - DISTRIBUZIONE CENTRI COMMERCIALI PER CLASSI DI SUPERFICIE (MQ GLA) 

Classi di superficie 
Numero centri 

commerciali 
Valore % 

Small (5.000 – 19.999) 632 73% 

Medium (20.000 – 39.999) 188 22% 

Large (40.000 – 79.999) 42 5% 

Very large (80.000) 4 0% 

TOTALE 866 100% 

FONTE: CENSIMENTO CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI in SAVELLI E. (2013) 
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Lo stesso censimento indica che la maggiore numerosità di centri commerciali si 

ha nelle regioni del Nord, in particolare, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia 

Romagna; tale dato risulta in linea con quanto emerso analizzando la macro-

distribuzione per area geografica. 

Si nota una certa continuità nel processo di diffusione dei centri commerciali in 

Italia: tenendo conto che nel 2005 se ne contavano 528, ad oggi si registra una 

crescita prossima al 40%. In termini strettamente numerici, come si è visto, 

prevale il nord del paese (Tabella 2), ma se si fa riferimento all’ampiezza delle 

strutture è il sud che si distingue maggiormente, dove si riscontra una superficie 

media di 18.000 mq circa di GLA (gross leasable area), a confronto del nord dove 

invece la media è intorno ai 16.000 mq. 

1.2.2 I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI IN EMILIA ROMAGNA 

Il presente progetto di ricerca pone l’attenzione in modo particolare sulla Regione 

Emilia Romagna, territorio in cui si contano 91 centri commerciali pianificati: solo 

in Lombardia e Piemonte se ne registra un numero maggiore. La maggior parte di 

questi sono di piccole dimensioni, così come il 73% dei centri commerciali in Italia 

(Tabella 3): si tratta quindi di strutture dove la GLA è maggiore di 5.000 metri 

quadrati, ma non super i 20.000. Di seguito si prone un elenco dei centri 

commerciali più importanti presenti in Regione, ad oggi soci del Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali. 

TABELLA 4 - I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI SOCI DEL CNCC IN EMILIA ROMAGNA 

Nome Città GLA (mq) Tipologia 
Anno di 

apertura 

BAGGIOVARA 

CENTER CONAD 
Modena 3,400 Centro di vicinato 2008 

CENTRO 

ANDREA COSTA 
Bologna 3,910 Centro di vicinato 2002 

Centro BORGO Bologna 18,770 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

1989 
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CENTRO 

COMMERCIALE 

MERIDIANA 

Reggio Emilia 8,550 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

1991 

CENTRO LAME Bologna 20,265 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1996 

CENTRO 

LEONARDO 
Bologna 33,000 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
1992 

CENTRO 

MERIDIANA 
Bologna 33,085 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
1999 

CENTRO 

MONTEFIORE 

CONAD 

Forlì Cesena 10,600 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2006 

CENTRO NOVA Bologna 56,222 

Centro di 

GRANDI 

dimensioni 

1995 

CENTRO SAN 

RUFFILLO 
Bologna 6,330 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2002 

ESP CENTRO 

COMMERCIALE 
Ravenna 33,143 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
1998 

EUROSIA Parma 16,558 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2011 

FIDENZA 

SHOPPING PARK 
Parma 25,900 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
2008 

GRANDEMILIA Modena 40,650 

Centro di 

GRANDI 

dimensioni 

1996 

I MALATESTA Rimini 18,134 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2005 

I PETALI DI 

REGGIO 
Reggio Emilia 28,500 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
2007 

I PORTALI Modena 22,315 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1988 

IL 

BORGOGIOIOSO 
Modena 26,900 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
2005 

IL CASTELLO Ferrara 38,562 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1990 

IL DIAMANTE Ferrara 22,102 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1998 
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IL MELOGRANO Bologna 5,661 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
2006 

LA CORTE Bologna 4,510 Centro di vicinato 2001 

LA FILANDA 

CONAD 
Ravenna 12,276 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2011 

LA ROTONDA Modena 18,666 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

1990 

LE BEFANE Rimini 51,900 

Centro di 

GRANDI 

dimensioni 

2005 

LE MAIOLICHE Ravenna 12,438 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2009 

LE MURA Ferrara 23,053 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1997 

LUNGO SAVIO Forlì Cesena 10,810 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2002 

NUOVA ZOLA Bologna 5,800 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2005 

OFFICINE 

MINGANTI 
Bologna 18,365 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2006 

PARCO 

COMMERCIALE 

NAVILE 

Bologna 13,268 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2003 

PARCO 

COMMERICLAE 

LA FAENTINA 

Ravenna 17,613 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2003 

PARCO 

COMMERICLAE 

MERAVILLE 

Bologna 46,079 

Centro di 

GRANDI 

dimensioni 

2003 

PERLAVERDE Rimini 10,000 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

2010 

PORTA 

MARCOLFA 
Bologna 10,483 

Centro di 

PICCOLE 

dimensioni 

1993 

PUNTADIFERRO Forlì Cesena 33,848 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
2011 

SHOPVILLE 

GRAN RENO 
Bologna 37,000 

Centro di MEDIE 

dimensioni 
1993 
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VIALARGA Bologna 21,156 
Centro di MEDIE 

dimensioni 
1994 

FONTE: CONSIGLIO NAZIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI (CNCC.IT), 2015 

In linea con quanto si riscontra a livello nazionale, anche focalizzando l’attenzione 

sulla situazione regionale si osserva una prevalenza di centri di piccole dimensioni, 

nati per lo più negli anni ’90 e Duemila, periodo di massima espansione e 

affermazione del formato. 

 





 

27 

 

CAPITOLO 2. I CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

La nascita dei centri commerciali pianificati ha sempre più influenzato, con il 

passare degli anni, le attività commerciali dei centri storici urbani: le vie e le piazze 

che in origine nacquero come luogo di ritrovo e socializzazione, hanno conosciuto 

fenomeni di desertificazione sociale ma soprattutto commerciale. Le piccole 

attività a conduzione familiare, dove la qualità e la consulenza del venditore erano 

gli aspetti su cui si puntava maggiormente, hanno cominciato a risentire 

dell’apertura delle grandi strutture commerciali pianificate. La comodità di fare 

acquisti di vario genere in un unico luogo, e di godere di prezzi bassi favoriti da 

grandi economie di scala, ha cominciato a spostare le preferenze dei consumatori 

verso queste strutture, distogliendo l’attenzione dai punti vendita dei centri storici. 

Per contrastare questo fenomeno sempre più evidente, già verso la fine degli anni 

’90 si è cominciato a parlare di city center management, poiché già allora era 

palese che la rivitalizzazione del commercio al dettaglio tradizionale urbano non 

potesse prescindere dalla formazione di un coeso gruppo d’iniziativa, composto da 

tutti gli operatori e le amministrazioni coinvolte. Per identificare il centro 

commerciale urbano, spontaneo, con offerta non pianificata, si può parlare di 

centro commerciale naturale: l’aggettivo “naturale” fa riferimento al fatto che gli 

esercizi commerciali non si trovano all’interno di spazi pianificati creati 

appositamente per il commercio, ma sorgono spontaneamente nelle vie, nelle 

piazze e nei vicoli del centro urbano. Il centro commerciale con localizzazione 

extraurbana, è invece pianificato, di solito concentrato in una sola unità 

immobiliare di grandi dimensioni, coordinato da un’impresa dotata di autonomia 

strategica operativa (Collesei, Casarin, 1999). 
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Il centro commerciale naturale rappresenta una valida risposta alla grande 

distribuzione, non tanto e non solo dal punto di vista della competitività 

mercantile. Questa realtà si caratterizza per la vocazione specifica volta a 

salvaguardare e valorizzare gli spazi urbani di socializzazione, di vivibilità, di 

equilibrio socio-ambientale, vivacizzando le potenzialità commerciali e culturali 

del centro, attraverso un’ampia offerta merceologica specializzata e rivolta a 

definiti target di consumo. 

Il centro commerciale naturale s’identifica quindi nell’insieme delle piccole e 

medie attività operanti nel commercio, nel turismo, nell’artigianato e nei servizi, 

insediate nel nucleo storico cittadino e fortemente aggregate tra loro. Il centro 

commerciale naturale si presenta oggi in modo nettamente diverso rispetto agli 

anni precedenti alla prepotente affermazione della grande distribuzione: i centri 

storici, infatti, si presentavano prima come semplici aggregazioni di punti vendita, 

frutto di secoli di stratificazione di offerta e di domanda di servizi commerciali. 

Da alcuni anni invece, gli esercizi commerciali del centro cittadino tendono a 

proporsi come una moderna forma di unione e cooperazione di tutti gli operatori 

economici del centro urbano (commercio, pubblici esercizi, artigianato, turismo, 

servizi, attività professionali) finalizzata a riqualificare, rivitalizzare e sviluppare 

tale realtà attraverso politiche comuni di marketing e comunicazione (Paparelli, 

Del Duca, 2010). Il centro commerciale naturale, nella sua accezione più moderna, 

è la formula studiata per permettere al sistema della piccola distribuzione del 

centro storico urbano di offrire al cliente una proposta che privilegi la qualità dei 

prodotti, la prossimità degli esercizi commerciali e il piacevole contesto dei luoghi, 

concepito come insieme di spazio di vita sociale e culturale. 

Inoltre, si vuole continuare a mantenere in vita un certo rapporto con i venditori, 

con i proprietari dei piccoli esercizi commerciali che possono assicurare 

competenza, cortesia e buoni consigli; il centro commerciale pianificato invece, per 

le sue dimensioni e per l’idea di commercio alla base di una struttura di questo 

genere, tende ad una spersonalizzazione dell’offerta. 
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Il centro storico, se interpretato come un centro commerciale naturale, ritorna ad 

essere una vivace realtà a misura d’uomo in grado di offrire, in un autentico e 

piacevole scenario storico-artistico, eventi a tema, iniziative commerciali e 

percorsi di shopping, forme di intrattenimento divertenti e coinvolgenti, il tutto 

correlato ad un’offerta ricettiva e ristorativa soddisfacente per varietà e qualità 

(Paparelli, Del Duca, 2010).  

Il centro commerciale naturale consente inoltre di riqualificare le aree in cui sono 

inseriti gli esercizi commerciali e, indirettamente, anche le zone limitrofe; 

migliorano i servizi offerti da parte delle imprese e si favorisce la crescita del 

tessuto imprenditoriale. Numerosi sono i vantaggi che ne derivano, tra cui una 

maggiore competitività delle attività commerciali e di servizio, una comunicazione 

unitaria, il miglioramento del comfort urbano, la maggiore cura degli stessi spazi 

urbani e conseguentemente un aumento del grado di accoglienza e aggregazione 

socioculturale. 

2.1 LE CARATTERISTICHE DEL CENTRO COMMERCIALE 

NATURALE 

Importante è capire quali sono i cambiamenti principali che un centro storico 

commerciale deve porre in atto per implementare un progetto di centro 

commerciale naturale, partendo da un semplice aggregato di piccoli e medi esercizi 

commerciali sparsi per le vie del centro cittadino. Questa evoluzione è quantomeno 

necessaria per stimolare l’offerta commerciale del centro urbano verso forme più 

competitive, in linea con i tempi attuali. 

Innanzitutto, non si può prescindere dal coinvolgimento di una larga e motivata 

fascia di operatori, senza la quale non è certamente possibile avviare l’importante 

azione di sviluppo complessivo che porta, appunto, alla costituzione di un centro 

commerciale naturale.  

In secondo luogo, un centro commerciale naturale prevede la formulazione di una 

strategia di marketing e comunicazione comune e condivisa: i singoli esercenti 
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devono, infatti, trovare punti di contatto e sinergie per sviluppare iniziative di 

marketing valide ed efficaci per attrarre costantemente i clienti, partendo dall’idea 

di creare un’immagine univoca e affidabile dell’intera area commerciale urbana. È 

necessario che ci siano obiettivi comuni, che tutti gli esercenti abbiano interessi 

nell’implementare e nel proporsi in modo partecipativo alla vita del centro 

commerciale naturale, sviluppando una rete di collaborazioni e un fondamentale 

interscambio di clientela.  

Risulta consigliabile, per creare traffico e interesse all’interno delle vie cittadine, 

un arricchimento dell’offerta merceologica con servizi, attività di animazione, 

iniziative ed eventi. Questo tema dell’entertainment è spesso trattato anche in 

relazione ai centri commerciali pianificati, ma assume in questo contesto significati 

particolari: il centro storico urbano è il luogo per eccellenza dove si riuniscono 

valori, tradizioni e usanze di una comunità, è il luogo in origine nato per 

socializzare, confrontarsi ed effettuare scambi commerciali. Gli operatori e 

l’amministrazione che lavorano ad una seria e duratura costituzione del centro 

commerciale naturale, sono chiamati all’organizzazione di manifestazioni, eventi e 

incontri che vadano nella direzione di rinvigorire il senso di appartenenza alle 

proprie radici territoriali. Si possono pensare appuntamenti per fare conoscere o 

per riscoprire le eccellenze del patrimonio culinario della città, artistico, 

architettonico e musicale. Inoltre, interessante sarebbe concentrarsi sulla storia 

che ha portato il centro storico ad essere così come lo si vede oggi, proponendo 

incontri con esperti.  

In ultima analisi, è necessario sottolineare la caratteristica principale che il centro 

commerciale naturale deve avere per aumentare la propria attrattività e per 

fronteggiare quindi il centro commerciale pianificato: il coordinamento dell’offerta. 

A volte, infatti, l’offerta del centro urbano commerciale risulta essere non 

coordinata ma “a picchi”, ovvero sovrabbondante in alcune merceologie e lacunosa 

in altre (Collesei, Casarin, 1999). I cosiddetti town center Manager, figure 

professionali chiamate ad una gestione complessiva dell’intera area commerciale 

urbana in ottica di centro commerciale naturale, devono impegnarsi per assicurare 
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un’offerta equilibrata, quanto più omogenea e complementare sia in termini di 

prodotti che di servizi.  

Si può dire che il centro commerciale naturale è ritenuto oggi uno strumento di 

marketing d’area molto efficace a disposizione della piccola e media distribuzione 

cittadina, per stimolare l’evoluzione dell’offerta commerciale del centro urbano 

verso forme più competitive, in linea con i tempi attuali. 

S’individuano quattro punti principali da cui gli operatori non possono prescindere 

per creare un sistema commerciale integrato all’interno del centro storico 

cittadino:  

 coinvolgimento di una larga e motivata fascia di operatori commerciali e 

stakeholder cittadini, quali banche, organizzatori eventi, amministrazioni 

pubbliche, che possano insieme formare un’organizzazione dinamica che 

implementi efficacemente le azioni programmate; 

 formulazione di una strategia di marketing comune e condivisa tra tutti gli 

attori, affiancata ad un piano di comunicazione volto a fornire all’esterno 

un’immagine univoca e credibile dell’intera area commerciale del centro 

storico; 

 arricchimento dell’offerta con servizi, attività di animazione, iniziative ed 

eventi, prevalentemente incentrate sul territorio e sul patrimonio artistico, 

culturale ed enogastronomico che tante città italiane possono offrire, per 

creare traffico ed incentivare alla frequentazione del centro storico; 

 coordinamento dell’offerta, volto a creare un ambiente commerciale completo, 

dove i consumatori possano soddisfare tutte le proprie esigenze. 

2.2 I PROGETTI DI RILANCIO DEI CENTRI COMMERCIALI 

NATURALI IN EMILIA ROMAGNA 

Nel presente paragrafo ci si vuole concentrare sulla regione Emilia Romagna. Per 

fare ciò, si prende come punto di riferimento quanto emerso da un recente 

seminario tenutosi in Regione, incentrato su queste tematiche.  
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In data 1 Luglio 2014, si è svolto a Bologna un seminario promosso 

dall’Assessorato Turismo e Commercio, nell’ambito dell’Osservatorio del 

Commercio, per discutere le politiche della Regione a sostegno della gestione 

integrata del commercio nei centri urbani: in primo piano sono stati analizzati i 

progetti approvati nel 2013 e dedicati alla “valorizzazione dei centri commerciali 

naturali in Emilia-Romagna”. 

Il seminario ha approfondito il tema delle politiche regionali a sostegno della 

gestione integrata del commercio nei centri urbani. Sono stati presentanti nel 

dettaglio nove dei venti progetti sperimentali approvati nel 2013 in attuazione 

della Legge regionale n. 41/97, in base alla quale la Regione concede contributi per 

la realizzazione di progetti innovativi volti alla riqualificazione e alla 

valorizzazione dei centri urbani. I nove progetti sono stati presentati direttamente 

dai Comuni interessati: Castel San Pietro Terme, Cervia, Copparo, Fidenza, 

Forlimpopoli, Modena, Morciano di Romagna, Piacenza, Rubiera. 

Questi venti progetti sperimentali per la valorizzazione dei centri commerciali 

naturali in Emilia Romagna, si aggiungono ai progetti approvati nel 2011 e nel 

2012: si contano così 50 cittadine, comuni, comunità, su cui la Regione ha deciso di 

investire per la valorizzazione dei centri commerciali naturali nei centri storici.  

L’obiettivo è rilanciare dal punto di vista della piattaforma commerciale la bellezza 

di un territorio ricco dal punto di vista enogastronomico, artistico e culturale, che 

trova nei centri storici una fedele rappresentazione. 

Dal seminario emerge una chiara idea degli addetti ai lavori, rappresentati 

dall’Assessore al Turismo e Commercio della Regione, il quale sostiene che non 

esiste concorrenza rispetto ai centri commerciali pianificati, poiché il centro 

storico è l’identità di una comunità, un luogo dove non solo si può fare shopping 

ma anche il luogo dove si socializza, un vero e proprio luogo identitario. Per questa 

ragione, in questi anni sono state investite importanti risorse per rilanciare i centri 

commerciali naturali, costituendo gruppi di professionisti e commercianti che 

potessero gestire in modo integrato queste realtà, mettendo in campo un rapporto 

proficuo tra pubblico e privato. 
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Da sottolineare come il commercio, l’artigianato e il turismo siano settori sempre 

più intrecciati fra loro: i progetti che mette in campo la Regione in questo ambito 

sono rappresentati da nuovi prodotti turistici che uniscono le eccellenze 

internazionali legate alla filiera enogastronomica, al settore motoristico, 

biomedicale, ceramico e della moda, per ribadire che il territorio dell’Emilia 

Romagna è un pezzo della storia e dell’identità dell’Italia, ma che allo stesso tempo 

è un territorio proiettato verso il futuro e verso l’innovazione. 

2.2.1 IL PROGETTO SPERIMENTALE DEL COMUNE DI MODENA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE 

Per analizzare un caso concreto di progetto di riqualificazione del centro storico 

commerciale, approvato nel 2013 dalla Regione Emilia Romagna, si prende 

l’esempio del Comune di Modena. 

Il contesto modenese presenta un centro storico che ricopre una superficie pari 

all’1% della città, nella quale è localizzata il 25% della rete commerciale al 

dettaglio; l’offerta merceologica è fortemente specializzata nel comparto non 

alimentare e si concentra su 3 assi principali; dal 2002 al 2012 il Comune di 

Modena ha realizzato numerosi progetti di valorizzazione commerciale in 

microaree del Centro Storico, contestuali a interventi di riqualificazione urbana. 

Nel 2013, a causa del perdurare della recessione economica (con conseguente 

contrazione dei consumi), che ha inciso sulle dinamiche di sviluppo e 

riqualificazione del commercio nel centro storico, il Comune di Modena ha deciso 

di intensificare i progetti di marketing, per rendere quest’area più attrattiva anche 

oltre i confini cittadini e provinciali. 

Per fare questo sono stati studiati due progetti denominati Music Town e Centro 

Aperto.  

A livello generale, gli obiettivi sono di aumentare l’attrattività del centro storico 

oltre i confini cittadini e provinciali, e valorizzare la funzione commerciale anche 

durante le festività o in occasione di eventi. Le linee d’intervento individuate sono 

principalmente due: percorsi musicali d’intrattenimento durante l’orario 
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settimanale di apertura dei negozi, e l’implementazione di una strategia 

comunicativa dei grandi eventi e delle manifestazioni durante i giorni festivi.  

Entrando più nel dettaglio dei singoli progetti, le azioni progettuali individuate 

nell’ambito dal programma Music Town sono le seguenti (Osservatorio Regionale 

del Commercio, 2014): 

 individuazione di otto palcoscenici urbani (piazzette e slarghi) della città 

storica;  

 definizione di un calendario per l'esibizione di artisti di diversi generi musicali; 

 allestimenti di palchi e pedane e predisposizione del servizio audio; 

 installazione di punti di illuminazione e fornitura di energia elettrica; 

 segreteria organizzativa a supporto della programmazione musicale; 

 predisposizione degli strumenti di comunicazione contenenti la 

programmazione degli eventi musicali a cadenza settimanale (maxi cartoline, 

pieghevoli, locandine, comunicati stampa, spot radiofonici); 

 apertura di un sito dedicato sulla rete civica, campagna social su Facebook e 

Twitter, installazione sui palchi di totem con la mappa delle postazioni 

musicali. 

Per quanto riguarda invece il progetto Centro Aperto, s’individuano le seguenti 

linee progettuali: 

 tavolo di concertazione pubblico-privato con Associazioni di Categoria del 

commercio e Modenamoremio (organizzatore eventi), per definire il calendario 

degli eventi di rilievo nel centro storico; 

 individuazione delle date e del numero di aperture domenicali e serali delle 

attività del centro storico;  

 organizzazione di iniziative collaterali all'evento principale pubblicizzato; 

 definizione e pianificazione di una campagna di comunicazione con strumenti 

diversificati, in ambito locale e nazionale (logo dedicato, maxi cartoline, 

pieghevoli, locandine, comunicati stampa, spot radiofonici, sito sulla rete civica, 

pagina Facebook dedicata).  
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CAPITOLO 3. CONFRONTO FRA CENTRI 

COMMERCIALI PIANIFICATI E CENTRI 

COMMERCIALI NATURALI 

Il diffondersi della moderna distribuzione nelle aree extraurbane è una delle cause 

che ha contribuito, sia in Italia che all’estero, alla crisi del commercio nei centri 

storici verso la fine degli anni ‘90, seguita da un’inevitabile desertificazione di 

questi luoghi. Sia in Italia che in Europa molti esercizi commerciali al dettaglio 

presenti nei centri storici, in particolare quelli che proponevano prodotti di livello 

medio-basso, sono stati costretti, di fronte a tale imbattibile concorrenza, a 

chiudere i battenti. Hanno potuto altrimenti decidere, in alcuni casi, di trasferirsi 

all’interno di queste nuove realtà commerciali (Paparelli, Del Duca, 2010). 

Sfruttando la notevole crescita economica che ha caratterizzato gli anni ‘80 e ‘90, i 

centri commerciali pianificati hanno saputo proporsi ai consumatori come il 

“paradiso” degli acquisti e dello shopping, determinando la supremazia dei mezzi 

di consumo a scapito di quelli di produzione, come invece era stato fino a pochi 

anni prima (Ritzer, 2000).  

Molteplici sono stati gli elementi che hanno contribuito al successo dei centri 

commerciali pianificati, luoghi spersonalizzati che tendono a riprodurre una realtà 

ideale, incentrata sul benessere e sul consumo (definiti, infatti, “cattedrali del 

consumo” da Ritzer).  Tra questi, il più importante risulta essere l’aggregazione di 

un grande insieme di merceologie e formule distributive, anche assai diverse fra 

loro, in una struttura edilizia comune, che comporta efficienza e rapidità negli 

acquisti. Alcuni degli aspetti più positivi dei centri commerciali pianificati, come 
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per esempio l’ordine, la sicurezza, la pulizia, rappresentano la risposta alle carenze 

che i centri storici hanno accumulato nel corso degli ultimi decenni.  

L’avanzare della moderna distribuzione non ha però generato solo influssi negativi 

sul commercio nei centri storici: tale fenomeno ha dato negli ultimi anni un nuovo 

stimolo ai centri cittadini per valorizzarsi, reinventarsi e reinvestire in un processo 

di riappropriazione della propria identità, a volta perduta o dimenticata, così da 

rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni, desideri e stili di consumo dei clienti 

moderni. 

In quest’ottica, si è già ampiamente trattato il tema del centro commerciale 

naturale, nuova interpretazione del centro storico commerciale che rinasce con 

una veste rinnovata, proponendosi ai suoi frequentatori con lo scopo di far 

riscoprire e gustare uno stile di vita, un’atmosfera, sapori, valori e abitudini che 

rischiano di perdersi. Per fare ciò, l’offerta non è più riconducibile esclusivamente 

ai prodotti, ma è interpretabile come un’esperienza interessante e piacevole, tra le 

vie del centro cittadino. 

I centri commerciali naturali hanno punti di forza peculiari, alcuni dei quali non 

replicabili, sui quali si basano per riproporsi e valorizzarsi. Tra questi, una location, 

il centro storico, spesso ricca di monumenti, musei, chiese e altre attrattività di 

valore storico, architettonico e artistico, soprattutto in un territorio come l’Emilia 

Romagna. Inoltre, anche la competenza, la professionalità, l’accoglienza e 

l’attenzione rivolte alla clientela, elementi che caratterizzano i negozi di vicinato, 

giocano un ruolo importante nella riqualificazione del centro storico commerciale. 

A questo si aggiunge una qualità di prodotti e servizi difficilmente riscontrabile 

altrove, soprattutto a livello alimentare. 

La differenza di approccio al commercio tra centri commerciali naturali e centri 

commerciali pianificati cosiddetti di “prima generazione”, risultava inizialmente 

netta: questi ultimi, risalenti alla fine degli anni ‘70 e oggi ormai in via d’estinzione, 

erano macchine create per vendere, prive di qualsiasi elemento, attrazione, 
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servizio non direttamente connesso all’attività di acquisto da parte del 

consumatore.  

Questa distanza è stata poi fortemente ridotta con lo sviluppo di progetti di centri 

commerciali di “nuova generazione”, realtà che puntano su forme architettoniche 

“simil urbane” per accrescere il proprio legame con il territorio: da anonimi e 

omologati questi nuovi centri commerciali si rimodellano proponendosi come 

surrogati di città, con strade, piazze e spazi sociali di relax e ristoro. All’interno di 

tali complessi vengono predisposte aree specifiche per lo svolgimento di 

avvenimenti culturali, artistiche e sociali, creando un clima e un’atmosfera 

particolarmente attraenti per i frequentatori (Paparelli, Del Duca, 2010).  

Seppur le due interpretazioni di commercio si siano negli ultimi anni avvicinate, 

arrivando ad avere anche alcuni punti in comune, rimangono ancora 

caratteristiche peculiari, punti di forza e di debolezza propri delle due realtà.    

3.1 L’ANALISI SWOT  

Con le analisi SWOT che seguono, si vuole proporre un’analisi strutturata dei punti 

di forza e di debolezza dei grandi centri commerciali pianificati e dei centri 

commerciali naturali, per la maggior parte già esposti nell’introduzione del 

capitolo. Utilizzando questo metodo di analisi, si vogliono individuare gli aspetti 

decisivi sui quali queste realtà sono chiamate a svilupparsi e a lavorare 

maggiormente, soprattutto a fronte di un cambiamento radicale nel mondo del 

commercio, sia dal lato dell’offerta, sia dal lato della domanda.   

Questo mutamento, s’incentra sui concetti di multicanalità e omnicanalità: 

soprattutto da qui nascono opportunità e minacce future per i centri commerciali 

pianificati e naturali. Non solo, poiché anche i mutamenti della società, la 

contrazione delle possibilità economiche, l’aumento del livello d’informazione da 

parte dei consumatori svolgono un ruolo importante per identificare le 

opportunità e le minacce future. 
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Nonostante questi siano tra i principali temi su cui s’incentra la raccolta e l’analisi 

qualitativa dei dati, di cui si occuperà il capitolo sesto, in questa sede si vuole 

cominciare ad avanzare le prime opinioni in merito, proponendo una disamina 

derivante dall’osservazione della realtà e dalla lettura di documenti dedicati alla 

materia. 

3.1.1 I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI  

TABELLA 5 - ANALISI SWOT CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI 

FORZE 

 Grande e vario assortimento per il 

cliente, prezzi competitivi, presenza di 

ampi e comodi parcheggi; 

 Mix merceologico pianificato e non 

ridondante, concentrato in un’unica 

struttura edilizia: possibilità di 

efficienza e rapidità negli acquisti; 

 Orario continuato e aperture 

domenicali; 

 Condizioni climatiche e ambientali 

ottimali, in tutte le stagioni dell’anno. 

DEBOLEZZE 

 Shopping experience spersonalizzata, 

rapporti umani assenti con i venditori; 

 Scarsa relazione con il contesto 

cittadino, sia per i clienti e sia per i 

tenant; 

 Posizione decentrata rispetto al centro 

urbano, scomodità nell’accesso a 

questi luoghi, raggiungibili solo in 

auto;  

 Estrema standardizzazione: tenant 

mix pressoché uguale, a prescindere 

dal luogo d’insediamento del centro 

commerciale. 

OPPORTUNITÀ 

 Innovazione di mix merceologico, per 

evitare eccessiva standardizzazione; 

 Avvicinamento ai centri abitati e al 

centro città, per rendersi 

maggiormente raggiungibili e più 

integrati con il territorio circostante.  

MINACCE 

 Maggiore ricerca di qualità da parte 

dei clienti, anche a discapito 

dell’economicità (in concomitanza di 

un’eventuale ripresa dei consumi);  

 Ulteriore affermazione dei centri 

commerciali online; 

 Ricerca da parte dei consumatori di 

una shopping experience più 

coinvolgente e caratteristica; 

 Diminuzione del tempo libero a 

disposizione dei consumatori, che 

privilegiano soluzioni d’acquisto di 

vicinato. 

FONTE: AUTORE 
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Forze 

Il principale punto di forza dei centri commerciali pianificati è il motivo stesso per 

cui sono state pensate e sviluppate queste strutture fin dalle origini: un grande e 

vasto assortimento merceologico, spesso comprendente anche il food, concentrato 

tutto in un’unica area.  

I tenant che popolano queste realtà sono spesso grandi catene, che assicurano il 

più delle volte prezzi molto competitivi. Relativamente alla convenienza 

economica, è giusto fare alcune considerazioni sull’ipermercato, grande superficie 

despecializzata che il più delle volte (circa l’80% in Italia) è presente nel complesso 

del centro commerciale, rappresentandone uno dei principali magneti. 

L’ipermercato assicura un’ampia scelta di prodotti, dalle private lable fino alle 

marche industriali, andando incontro alle possibilità economiche di tante diverse 

tipologie di clienti.  

L’ampiezza dell’assortimento merceologico del centro commerciale è anche 

assicurato da una gestione centralizzata, che organizza all’interno della struttura 

un tenant mix equilibrato, non ridondante, capace di soddisfare ogni tipo di 

esigenza d’acquisto. A completamento dell’ampia offerta si aggiunge l’importante 

componente dei servizi di ristorazione e alla persona, oltre che di intrattenimento, 

sempre più presenti nei centri commerciali odierni.  

Riguardo al tema delle aperture domenicali, questo viene considerato un punto di 

forza: la possibilità di essere sempre aperti e disponibili ai clienti, risulta 

un’importante vantaggio commerciale.   

Debolezze 

I punti di debolezza individuati sono principalmente relativi alla 

standardizzazione, alla spersonalizzazione e alla scarsa relazione con il contesto 

cittadino. 

Uno dei fenomeni più evidenti negli ultimi anni è la presenza di punti vendita 

sempre uguali all’interno di centri commerciali diversi, anche molto distanti tra 
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loro. Da un lato questo fornisce la sicurezza al cliente di trovare sempre prodotti 

conosciuti anche cambiando il luogo di acquisto, ma parallelamente provoca una 

preoccupante standardizzazione del “prodotto” centro commerciale, che permette 

sempre più raramente di trovare prodotti ricercati, non usuali, caratteristici di una 

determinata zona o di un determinato stile di vita. 

Si aggiunge a questo la spersonalizzazione dell’esperienza d’acquisto, che da 

sempre caratterizza questi luoghi, nonostante l’inserimento di servizi di 

ristorazione e alla persona in molti centri commerciali, che potrebbero far pensare 

ad un avvicinamento tra aziende e clienti.  Il rapporto tra cliente e venditore 

rimane comunque assente, forse oggi più di prima: le cause di questa situazione, 

oltre che nella conformazione spaziale dispersiva del centro commerciale 

pianificato, vanno ricercate anche nel cambiamento delle abitudini di acquisto dei 

consumatori, ormai molto preparati, informati e aggiornati grazie alle nuove 

tecnologie, e quindi sempre meno bisognosi di pareri da parte dei commercianti. 

Oggi è proprio la rete, in particolare attraverso i social network e i blog 

specializzati, a svolgere il ruolo di consigliere e consulente alle scelte d’acquisto dei 

clienti. Gli stessi retailer, consci della situazione, tendono ad investire sempre 

meno nella formazione specifica e tecnica del personale, andando incontro a 

carenze a livello di servizio. 

Tra i punti deboli rientra anche lo scarso rapporto del centro commerciale con il 

territorio d’insediamento: la posizione spesso decentrata rispetto al centro urbano 

non permette di creare un legame con le storie e le tradizioni della zona e il centro 

commerciale, che risulta un luogo distaccato dalla realtà, dal contesto, dal tessuto 

sociale che lo circonda. Anche la possibilità di raggiungere questi luoghi solamente 

in auto rientra tra i fattori penalizzanti nell’ottica d’integrazione con il territorio.  

Opportunità 

Le opportunità a disposizione dei centri commerciali pianificati derivano dagli 

stessi punti deboli evidenziati nel precedente paragrafo.  
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La differenziazione dell’offerta rispetto agli altri centri commerciali pianificati, che 

può concretizzarsi puntando su negozi particolari e di nicchia, potrebbe 

ridimensionare l’eccessiva standardizzazione di cui questi luoghi si stanno 

rendendo protagonisti; inoltre, potrebbe altresì creare un legame con il territorio 

d’insediamento, spesso assente. 

In questa stessa direzione potrebbe andare l’avvicinamento dei futuri centri 

commerciali pianificati ai centri urbani. Esistono già in Italia alcuni casi di 

successo: il centro commerciale “Le Terrazze”, a La Spezia, è l’esempio di una 

riqualificazione urbana in armonia con il paesaggio ed è strettamente legato alla 

storia e alla particolare conformazione del territorio. 

Discorso analogo si può fare per Caserta Spedizioni, grande centro commerciale di 

concezione innovativa che sorgerà nei prossimi mesi, organizzato su due livelli a 

terrazze: non sarà infatti un centro commerciale tradizionale, ma un distretto 

urbano di servizi e commercio che si integra nel suo ambiente. 

Minacce 

La minaccia di un’ulteriore affermazione del commercio online è indubbiamente 

presente nel settore dei centri commerciali pianificati, oltre che per quelli naturali. 

La vasta presenza di punti vendita che basano la loro offerta su prodotti di medio 

livello, e il più delle volte standardizzati, potrebbe danneggiare di più le 

aggregazioni commerciali pianificate rispetto a quelle naturali; queste ultime 

infatti, vantano invece un’offerta merceologica in diversi casi difficilmente 

reperibile in rete, e soprattutto possono contare su personale di vendita che spesso 

si relaziona e instaura rapporti con i clienti.   

Un’eventuale ripresa economica futura, con salari e condizioni lavorative più 

stabili, che comporterebbero una maggiore ricerca di qualità negli acquisti 

potrebbe risultare una minaccia per i centri commerciali pianificati, che 

costituiscono una meta appetibile soprattutto per la convenienza economica.  

Da tenere in considerazione anche un cambiamento prettamente sociale che si sta 

verificando nella popolazione odierna: aumentano i nuclei familiari composti da 
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una o due persone, non più bisognosi di spese alimentari di grande quantità: 

l’ipermercato, un tempo unico magnete del centro commerciale pianificato, perde 

così la sua funzione, a favore di formati grocery di vicinato. Anche la diminuzione 

del tempo libero a disposizione nelle famiglie, dove ormai entrambi i coniugi 

lavorano a tempo pieno, costituisce una realtà che favorisce i negozi di vicinato, e 

soprattutto il commercio online, a scapito di strutture commerciali dispersive e 

spesso localizzate in aree extraurbane, lontane da abitazioni e luoghi di lavoro. 

 

A valle di quanto esposto, è ora importante capire come i centri commerciali 

pianificati possano limitare e attenuare le conseguenze derivanti dai punti di 

debolezza e dalle minacce, cercando quando possibile di trasformare queste 

negatività in opportunità. 

Le vie da perseguire si crede siano inizialmente due, che quasi totalmente si 

rispecchiano nelle opportunità già individuate, ma che è utile ribadire. La prima 

s’incentra sul raggiungimento di una maggiore integrazione con il territorio; in 

questo caso si può fare riferimento al luogo d’insediamento della struttura, che se 

ubicata più vicino a centri abitati e a zone di lavoro permette di essere più 

facilmente raggiungibile, non solo in auto, con dispendio di tempo più contenuto. Si 

può però fare riferimento anche all’offerta commerciale, ricollegandosi alla 

seconda strada che è consigliabile intraprendere: la concentrazione su una 

proposta commerciale che vada oltre le grandi catene, più caratteristica del 

territorio, o quantomeno di maggiore qualità e particolarità di quella attualmente 

proposta, e più attenta al rapporto umano con il cliente. Si potrebbe in questo 

modo cambiare direzione rispetto all’estrema standardizzazione dei centri 

commerciali, ma si potrebbe anche rispondere ai grandi player dell’e-commerce, 

che difficilmente propongono prodotti caratteristici o ricercati.  

A questi provvedimenti, è opportuno aggiungere il ripensamento dell’ipermercato, 

per rispondere a una domanda mutevole nel settore alimentare (di cui si tratterà 

ampiamente in sede di analisi qualitativa). In ultima istanza, si evidenzia 

l’importanza dei servizi che completano la shopping experience e incentivano la 
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frequentazione del centro, quali la ristorazione e l’intrattenimento: entrambi i 

settori possono essere interpretati con un occhio di riguardo verso il territorio 

d’insediamento della struttura, per esempio con eventi dedicati a temi e storie 

cittadine, sempre con l’obiettivo di un avvicinamento tra centro commerciale e 

territorio.       

3.1.2 I CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

TABELLA 6 - ANALISI SWOT CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

FORZE 

 Offerta di una shopping experience 

piacevole all’interno di un contesto 

pieno di storia, tradizione e 

architettura 

 Offerta di luoghi di ritrovo e 

socializzazione 

 Presenza di ristoranti e bar 

caratteristici, legati alla tradizione 

della città che offrono prodotti tipici 

 Presenza di negozi di alta qualità, con 

personale altamente qualificato 

 Possibilità di stringere legami con 

commercianti, fidelizzandosi al punto 

vendita per questioni di competenza 

DEBOLEZZE 

 Scarsa disponibilità di parcheggi nei 

pressi del centro storico 

 Gestione complessiva ancora non del 

tutto omogenea, punti vendita troppo 

indipendenti  

 Zone poco sicure soprattutto a certi 

orari serali 

 Crescente standardizzazione, causa 

canoni d’affitto accessibili quasi solo a 

grandi catene 

 

OPPORTUNITÀ 

 Tendenza sempre maggiore dei 

giovani a ritrovarsi in centro storico 

 Organizzazione d’iniziative 

enogastronomiche molto apprezzate 

 Insediamento di grandi catene 

commerciali, che assicurano proposte 

di prezzo medio. 

MINACCE 

 Tendenza dei centri commerciali ad 

insediarsi nei pressi dei centri città 

 Crescente abitudine ad acquistare 

online, che può minacciare una delle 

principali funzioni del commercio di 

prossimità: il presidio sociale 

FONTE: AUTORE 
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Forze 

Il maggiore punto di forza del commercio in centro città è sicuramente costituito 

dall’ambiente in cui s’insediano gli esercizi commerciali: palazzi storici e 

monumenti fanno da contorno ai punti vendita del commercio tradizionale 

moderno, contribuendo alla creazione di un luogo interessante e piacevole da 

frequentare. L’alta densità di ristoranti e bar presenti tra le vie del centro storico, 

rende questi spazi adatti per diventare non solo ideali per lo shopping, ma anche 

per il ritrovo di compagnie di giovani e non solo. 

Soprattutto la componente enogastronomica, risulta in Emilia Romagna un punto 

cruciale: le numerose proposte di ristoranti tipici aumentano l’appeal del centro 

storico, soprattutto in un periodo in cui è consolidata la tendenza del riscoprire la 

propria città in tutte le sue parti, tornando ad animare le vie del centro urbano.  

L’Emilia Romagna si caratterizza anche per la presenza dei mercati coperti, che 

contribuiscono ad arricchire l’offerta alimentare, rivolgendosi a chi cerca prodotti 

di qualità anche da cucinare a casa, e non solo da consumare in loco. 

Concentrandosi invece sulle altre categorie merceologiche, si osserva la presenza 

di esercizi commerciali di piccola dimensione, che lavorano sulla qualità e sulla 

fidelizzazione di una clientela di nicchia: tra le peculiarità di queste piccole realtà, 

ci sono la competenza del venditore, l’assortimento particolare e non 

standardizzato come i grandi marchi, e soprattutto la possibilità di creare una 

shopping experience personalizzata, attenta al fattore umano e relazionale. 

La capacità di costruire una stretta relazione con il cliente, abitudine che era 

normale tanti anni fa ma che si sta progressivamente perdendo, rappresenta 

nell’immediato un notevole punto di forza per il commercio tradizionale urbano; la 

creazione di una shopping experience soddisfacente è una leva su cui gli operatori 

del centro storico sono in vantaggio rispetto a quelli dei centri commerciali 

pianificati.  

In ultima istanza, è fondamentale sottolineare la possibilità di raggiungere il centro 

storico anche non utilizzando l’automobile: in un periodo in cui si parla di 
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sostenibilità, riduzione degli sprechi e dell’inquinamento nelle città, questo è un 

punto da non sottovalutare.  

Debolezze 

Se è vero che il centro storico è facilmente raggiungibile, per chi abita in città, 

anche senza l’utilizzo dell’automobile, è anche vero che la scarsa disponibilità di 

parcheggi, (se non a pagamento) rappresenta un ostacolo. Soprattutto se il tempo a 

disposizione è poco, per esempio durante i giorni della settimana, parcheggiare 

lontano rispetto al luogo d’interesse potrebbe essere un deterrente alla 

frequentazione del centro. Stesso discorso è valido per chi abita fuori città, e vuole 

comunque gustarsi il fascino del centro storico: infrastrutture e trasporti 

rimangono temi cruciali per una comoda fruizione delle vie del centro cittadino. 

Dal punto di vista commerciale, si denota una gestione dell’area ancora non 

eccellente, a tratti disomogenea: in occasione di alcuni giorni, per esempio, certi 

negozi sono aperti e altri sono chiusi, non garantendo un’esperienza al 

consumatore del tutto soddisfacente. Si sta però lavorando per un’integrazione 

delle attività, per riunire all’interno di programmi di marketing condivisi tutti i 

commercianti: l’implementazione di centri commerciali naturali ha proprio lo 

scopo di fronteggiare questa conclamata debolezza, che su diversi fronti non 

permette al centro storico commerciale di misurarsi ad armi pari con quello 

pianificato. 

Rientra tra le debolezze anche una certa diffidenza nei confronti della sicurezza del 

centro storico, soprattutto se insediato nelle immediate vicinanze di stazioni dei 

treni o degli autobus. Soprattutto nelle ore serali, alcune zone vengono considerate 

ancora poco sicure: maggiore presidio da parte di organi di sicurezza garantirebbe 

un  flusso più intenso di visitatori, soprattutto di giovane età, anche nelle ore serali.  

Opportunità 

Le opportunità di sviluppo e valorizzazione che hanno a disposizione i centri 

storici sono molteplici: tra queste, la principale è sicuramente la tendenza sempre 

maggiore dei giovani a ritrovarsi in centro. In un periodo storico dove cinema 
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multisala, strutture d’intrattenimento come bowling e sale giochi stanno 

lentamente perdendo attrattività, ritrovarsi in centro storico è “di moda”, e le 

istituzioni non devono rimanere indifferenti rispetto a questo fenomeno. Anche la 

presenza di università (sempre più frequentate anche da ragazzi non residenti in 

città), scuole e uffici, può costituire un impulso per il commercio: è quindi 

fondamentale adattare l’offerta mantenendo un occhio di riguardo per chi il centro 

storico lo frequenta quotidianamente, per studio, per lavoro o per svago.  

Nell’ambito dello sviluppo dei centri commerciali naturali, si organizzano iniziative 

enogastronomiche molto apprezzate, serate con negozi aperti ed eventi culturali 

tra le vie del centro: sono queste opportunità enormi che i commercianti e le 

istituzioni devono cogliere in modo sempre più frequente, poiché molto 

apprezzate. Come già sottolineato nel precedente capitolo, puntare sull’identità del 

territorio risulta essere un fattore chiave. 

Tra le opportunità è giusto riportare il fenomeno delle grandi catene di retail, 

soprattutto nel settore moda, che s’insediano tra le vie del centro urbano: è 

importante rendere accessibile l’offerta commerciale a persone di diverse fasce 

reddituali, e l’inserimento di grandi marchi del fast fashion, protagonisti anche di 

vincenti strategie omnicanale, può rappresentare un fattore di grande crescita e 

sviluppo per tutto il territorio, nonostante la qualità dei prodotti offerti non sia di 

prima fascia. 

Questo stesso punto però, se osservato da un’altra prospettiva, si rivela una 

debolezza, come evidenziato in Tabella 6. Se è vero che le grandi catene assicurano 

interesse e flusso di visitatori, è altrettanto vero che comportano una preoccupante 

standardizzazione dell’offerta commerciale, così come sta succedendo all’interno 

dei centri commerciali pianificati.    

Minacce 

I centri storici commerciali, nel pieno della loro riqualificazione in Emilia 

Romagna, hanno davanti un futuro pieno di opportunità, ma inevitabilmente 

devono tenere in considerazione alcune minacce.  
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Tra tutte, una condizione economica del paese ancora non proprio stabile e 

rassicurante: l’offerta commerciale del centro storico si caratterizza per la 

presenza di punti vendita di qualità, con prodotti non di primo prezzo, soprattutto 

nel comparto food. Puntare anche su negozi economicamente accessibili a tutti, 

potrebbe risultare un buon compromesso, senza ovviamente tralasciare quelli di 

prima qualità. 

Un'altra minaccia è rappresentata dall’evoluzione dei centri commerciali 

pianificati: anche se ancora in stato embrionale, si sta facendo spazio in Italia la 

tendenza dei centri commerciali ad insediarsi nei pressi dei centri città, in 

posizione più comoda e raggiungibile rispetto alle zone in cui per tanti anni sono 

stati pensati e costruiti. Questo scenario può creare una valida alternativa ai punti 

vendita del centro storico, che per questo motivo sono chiamati ancora di più a 

puntare sulla qualità e sulla ricercatezza dell’offerta. 

Inoltre, la crescita del commercio online, ancora in Italia piuttosto modesta se 

confrontata con altri paesi europei, può rappresentare una minaccia in futuro: un 

centro storico meno frequentato dai consumatori che acquistano online, può 

progressivamente perdere una funzione chiave della sua rete commerciale, ovvero 

la sicurezza di un continuo presidio sociale.  

In ultima istanza, si vuole ribadire un tema che invece rappresenta un punto 

debole, e allo stesso tempo una minaccia futura, per entrambe le realtà 

commerciali in esame: la crescente standardizzazione del tenant mix. Al momento 

risulta inevitabile percorrere questa strada: i costi d’affitto elevati fanno sì che 

certi investimenti siano accessibili solo a grandi catene, la cui efficienza è 

nettamente superiore ai negozi tradizionali. Oltre al costo eccessivo degli affitti, 

che potranno livellarsi verso il basso solo con un aumento della competitività e  un 

rilancio solido del panorama macroeconomico, ciò che preoccupa maggiormente è 

la scarsità di proposte, di nuovi formati, nuovi punti vendita da proporre sia nei 

centri commerciali pianificati sia in quelli naturali. Questo costringe ad una 

profilazione del tenant mix spesso prevedibile e ripetitiva, basata sempre sugli 

stessi retailer di abbigliamento, pelletteria, cosmetica e telefonia (da questo trend 
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rimane escluso il settore della ristorazione, per certi versi ancora dinamico e 

propositivo). 

 

Anche in questo caso, così come fatto nell’ambito dei centri commerciali pianificati, 

è importante soffermarsi sulle implicazioni di quanto esposto, su come poter 

vedere opportunità in quelli che oggi possono sembrare solo punti deboli o 

minacce future. 

Così come si approfondirà in ambito di analisi qualitativa, il tema principale per 

aprire opportunità al commercio in centro storico è la focalizzazione sui servizi: 

disponibilità di parcheggi, ristorazione, intrattenimento e presidio di organi di 

sicurezza anche nelle ore serali favoriscono la frequentazione e migliorano 

l’esperienza d’acquisto.  

Per quanto riguarda l’offerta commerciale, che a volte risulta ancora lacunosa 

nell’ambito di alcune merceologie, e più in generale non completamente 

organizzata, si è visto come l’implementazione di progetti di centri commerciali 

naturali sia volta a fronteggiare queste debolezze. La possibilità di creare un 

gruppo coeso dove si uniscono le competenze di diversi attori commerciali e 

istituzionali, può aprire numerose opportunità, e può altresì fornire verso l’esterno 

un’immagine organizzata, univoca e affidabile dell’intero centro storico 

commerciale. Così facendo si può rispondere alla crescente minaccia dell’e-

commerce, offrendo ai consumatori non solo prodotti ma anche esperienzialità, 

impossibile da reperire attraverso la rete.  

 

A conclusione di questa disamina, è opportuno evidenziare come la competizione 

tra queste due realtà sembra dissolversi, destinata ad orientarsi nel prossimo 

futuro verso un superamento delle opposizioni. Osservando la realtà attuale, e 

leggendo opinioni di esperti in materia, si può costatare come gli aggregati 

commerciali, pianificati o naturali che siano, possano apportare valore al territorio, 
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permettendo un rilancio dell’economia e dell’occupazione, diventando offerte 

complementari rivolte il più delle volte agli stessi clienti, in momenti diversi. 

Si assiste così ad un mutuo scambio di concetti e metodi: i centri commerciali 

pianificati si ispirano sempre più alla poliedricità, all’attenzione al rapporto con in 

territorio e con il tessuto sociale che caratterizzano i centri storici, mentre gli 

operatori economici del centri cittadini hanno compreso che devono orientarsi 

verso una gestione unitaria della loro realtà. 
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CAPITOLO 4. COMMERCIO ONLINE, MULTICANALITÀ 

E OMNICANALITÀ 

I centri commerciali naturali e pianificati devono tener conto di un nuovo scenario 

competitivo rappresentato dal commercio elettronico. La forza innovativa di 

Internet ha impresso un notevole impulso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione permettendo, con la nascita del commercio elettronico, una 

rivoluzione dei processi di scambio business to business e business to consumer 

(Paparelli, Del Duca, 2010). 

Il commercio elettronico deve il suo successo straordinario ai notevoli vantaggi 

apportati agli utenti Internet. Tra questi, i più importanti s’individuano nella 

maggiore ampiezza di scelta, operatività tutti i giorni 24 ore su 24, possibilità di 

effettuare ordini ovunque vi sia un collegamento Internet, personalizzazione dei 

prodotti e servizi offerti, miglioramento del livello qualitativo dei servizi e risposta 

più rapida ai bisogni, riduzione dei prezzi (Paparelli, Del Duca, 2010). 

4.1 CRESCITA DELL’E-COMMERCE E DEL MOBILE COMMERCE 

IN ITALIA 

In occasione della IX edizione del “E-commerce Netcomm Forum” sono stati resi 

pubblici da Netcomm, il consorzio del commercio elettronico italiano, dati che 

testimoniano come il commercio elettronico sia divenuto parte integrante della 

vita di un quarto dei cittadini europei (si stimano circa 204 milioni di e-shopper 

nel vecchio continente). Nell’anno 2013, il giro di affari Europeo del commercio 

online ha toccato i 358,6 miliardi di euro complessivi, rappresentando circa l’1,6% 
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dell’intero fatturato del commercio al dettaglio europeo. A guidare lo sviluppo di 

questa tendenza, ormai nettamente consolidata, sono Gran Bretagna, Francia e 

Germania, dove si registra il 79% di tutti gli acquisti europei finalizzati tramite la 

rete. 

Concentrando l’attenzione esclusivamente sull’Italia, Netcomm (2014) fornisce 

dati che rappresentano un’ulteriore conferma di come i consumatori stiano 

dedicando parti sempre più significative delle loro possibilità economiche al 

commercio online. A partire da Aprile 2011, fino ad Aprile 2014, è stato compiuto 

un sondaggio volto ad individuare gli acquirenti online attivi nei tre mesi 

precedenti alla rilevazione: si è passati dai 9 milioni di acquirenti italiani attivi 

dell’Aprile 2011 ai 16 milioni dell’Aprile 2014 (incremento dell’80% circa). 

Parallelamente, è stato registrato che gli acquirenti online attivi sul totale di utenti 

Internet erano, nell’Aprile 2011, il 34%. A distanza di tre anni, questa percentuale 

è cresciuta fino a toccare il 53,1% (Netcomm, 2014). Con la crescita delle risorse 

economiche dedicate agli acquisti in rete, cresce anche la soddisfazione 

dell’esperienza d’acquisto online: si osserva come i consumatori italiani nel 2011 

attribuivano, in media, su una scala da 1 a 10, un voto 8 alla loro online shopping 

experience; nel 2014 questo dato è cresciuto fino ad arrivare a 8,4. 

A livello geografico, il fenomeno e-commerce si presenta pressoché omogeneo, con 

una leggero sbilanciamento a favore degli utenti del nord-ovest italiano, che 

rappresentano il 29% degli online shopper. Non si può affermare la stessa cosa se 

ci si concentra invece sull’età degli acquirenti digitali, che si concentrano per il 

53% nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 anni (la popolazione italiana che si 

concentra in questa fascia d’età è solamente il 33%). 

Focalizzandosi invece sul giro d’affari che scaturisce dal commercio online, si 

osserva un trend in continua crescita: il suo valore in Italia è stimato 22,3 miliardi 

di euro nel 2013 (somma di tutte le transazioni commerciali finalizzate in rete), in 

crescita del 6% rispetto al 2012 (Casaleggio Associati, 2014). Si rileva quindi 

ancora una volta una crescita delle vendite online, come da dieci anni a questa 

parte, nonostante il protrarsi dello stato di recessione economica. La maggiore 
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disponibilità di accesso ad Internet, e la forte diffusione dei dispositivi mobile ha 

permesso due fenomeni principali: il consolidamento dell’abitudine all’acquisto 

online da parte degli online shopper già attivi, e l’allargamento della base di utenti 

che effettuano acquisti online, coinvolgendo consumatori che fino a ieri usavano la 

rete solo come strumento informativo. (Casaleggio Associati, 2014). 

FIGURA 1 - CRESCITA DEL FATTURATO E-COMMERCE IN ITALIA 

 

FONTE: Adattamento da CASALEGGIO ASSOCIATI (2014) 

Esiste quindi un fenomeno di ampliamento della base degli online shopper: chi 
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acquisti sempre nel punto vendita fisico, ora comincia ad apprezzare la possibilità 

di acquistare direttamente da casa, ricevendo la merce tramite corriere. 

Questi dati derivano da vari fattori, tra cui una continua crescita della popolazione 

con accesso alla rete: nel 2013 la percentuale di popolazione italiana con accesso a 

Internet, da qualsiasi luogo e strumento, ha raggiunto l’82% (individui tra gli 11 e i 

74 anni). L’accesso attraverso un computer di casa risulta la modalità più diffusa, 

disponibile per 15 milioni di famiglie italiane, per un totale di 35 milioni 
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a Internet dal proprio smartphone, e il 15% da tablet (6,9 milioni). Si denota, in 

generale, una crescita significativa della disponibilità di accesso alla rete da 

dispositivi mobili: nel 2013 infatti i valori rilevati erano rispettivamente del 38% 

(accesso da smartphone) e del 6% (accesso da tablet) (Audiweb, 2014). 

È importante rilevare come la crescita del commercio online sia uno degli 

argomenti più ricorrenti nella letteratura e nelle riviste specializzate, sia riguardo 

il mercato italiano sia quello straniero. Dalla possibilità di comprare su internet 

nascono fenomeni come il comportamento d’acquisto multicanale e omnicanale da 

parte dei consumatori, tema centrale del presente elaborato, e conseguentemente 

le nuove interpretazioni del retail marketing da parte delle aziende. Il 

collegamento e l’interazione tra online e offline sono strategie competitive ormai 

diffuse tra i retailer, che ampliano e diversificano il business tramite gli shop 

online, ma che desiderano continuare a sfruttare la forza della propria rete di 

negozi fisici. 

Da queste ampie tematiche derivano altri punti centrali della letteratura attuale, 

che verranno presentati nel capitolo quinto.  

4.1.1 I DISPOSITIVI MOBILE  

L’incremento della componente mobile può essere considerata il vero punto chiave 

nell’ascesa del commercio online: se nel 2012, in Italia, gli ordini effettuati da 

tablet e smartphone pesavano circa il 4% sul totale degli acquisti in rete, nel 2014 

questa percentuale si è più che triplicata arrivando a toccare il 15% (Netcomm, 

2014).  

Questo incremento è stato favorito, anche dai maggiori investimenti sul mobile da 

parte delle aziende italiane: nel 2013 hanno inciso per l’8% del budget di 

marketing, contro il 3,5% del 2012. Tali investimenti sono volti soprattutto a 

rafforzare la fedeltà al brand, per esempio attraverso progetti di digitalizzazione e 

integrazione delle carte fedeltà. Le applicazioni mobile, infatti, sono più 

frequentemente utilizzate dai clienti fedeli: il 78% degli utenti di app sono 

visitatori di ritorno, rispetto al 40% sui siti mobile. (Casaleggio Associati, 2014). 
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L’incremento delle transazioni commerciali da mobile sono anche una diretta 

conseguenza della diffusione di smartphone e tablet in Italia, che ha raggiunto 

numeri elevati ma che tendono tuttora a crescere: 22 milioni di italiani accedono a 

Internet dal proprio smartphone e 6,9 milioni da tablet. Il numero di persone che si 

connette da mobile ai siti di retail è cresciuto in Italia di oltre il 60% nel corso del 

2013, con un utilizzatore di smartphone su 6 che ha visitato da mobile siti o 

applicazioni di retail. Inoltre un possessore di smartphone su 6 ha concluso un 

acquisto col proprio device mobile (ComScore, 2013).  

Questa situazione induce le aziende a nutrire crescente fiducia verso il canale 

mobile, dedicando a questo sempre maggiori risorse: diventa oggi fondamentale 

essere in grado di gestire il traffico mobile in ingresso, per favorire il 

completamento dell’acquisto. 

4.2 LA MULTICANALITÀ 

Con l’avvento di Internet, si è già anticipato come i consumatori si siano trovati a 

modificare le loro abitudini d’acquisto, potendo prendere in considerazione anche 

l’acquisto sul web, tramite pc o sempre più spesso tramite mobile; fino a pochi anni 

fa avevano a disposizione solo negozi fisici, che comunque a fronte di queste nuove 

possibilità hanno aggiornato il loro modo di proporsi e il loro significato, a volte 

cambiando anche i luoghi d’insediamento. 

È necessario approfondire in che modo questi due principali canali di vendita, gli 

store fisici e gli store online, coesistano nell’attuale panorama del retail in Italia, e 

soprattutto come si comportano i consumatori a fronte delle diverse possibilità a 

loro disposizione. 

Durante un’intervista rilasciata nell’Aprile del 2013, l’ex direttore del Consiglio 

Nazionale dei Centri Commerciali Pietro Malaspina dichiarò che la multicanalità è 

la strada sulla quale l’industria dei centri commerciali deve indirizzarsi per potersi 

misurare con l’e-commerce. Malaspina affermò che questa tendenza costituisce il 

futuro del retail, e che tale posizione veniva confermata dal fatto che diverse 

catene tradizionali stavano aprendo negozi online, ma allo stesso tempo numerosi 
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pure-player della rete entravano nel mondo dei “brick&mortar”. Sosteneva inoltre 

che questa evoluzione avrebbe probabilmente portato ad una riduzione delle 

dimensioni dei negozi fisici per alcune merceologie, ma che sicuramente non 

avrebbe alterato il ruolo dei centri commerciali, affermando che oggigiorno questi 

sono più luoghi di frequentazione piuttosto che di vendita.  

Si fa strada quindi il concetto di multicanalità, da anni tema molto dibattuto tra gli 

esperti di retail. Con il termine multicanalità s’intende l’utilizzo, da parte del 

consumatore, di una varietà di canali online e offline nel suo percorso d’acquisto 

(Rossignoli, 2014). Si può anche definire, allo stesso modo, come l’integrazione tra 

impresa e clienti attraverso molteplici canali, attraverso i quali le aziende 

aumentano il numero touchpoint a disposizione del cliente per entrare in contatto 

con il brand, per acquistare o acquisire informazioni.  

La multicanalità è un tema critico per le aziende che operano nel mondo del retail: 

una valida implementazione di strategie multicanale può portare a importanti 

vantaggi competitivi. Si è visto come i consumatori siano sempre più propensi ad 

acquistare tramite la rete: la capacità di farsi trovare anche online è quindi 

diventata per le aziende di notevole importanza, per rispondere alle nuove 

esigenze dei consumatori e per fronteggiare la concorrenza di grandi pure player 

della rete, che da anni spaventano i fatturati dei negozi fisici. 

Oltre ad Amazon ed eBay, che rappresentano le due forze maggiori, si stanno 

facendo spazio altri portali di scambi, di aste, di compravendita del nuovo e 

dell’usato, oltre a tutti quei negozi che producono e poi vendono solamente online, 

implementando modelli di business efficienti e molto competitivi a livello di 

prezzo. Tutte queste realtà, sviluppando interfacce utenti di prima qualità anche in 

ambito mobile, stanno notevolmente aumentando le possibilità a disposizione dei 

consumatori: tra questi, soprattutto quelli appartenenti alle nuove generazioni, 

fanno della navigazione su questi siti o applicazioni mobile una vera e propria 

abitudine, in cerca dei prezzi migliori, dei modelli più esclusivi e ricercati, 

difficilmente rintracciabili nei punti vendita fisici.  
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A fronte di questi sviluppi del commercio, si può considerare la multicanalità come 

una delle chiavi più interessanti per le aziende presenti nelle gallerie dei centri 

commerciali o nei centri storici, per soddisfare le esigenze di consumatori sempre 

più digitalizzati, e più in generale per fronteggiare al meglio le nuove tendenze che 

stanno avanzando nel mondo del retail. Inoltre, aumentando il numero di punti di 

contatto, si aumenta anche la conoscenza dei propri clienti. 

Per le aziende che operano anche con una rete di negozi fisici sul territorio, 

esistono però dei conflitti interni derivanti da un approccio multicanale: operando 

in modo parallelo online e offline, senza che tra i due canali esista interazione e 

integrazione, si può rischiare una desincronizzazione dei canali (Rossignoli, 2014), 

ovvero si rischia di offrire una proposta commerciale non coerente e integrata, 

dando la percezione di scarsa organizzazione, con conseguenti ricadute sugli utili. 

Anche esternamente l’approccio multicanale presenta conflitti. Considerando il 

canale fisico e il canale online come separati e paralleli, le aziende di retail 

potrebbero, in determinati settori, andare incontro al rischio della 

disintermediazione, intesa come la possibilità da parte dei produttori di creare un 

canale diretto e autonomo di vendita.  

4.3 EVOLUZIONE DELLA MULTICANALITÀ: L’OMNICANALITÀ 

Se per tanti anni la multicanalità è stato il tema dominante relativamente allo 

sviluppo del retail, ora sta lentamente sfumando, per lasciare spazio ad un altro 

concetto che dalla multicanalità deriva, ma ne modifica alcuni aspetti. Inizialmente 

i consumatori consideravano il canale d’acquisto online come autonomo e 

distaccato dal mondo dei negozi fisici: non è un caso che il primo vero caso di 

successo e-commerce sia stato registrato da Amazon, pure player della rete. 

Successivamente, si è assistito ad un graduale aumento di attenzione dei propetari 

di negozi fisici verso il web, che implementando strategie multicanale hanno 

contribuito a creare online un’ampissima offerta, che però solo parzialmente 

comunicava con l’ambiente offline. 
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Lo scenario che invece si presenta attualmente è diverso, le barriere tra online e 

offline si stanno dissolvendo, a favore di un’ambiente unico in cui il consumatore 

può muoversi liberamente, dove può entrare in contatto con l’azienda quando 

vuole e soprattutto contemporaneamente attraverso vari canali, rendendosi 

protagonista di una esperienza d’acquisto senza soluzione di continuità (seamless).  

La motivazione principale di questo cambiamento è senza dubbio la diffusione 

massiccia di dispositivi mobile, che permettono una connessione costante, che 

porta informazione, interesse e coinvolgimento.   

Nasce da qui il concetto di omnicanalità, che si può considerare come l’evoluzione 

della multicanalità. Si è visto come con il termine multicanalità s’intenda l’utilizzo, 

da parte del consumatore, di una varietà di canali online e offline nel suo percorso 

di acquisto; il termine omnicanalità prevede invece anche un’interazione tra gli 

ambienti fisico e digitale, che non sono più pensati per operare autonomamente, 

bensì per comunicare e promuoversi a vicenda. La vera differenza si trova nella 

nuova figura del consumatore, definito "omnicanale”, che vuole utulizzare tutti i 

canali simultaneamente e non parallelamente come quello "multicanale".  

Rossignoli (2014), docende di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli 

Studi di Verona, espone i vantaggi di cui le aziende possono godere implementando 

una solida strategia omnicanale: innanzitutto, si ha la possibilità di tracciare con 

maggiore precisione il profilo del cliente, in modo più esauriente rispetto a quanto 

possibile con un approccio multicanale. In questo scenario, i consumatori non 

considerano più i canali a loro disposizione come divisi, indipendenti, bensì si 

muovono tra questi contribuendo a fornire all’azienda preziosi dati in termini di 

preferenze sui prodotti, situazioni di acquisto e canali preferiti. 

Un retail omnicanale inoltre, è in grado di abbattere le barriere geografiche, in 

quanto è possibile restare in contatto con i clienti e offrire loro servizi ovunque si 

trovino, in qualunque momento: anche in questo caso, si evidenzia come la 

diffusione degli smartphone abbia indubbiamente contribuito a rafforzare questa 

tendenza. Attraverso la presenza sui dispositivi mobile, le aziende di retail 

riescono ad essere sempre presenti e sempre al servizio dei consumatori nel 
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momento in cui questi s’interessano ad un determinato acquisto, fino a quando 

decidono di finalizzarlo, sia online e sia nel punto vendita fisico (che per esempio 

può essere rintracciato tramite servizi di geolocalizzazione). 

In ultima istanza, si sottolinea la possibilità di creare relazioni più profonde con i 

propri clienti, che grazie all’interazione fra canali online e offline soddisfano più 

tempestivamente le proprie esigenze, vivendo un’esperienza d’acquisto 

soddisfacente e interattiva, aumentando perciò la loro fedeltà. 

La convergenza tra digitale e fisico rappresenta quindi una condizione 

irrinunciabile per qualsiasi brand che voglia avere una visione unica del 

consumatore, non separata tra online e offline, e rendere sempre rilevante ogni 

momento di contatto con lo stesso, al fine di incrementare la loyalty e la 

conversione: in questo si esprime il concetto di “omnichannel”. Il 

consumatore vuole poter utilizzare i canali a sua disposizione simultaneamente, e 

l’azienda che adotta un approccio omnicanale è in grado di “tracciare” il suo cliente 

su tutti questi canali. I clienti stessi, quando optano per il canale fisico, entrano in 

negozio già informati su prezzi e caratteristiche di un prodotto e si aspettano che 

gli addetti alla vendita possano offrire loro un servizio in più. È qui che entra in 

gioco la necessità, per le aziende, di adottare tecnologie innovative, soprattutto a 

livello distributivo, in grado di rispondere ad aspettative sempre più elevate 

del “consumatore iperconnesso”(Vianello, 2014). 

Relativamente al tema dell’omnicanalità esistono altre pubblicazioni accademiche 

interessanti: tra queste, l’articolo di Frazer M. e Stiehler B.E. (2014), ricercatori 

dell’University of Johannesburg, dove con l’espressione retail omnicanale ci si 

riferisce all’implementazione di strategie volte ad unificare il valore creato dallo 

store fisico con la ricchezza di informazioni provenienti dall’ambiente digitale, per 

offrire al cliente una soddisfacente esperienza di acquisto integrata, attraverso 

tutti i canali con i quali questo può entrare in contatto con il brand. L’articolo è 

concentrato sul punto di vista delle aziende, e anche in questa sede si pone 

l’accento su come queste possano soddisfare il desiderio di tanti clienti di 
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acquistare prodotti in qualunque posto si trovino, in qualunque momento e 

soprattutto attraverso qualsiasi canale: store fisico, online, mobile. 

Gli autori sostengono che i player del retail tradizionale siano spesso molto 

efficienti relativamente ciò che concerne la vendita negli store, ma non riescano ad 

essere ugualmente competitivi quando invece sono chiamati a mettersi in gioco in 

ambiente digitale. Da ciò deriva un’altra importante conclusione dell’elaborato, 

secondo il quale l’implementazione di una strategia omnicanale richieda molti 

cambiamenti e aggiornamenti in termini d’infrastrutture, selezione di personale 

tecnico specializzato e investimenti in gestione di big data. La ricerca e il corretto 

utilizzo dei dati relativi alle preferenze e alle abitudini di acquisto dei clienti 

risultano essere competenze sempre più decisive per offrire una shopping 

experience personalizzata (Frazer, Stiehler, 2014). 

L’omnicanalità costringe le aziende a ripensare il ruolo dei propri punti vendita: è 

questo il tema centrale della pubblicazione sul Journal of Brand Strategy di Aubrey 

C. e Judge D. (2012). La trattazione parte dal presupposto che le nuove tecnologie, 

la recessione economica e la focalizzazione sulla sostenibilità stiano cambiando i 

comportamenti e le aspettative dei consumatori, in un mercato sempre più 

trasparente, dove è facile confrontare i prezzi in tempo reale e optare per il 

prodotto più conveniente. A fronte di una crescente pressione derivante dai 

consumatori, che grazie alle nuove tecnologie sono potenti, coscienti, preparati, e 

sempre ben informati, le aziende sono chiamate a immaginare un ruolo nuovo, 

diverso rispetto al passato, che il punto vendita possa ricoprire.  

Per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori omnicanale, che interpretano il 

negozio come un ambiente integrato e comunicante con l’ambiente digitale, di cui 

sono assidui frequentatori, è necessario andare oltre: immaginare quindi un nuovo 

punto vendita, che rappresenterà sempre più un luogo dove vivere un’esperienza 

arricchita dalla possibilità di toccare con mano i prodotti, relazionarsi con un 

addetto qualificato, partecipare ad eventi, poter ritirare i prodotti ordinati online 

ed eventualmente valutare altri acquisti complementari (Netcomm, 2014). 

Ripensare al ruolo del negozio è fondamentale per fronteggiare la sfida in un 
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mercato odierno in rapido cambiamento, dove le nuove possibilità tecnologiche 

sono individuate come assoluto catalizzatore del cambiamento. 

Secondo gli autori, ciò che veramente serve è una reazione, un svolta immediata da 

parte delle aziende a favore di strategie omnicanale, volte ad adeguarsi all’attuale 

scenario competitivo. I retailer sono chiamati a focalizzarsi in modo particolare 

sulla sostenibilità e sulla logistica per diminuire i costi, e sui canali digitali per 

creare un valido supporto alla propria rete di vendita fisica (Aubrey, Judge, 2012). 

Oltre al ripensamento della funzione e del significato del punto vendita, alle 

aziende è richiesto anche un continuo investimento non solo in comunicazione e in 

implementazione di piattaforme mobile, ma anche in formazione. Il personale del 

punto vendita è chiamato a modificare il proprio approccio, cosciente del fatto che 

i consumatori ora possono entrare in contatto con l’azienda su più canali 

simultaneamente: proprio il personale di vendita stesso deve incoraggiare questa 

nuova direzione aziendale. 

Il passaggio ad una completa strategia omnicanale è per le aziende un processo 

graduale, che porterà sempre più ad una modifica dei canali tradizionali 

contestualmente ad una affermazione dell’online. I canali online e offline, se 

costituita un’interazione funzionale, hanno l’obiettivo di sostenersi e promuoversi 

a vicenda: la presenza in rete dell’azienda aiuta a dare maggiore visibilità ai negozi 

fisici, portando i clienti a frequentarli con maggiore consapevolezza e maggiore 

informazione. Allo stesso modo, una valida e coinvolgente rete di store fisici, può 

assumere finalità comunicative, dando rilievo e riconoscibilità al brand,  

contribuendo alla fidelizzazione dei consumatori, che sempre di più si manifesterà 

anche online. 

Il retail omnicanale inoltre, associato al frequente uso di smartphone, offre ai 

consumatori numerosi canali da cui possono ottenere informazioni durante il 

processo d’acquisto. Le decisioni possono influenzate da informazioni provenienti 

dal negozio fisico, dal sito web, dall’applicazione mobile o dai social media. Le 

agenzie di marketing e di comunicazione pubblicitaria dovranno sempre più fare 

affidamento ai dati raccolti tramite i diversi canali, orientandosi verso 



Capitolo 4 

 

62 

 

un’approfondita analisi di questi in modo da poter progettare campagne che 

offrono messaggi pubblicitari personalizzati ai consumatori, con una precisione 

quasi chirurgica. 

Anche la tecnologia risulta essere un punto critico per l’omnichannel retail: la 

possibilità di accedere a informazioni in qualunque momento e ovunque ci si trovi, 

sta riducendo la capacità delle distanze geografiche e dell'ignoranza dei 

consumatori (oggi molto attenti e preparati), a proteggere i rivenditori dalla 

concorrenza. La rete sta abbattendo le barriere tra i diversi canali di vendita al 

dettaglio, e le divisioni che fino a pochi anni fa separavano i rivenditori dai loro 

fornitori. Allo stesso tempo, l’omnicanalità espande la torta globale, facendo 

notevolmente aumentare le dimensioni del proprio mercato aziendale di 

riferimento, rendendosi disponibili a consumatori che fino a quel momento 

potevano risultare irraggiungibili (Brynjolfsson, E., Hu, Y. J., & Rahman, M. S., 

2013). 

Si può quindi constatare che, per tutti i punti vendita fisici, oggi l’obiettivo sia 

ripensare l’offerta per creare un’esperienza su misura per ogni cliente. Le aziende, 

infatti, non possono prescindere dalla conoscenza dei cambiamenti socio-

demografici e dalla forza delle nuove soluzioni tecnologiche, pena l’esclusione dal 

mercato. I consumatori oggi sono sempre più consapevoli, aggiornati e 

costantemente connessi, e fanno della comunicazione parte integrante del loro 

quotidiano: passano così da semplici fruitori e target aziendale, a parte fondante di 

un sistema di comunicazione che fino a pochi anni fa era gelosamente controllato 

dalle aziende.  

4.4 FOCUS SULLE PRINCIPALI CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

VENDUTE ONLINE 

La nuova frontiera del retail omnicanale porta molte aziende a cambiare il proprio 

modo di proporsi al pubblico, in quanto le nuove tecnologie stanno cambiando i 

ritmi dello shopping, le priorità, le abitudini e le esigenze dei consumatori. In Italia, 

rispetto agli altri paesi europei, sussistono alcuni freni legati alla diffusione delle 
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dotazioni informatiche necessarie all’utilizzo di Internet, ma nonostante questo, si 

è già visto come gli acquisti finalizzati tramite la rete abbiano generato nel nostro 

paese un fatturato di quasi 22,3 miliardi di euro complessivi nel corso del 2013, in 

continua crescita rispetto a tutti gli anni precedenti. 

Di questi 22,3 miliardi di euro, spesi sia su siti italiani che stranieri, circa l’80% 

deriva da spese per il tempo libero (gioco online in prevalenza), turismo e 

assicurazioni, categorie che si possono catalogare come servizi.   

In questa sede s’intende concentrare l’attenzione specialmente su beni fisici, 

protagonisti dell’offerta dei centri commerciali pianificati e naturali, oltre che di 

numerosi shop online. Si approfondisce quindi l’impatto del commercio online sui 

principali settori merceologici presenti nei centri commerciali pianificati e 

naturali: abbigliamento e calzature, editoria, elettronica di consumo. È giusto 

chiedersi quali siano i settori più coinvolti in questa evoluzione del mondo del 

retail: caratteristiche fisiche, modalità d’uso e momenti di fruizione dei prodotti 

influenzano in modo diverso la scelta del canale e dei momenti in cui concludere 

l’acquisto.  

L’elettronica ricopre il 5% degli acquisti tramite e-commerce in Italia, l’editoria 

quasi il 2%, la moda l’1,3% (Casaleggio Associati, 2014). Queste cifre testimoniano 

come ancora non si possa considerare maturo il fenomeno e-commerce in Italia, 

soprattutto in relazione al commercio di beni al dettaglio: questo comunque non 

permette di sottovalutarne la portata attuale e la possibile ascesa dei prossimi 

anni.  

La figura che segue propone un confronto tra le performance del commercio online 

in Italia e quello di altri paesi europei. In Figura 2 è presentata la percentuale che 

gli acquisti finalizzati online ricoprono sull’intera spesa destinata ad un 

determinato settore merceologico, in un dato paese. 

L’Italia, in termini di acquisti online, è ancora piuttosto indietro rispetto ai più 

importanti paesi europei: la percentuale dedicata agli acquisti in rete non supera 

mai il 7%, valore raggiunto nel settore dell’abbigliamento e calzature. 
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FIGURA 2 - PERCENTUALE D’ACQUISTI ONLINE SULL'INTERA SPESA ANNUALE AL DETTAGLIO, DIVISA PER 

CATEGORIA MERCEOLOGICA E PAESE EUROPEO 

 

FONTE: Adattamento da EUROSTAT, TNS, CB RICHARD ELLIS (2011) 

4.4.1 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 

Nel settore dell’abbigliamento e calzature, gli acquisti online sono sempre più 

frequenti, grazie all’implementazione di strategie omnicanale funzionali da parte 

delle aziende: soprattutto le grandi catene di fast fashion come Zara, H&M e Mango, 

sono specializzate per rendersi protagoniste assolute del commercio online, 

integrandolo con la propria rete di vendita fisica, e creando una vera e propria 

interazione tra i canali. In questo settore è centrale anche il fenomeno dei fashion 

blogger, ragazzi o ragazze che impongono un loro stile personale nel panorama 

della moda tramite i social network e i blog. I loro outfit e i loro post sui social sono 
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originali ed usano un linguaggio user-friendly: con le figure dei fashion blogger è 

nato un modo nuovo di fare comunicazione, con il quale è possibile raggiungere in 

modo pressoché istantaneo centinaia di migliaia di persone sparse in tutto il 

mondo, che ogni giorno consultano i blog e social in cerca di consigli. 

Grazie a questo nuovo canale di condivisione sul web, le aziende riescono a 

mantenere una costante presenza nella quotidianità dei consumatori, senza però 

investire direttamente in azioni di comunicazione. Molti di questi fashion blogger 

pubblicano fotografie indossando capi di qualsiasi marca, da quelle di alta moda 

fino a quelle più economiche: dai loro profili è poi facile essere reindirizzati verso i 

siti e-commerce dei brand. Cambia l'approccio dell’utente al settore moda, è questo 

il nuovo modo con cui i ragazzi intendono oggi lo shopping, rendendosi 

protagonisti di comportamenti d’acquisto omnicanale. 

4.4.2 ELETTRONICA DI CONSUMO 

Il settore dell’elettronica di consumo si crede possa soffrire in futuro il commercio 

online, così come quello dell’editoria. S’inserisce in questo contesto la potenza dei 

centri commerciali online, di cui fanno parte Amazon, eBay e altri big player, a 

differenza del settore dell’abbigliamento in cui spesso l’acquisto online è 

finalizzato sull’e-shop di un rivenditore fisico. La concorrenza dei pure player della 

rete probabilmente ridurrà, di fatto, il fatturato delle aziende operanti fisicamente  

in questi settori, che pur impiegando risorse per proporre siti e-commerce e 

applicazioni mobile di valore, soffriranno il confronto in termini di prezzo. Si parla 

di beni standardizzati, che non hanno bisogno di essere provati e per i quali i 

consumatori sono disposti a finalizzare l’acquisto senza toccare prima con mano il 

prodotto, ricercando quasi esclusivamente la convenienza. Inoltre, un altro tema 

da affrontare è quello riguardante la consulenza dei venditori, che in questi settori 

risulta sempre meno influente: i clienti s’informano in modo autonomo, senza 

bisogno di essere aiutati, poiché tramite la rete riescono a consultare centinaia di 

commenti, opinioni e pareri sui prodotti di loro interesse. È difficile per i player di 

questi settori, continuare a operare come facevano in assenza di Internet, che offre 

oggi convenienza e vastità di assortimento senza eguali. Probabilmente sarà questo 
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uno dei settori che contrarrà più di altri le superfici di vendita nei prossimi anni, in 

cerca di maggiore efficienza.  

4.4.3 EDITORIA 

Per quanto riguarda l’editoria, l’avvento degli e-book ha complicato la prospettiva 

dei negozi fisici,  che per fronteggiare questa situazione hanno introdotto 

all’interno dei negozi altri tipologie di referenze come smartbox e cancelleria. 

Anche nel caso di questi due settori, editoria ed elettronica di consumo, l’Italia si 

posiziona comunque ancora ad un livello medio in termini di percentuale di 

acquisti finalizzati online sull’intero ammontare della spesa: per i beni elettronici 

di largo consumo, il 4% del totale speso è stato destinato a siti online, mentre per il 

settore dell’editoria si arriva ad un 6%. 

Lecito attendersi un aumento nei prossimi anni, che permetta al nostro paese di 

allinearsi agli altri importanti paesi europei: i numeri relativi a Germania, 

Inghilterra e Svezia sono nettamente più alti, raggiungendo il più delle volte una 

percentuale doppia rispetto a quella italiana. In Germania e Svezia, per esempio, 

dell’intera spesa destinata all’editoria, ben il 19% è utilizzato per finalizzare 

acquisti online.  
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CAPITOLO 5. REVISIONE DELLA LETTERATURA E 

RESEARCH QUESTION 

Nel presente capitolo si propongono i punti salienti della seconda parte del 

processo di revisione della letteratura, dopo che nel capitolo precedente si sono già 

presentate opinioni e pubblicazioni in merito alla multicanalità e all’omnicanalità 

(temi centrali e punti di partenza del progetto), che si possono considerare come la 

prima parte del processo di revisione.  

La revisione della letteratura è stata eseguita principalmente consultando articoli 

accademici pubblicati su riviste specializzate di settore, documenti ufficiali di 

rinomate società di consulenza italiane ed estere, e libri pubblicati da docenti 

italiani, che hanno contribuito all’approfondimento ulteriore di alcune tematiche. 

La consultazione di questi materiali ha permesso di delineare la situazione attuale 

della conoscenza in materia, che sotto certi aspetti si è rivelata piuttosto 

approfondita, insoddisfacente sotto altri. Di seguito quindi, si propone, in prima 

istanza, una panoramica delle principali tematiche discusse nella letteratura 

esistente: questo lavoro di lettura e analisi ha portato ad individuare una lacuna 

importante, dalla quale è poi scaturita la research question su cui s’incentra il 

presente elaborato, che viene presentata in chiusura del capitolo.  

5.1 LE TEMATICHE PRINCIPALI 

I temi della multicanalità e dell’omnicanalità risultano centrali in buona parte delle 

pubblicazioni analizzate: chi si esprime relativamente allo stato dell’arte del retail 

tradizionale, individua nell’implementazione di una solida strategia omnicanale il 
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punto cruciale su cui si devono concentrare le aziende che propongono i propri 

prodotti attraverso store fisici. Allo stesso modo, è appurato come il consumatore 

stia cambiando le proprie abitudini, il proprio modo di informarsi e di vivere lo 

shopping nei diversi settori merceologici. A questi temi, da cui si è partiti per 

sviluppare il progetto di ricerca e per indirizzare in modo più preciso la revisione 

della letteratura, è stato dedicato l’intero quarto capitolo, chè già di per sé 

rappresenta una parte della revisione della letteratura affrontata. 

In questa sede si vogliono approfondire argomenti che indubbiamente derivano 

dalla multicanalità, dall’omnicanalità e dal cambio di approccio delle persone al 

mondo della distribuzione tradizionale: sono temi ricorrenti nelle pubblicazioni in 

tema retail, con particolare riferimento ai centri commerciali pianificati e naturali.   

5.1.1 SEAMLESS RETAIL 

La prima tematica che s’intende presentare si basa su un’interessante ricerca 

condotta da Accenture, multinazionale di consulenza di direzione, servizi 

tecnologici e outsourcing, che al termine del progetto trae conclusioni significative 

sul futuro del retail tradizionale a livello mondiale In questo documento viene 

infatti trattato un nuovo modo di proporsi ai consumatori tramite negozi fisici, 

definito “seamless retail”, che rappresenta il prossimo passo verso cui i pionieri e 

le aziende eccellenti si stanno muovendo, soprattutto nei mercati più evoluti. Si 

può tradurre l’espressione “seamless retail” in “retail senza soluzione di 

continuità”. 

Tra le tante evidenze fornite, emerge che circa il 50% dei consumatori in Nord 

America, Europa e America latina pensa che l’integrazione tra punto vendita fisico, 

online e mobile sia il punto dove i retailer debbano migliorare. 

Si pone in primo piano il concetto di “seamless retail”, inteso come un insieme di 

strategie volte ad offrire un’esperienza d’acquisto integrata e consistente tra i 

canali, che pone quindi il consumatore “al centro” senza soluzione di continuità 

(seamless) tra i canali a disposizione, siano online, mobile, social o altri canali 

emergenti. 
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I consumatori odierni sono giustamente definiti “no-stop”, con l’aspettativa di 

poter fare shopping senza barriere attraverso un viaggio omnicanale, che si deve 

rivelare dinamico, aperto e soprattutto continuo: consultando i propri smartphone 

e condividendo sui social i prodotti di cui sta contemplando l’acquisto, oggi i 

consumatori apprezzano sempre più l’agilità e la velocità degli shop online. 

La ricerca di Accenture individua quattro punti principali che le aziende sono 

chiamate a tenere in considerazione se veramente vogliono proporre questo nuovo 

modo di operare e di concepire la distribuzione dei propri prodotti: personalizzare 

(customize), connettere (connect), convergere, unificare (converge), collaborare 

(collaborate). 

Personalizzare 

Oggi i consumatori sono imprevedibili, sia per quanto riguarda le preferenze, sia 

per quanto rigaurda i comportamenti d’acquisto. Possono apprezzare un 

determinato prodotto sul proprio tablet, valutarne le caratteristiche e il prezzo, ma 

poi volerlo comprare nel punto vendita fisico; allo stesso tempo possono essere 

invogliati ad un acquisto mentre si trovano in negozio, ma poi volerlo concludere 

online. Dall’indagine emerge che, considerando i sei mesi precedenti alla 

rilevazione, il 41% dei consumatori intervistati aveva considerato un acquisto nel 

punto vendita fisico per poi concluderlo on line (showroomed), l’88% invece si era 

comportato nel modo contrario almeno una volta (webroomed). Questi dati si 

riferiscono a persone, come già detto, abitanti in tutti il mondo, ma considerando 

l’aumento in Italia della percentuale di penetrazione di smartphone, tablet, e più in 

generale dell’accesso ad Internet, queste evidenze si possono senza dubbio 

considerare indicative anche per il nostro paese. 

I retailer sono chiamati a riconoscere ogni singolo cliente, personalizzando la sua 

shopping experience attraverso tutti i canali: devono essere in grado di 

riconoscere le preferenze di ognuno, individuandone i canali di acquisto preferiti e 

adattando le strategie di comunicazione direct in base agli interessi dimostrati, sia 

online sia durante la permanenza nel punto vendita fisico.  
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Diventare seamless significa, infatti, aumentare la capacità di dialogare a tutti i 

livelli con i clienti: fare leva e incentivare l’utilizzo della tecnologia mobile anche 

quando il cliente si trova in negozio può facilitare la sua shopping experience, che 

diventa più integrata e coinvolgente, e può indubbiamente aumentare la sua 

fedeltà alla marca. 

Connettere 

I clienti vogliono poter fare shopping attraverso tutti i canali a loro disposizione, 

muovendosi da uno all’altro in modo seamless (senza soluzione di continuità). I 

canali online e mobile non devono solo essere solo servizi aggiuntivi, bensì devono 

essere connessi e in grado di comunicare con gli store fisici, e a loro volta questi 

devono essere in grado di farlo con le piattaforme digitali.  

Nell’ottica seamless retail, è importante implementare un sistema inventariale 

unico, sia per le piattaforme web riservate ai clienti, e sia per gli addetti alle 

vendite in negozio. L'inventario della famosa catena di grande distribuzione 

organizzata statunitense Nordstrom, per esempio, è unificato sia a livello di punti 

vendita e sia a livello web, il che significa che grazie ai sistemi POS, i venditori 

possono cercare e ordinare, se un cliente li richiede, prodotti che non sono presenti 

in negozio ma che lui stesso ha visto sulle piattaforme digitali.  

Per le aziende essere connessi vuol dire abbattere il muro esistente tra store fisico 

e ambiente digitale, tra disponibilità nei magazzini e nei punti vendita, 

eventualmente facendo diventare questi ultimi veri e propri centri di distribuzione. 

Relativamente a quest’ultimo tema, i grandi magazzini americani Macy’s hanno 

implementato una strategia secondo la quale il negozio diventa la piattaforma per 

la spedizione della merce ordinata online: questo permette di ridurre i costi di 

stoccaggio e di accorciare significativamente i tempi di consegna, migliorando 

ulteriormente la customer experience. 

Unificare 

Con questo termine ci si riferisce alla necessità d’investimenti in strumenti 

analitici, tecnologie di memorizzazione interna e soluzioni cloud-based che i 



Revisione della letteratura e research question 

71 

 

retailer devono affrontare per rimanere competitivi. Solo così facendo potranno 

iniziare a unificare e standardizzare i dati e le informazioni provenienti dalle 

numerose piattaforme, applicazioni e architetture di cui dispongono, riducendo i 

costi di gestione, offrendo così prezzi più competitivi e sviluppando una 

conoscenza molto più approfondita e precisa dei clienti. 

Anche l’abilità di sfruttare i big data provenienti da fonti esterne come i social 

media sarà fondamentale; ancora di più, lo sarà se questi dati verranno poi 

utilizzati per sviluppare strategie di CRM personalizzate, o iniziative di Reward per 

i clienti più fedeli.  

Collaborare 

L’ultimo punto su cui si focalizza la ricerca è la collaborazione con attori esterni, 

tema già riscontrato nella pubblicazione di Frazer, M., Stiehler B.E. (2014). Fornire 

una shopping experience seamless che sia tempestiva, precisa e soddisfacente può 

non essere facile se non ci si serve di competenze e servizi di partner affidabili. 

Stringendo partnership con fornitori logistici, per esempio, i retailer possono avere 

accesso a risorse aggiuntive e capacità complementari, aumentando le possibilità 

di conseguire vantaggi competitivi: tra questi, senza dubbio la diminuzione dei 

tempi di consegna o la possibilità di aumentare le categorie merceologiche 

vendibili tramite e-commerce. 

Anche accordi con aziende che fanno del loro core business l’analisi dati, sviluppo 

della tecnologia e dei processi, possono essere molto importanti: ci si ricollega in 

questo caso al paragrafo precedente, in cui si è discusso della convergenza sotto 

piattaforme standardizzate di dati provenienti da fonti diverse. Per implementare 

questi processi, fornitori e consulenti esterni specializzati potrebbero svolgere un 

ruolo decisivo. 

 

Questo nuovo modo di operare “seamless”, rappresenta il prossimo passo verso cui 

i pionieri e le aziende eccellenti si stanno muovendo soprattutto nei mercati più 

evoluti. Si tratta naturalmente di trend che potrebbero variare con il passare del 
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tempo, tuttavia sono già chiare alcune linee guida che emergono dalla 

pubblicazione di Accenture, tra le più strutturate e attendibili in materia di 

strategia aziendale omnicanale. Tra le conclusioni, emerge che il negozio come lo 

s’intende oggi è in via di estinzione, sia che sia inserito in un contesto di centro 

commerciale pianificato sia di centro commerciale naturale. Lo store sta 

diventando, infatti, un luogo dove si creano esperienza e comunicazione e dove il 

valore nasce dall’incontro fattivo tra azienda e cliente: ci si può immaginare in 

futuro dei punti vendita con spazi fisici più piccoli (tema che verrà approfondito 

nel prossimo paragrafo), con meno stock e merce esposta, che diventano punti di 

contatto nell’ambito di un più ampio modello relazionale con il consumatore. Il 

negozio, come già sottolineato, è il luogo dove il cliente può finalizzare un processo 

di acquisto iniziato altrove ma anche dove al contrario possa innescare un 

processo di acquisto che potenzialmente concluderà altrove. 

5.1.2 RIDIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI DI VENDITA 

Trattando il tema del “seamless retail”, si è fatto riferimento al ridimensionamento 

degli spazi vendita come una delle prospettive più accreditate per il retail dei 

prossimi anni. 

L’incremento dei comportamenti d’acquisto omnicanale, porta i consumatori ad 

interpretare lo store fisico sempre più come luogo dove poter acquisire 

informazioni, prendere visione degli oggetti e dei relativi prezzi, senza però 

necessariamente concludere l’acquisto: rotture di stock e possibilità di confronto 

diretto con i competitor, possono indurre il cliente a finalizzare la spesa tramite pc 

o smartphone, in un secondo momento. Da queste considerazioni, si arriva 

facilmente a costatare come una delle conseguenze più evidenti del crescente 

approccio omnicanale dei consumatori sui singoli punti vendita, possa essere la 

riduzione delle superfici dei negozi. 

Il contesto attuale infatti, costringe i retailer a ripensare le superfici di vendita 

verso una maggiore efficienza e razionalizzazione: entro quest'ottica non ci si 

orienta solo verso l'ottimizzazione dell'assortimento per la diminuzione dello 

stock in giacenza, ma si cominciano anche a progettare punti vendita fisicamente 
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più contenuti, di dimensioni più ridotte. Ci s’immagina ora uno spazio di vendita 

più piccolo, con meno stock e meno merce esposta, che diventa un punto di 

contatto nell’ambito di un più ampio modello relazionale con il consumatore. 

Nella stessa direzione sono anche le dichiarazioni di Maurizio Motta, direttore 

generale del gruppo tedesco Mediamarket, operante nel settore dell’elettronica di 

consumo e proprietario del marchio Media World, intervistato da Cristina Lazzati 

(2013). Motta sostiene che oggi le grandi dimensioni non abbiano più senso; in 

passato, la grande superficie si proponeva l’obiettivo di mostrare un’analoga 

ricchezza assortimentale: oggi, un assortimento più grande di quello reperibile su 

internet è però impossibile da presentare. Non solo sta cambiando il punto vendita, 

ma stanno cambiando anche le politiche assortimentali. Lo stesso gruppo 

Mediamarket, ha avviato nei punti vendita a marchio Media World il progetto core 

assortment: questo non vuol dire che ci saranno meno tipologie di prodotti nel 

punto vendita, ma ciò che diminuirà sarà il numero di modelli in esposizione per 

singolo prodotto, comportando una maggiore efficienza globale. 

5.1.3 SHOWROOMING 

Il fenomeno dello showrooming è una delle conseguenze più evidenti che il 

commercio online sta causando, di cui quotidianamente ci si accorge: con questo 

termine, s’indica l’abitudine dei consumatori di entrare nel punto vendita, 

guardare, toccare e provare i prodotti, e uscire dal negozio senza acquistare, 

comprando poi la merce tramite la rete. Questo fenomeno, ben chiaro ai retailer 

anche prima che avesse un nome, rischia di rappresentare una seria minaccia per 

la sopravvivenza dei tradizionali modelli distributivi.  

Per questi motivi appena esposti, lo showrooming risulta essere uno dei temi più 

trattati nella letteratura esistente. Una recente ricerca, presentata a novembre 

2012 e condotta da Aprimo (Teradata Corporation), ha dimostrato che negli Usa 

un consumatore su 5 pratica lo showrooming, visitando negozi fisici per provare i 

prodotti e ricorrendo allo smartphone per confrontarne online i prezzi. Di questi 

consumatori, il 33% ha dichiarato di utilizzare le informazioni ricercate online per 
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acquistare fuori dal negozio in cui ha provato il prodotto, accedendo 

istantaneamente a negozi online (Massafra, 2013). 

Sulla stessa linea sono le conclusioni a cui è arrivato un altro importante e recente 

studio internazionale dell’International Business Machines Corporation, diffuso a 

gennaio 2013 da Reuters. Su 26.000 shoppers statunitensi intervistati, più 

dell’80% ha fatto il suo ultimo acquisto non food in un negozio fisico, ma solo la 

metà ha dichiarato che effettuerà con certezza il prossimo in un “bricks-and-

mortar”. Lo studio di IBM, ha sottolineato come il fenomeno riguardi non solo gli 

USA ma anche mercati come la Cina (26% di showroomer tra i consumatori 

intervistati) e l’India (13%). Secondo la ricerca, lo showrooming è ormai 

responsabile di circa il 50% di tutte le vendite online in USA e spinge ulteriormente 

l’e-commerce, mentre le vendite dei bricks-and-mortars arrancano (Massafra, 

2013). 

I dati appena presentati rendono l’idea dell’importanza del fenomeno a livello 

internazionale, che anche in Italia sta assumendo dimensioni considerevoli. In 

occasione de L’osservatorio della Multicanalità 2013 (Nielsen), Centonze C. (2013) 

fornisce un altro punto di vista in merito a questo tema, parlando di evoluzione 

della multicanalità, che negli ultimi anni ha portato dall’info-commerce allo 

showrooming. Prendendo come campione gli utilizzatori abituali di Internet in 

Italia, Centonze spiega come dal 2010 al 2013 si è assistito ad un calo del 17% delle 

persone che ricercano informazioni su Internet relativamente ad un prodotto, per 

poi concludere l’acquisto in store; allo stesso tempo però, sono cresciuti del 10% i 

consumatori che praticano showrooming, valutando il prodotto nel punto vendita 

fisico ma concludendo l’acquisto online. 

Soprattutto dallo showrooming nascono strategie di adattamento al contesto 

attuale come l’approccio “seamless retail”, esempio importante di come le singole 

aziende possano reagire a questo fenomeno. La strada, infatti, è quella di 

riconfigurare i negozi in modo da spingere la clientela a comprare il prodotto 

“provato” o direttamente in store, o tramite piattaforme online della stessa catena, 

utilizzando smartphone, tablet o anche totem direttamente installati all’interno 
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dello store, garantendo ai clienti un’esperienza fisica piena, coinvolgente, senza 

soluzione di continuità. Queste contromisure possono rivelarsi vincenti per evitare 

che i clienti comprino sui centri commerciali online (grandi pure player come 

Amazon, eBay, Zalando), o su e-commerce di altri player, per motivi di prezzo o per 

rotture di stock nel punto vendita fisico (mancanza di colori, taglie, modelli). 

L’integrazione tra ambiente fisico e online, che permette anche solo in parte di 

contrastare lo showrooming indirizzando sul proprio e-shop il cliente, consente a 

quest’ultimo di disporre di un assortimento potenzialmente illimitato, più vasto e 

completo di qualsiasi negozio fisico, all’interno del portafoglio prodotti aziendale.  

Questa situazione può essere ricollegata al tema della riduzione delle superfici di 

vendita: meno prodotti esposti, meno dispersione, maggiore efficienza. Non è più 

necessario, infatti, possedere spazi di stoccaggio ed esposizione molto ampi, poiché 

tramite un efficiente collegamento tra shop digitali e magazzini, si può far arrivare 

in negozio la merce, o a domicilio, solo una volta ordinata dal cliente in rete.   

5.1.4 CRISI DELL’IPERMERCATO  

Un altro tema ricorrente in merito alla situazione attuale del retail tradizionale, in 

particolare dei centri commerciali pianificati, è la crisi dell’ipermercato. Portando 

motivazioni anche non strettamente imputabili ad un aumento dell’approccio 

omnicanale da parte dei consumatori, alcuni autori sostengono che anche gli 

ipermercati, i magneti principali della maggior parte dei centri commerciali 

italiani, possano essere soggetti in futuro di un ridimensionamento in termini di 

superficie di vendita. Pacifico R. (2013), per esempio, sostiene che gli ipermercati 

di grandi dimensioni non siano più produttivi, e andranno quindi incontro a una 

riduzione delle superfici e alla riconversione spazi a medie superfici. 

Per avere una stima di questa perdita di produttività, si può fare riferimento a 

quanto riportato da Pellegrini L. (2010), che propone un’analisi relativa ai metri 

quadrati necessari per coprire un punto percentuale di quota di mercato del largo 

consumo, segmentati per tipologia distributiva, nel 2005 e nel 2009. Nel 2005, gli 

ipermercati necessitavano di 84.000 mq per coprire l’1% del mercato, nel 2009 di 

109.000 mq: una perdita di produttività del 30% che, anche tenendo conto della 



Capitolo 5 

 

76 

 

sovrastima implicita nell’indicatore (il mercato nel 2009 era più grande rispetto al 

2005), risulta molto elevata.  

Anche Pomodoro S. (2012), nel suo elaborato si esprime sul tema del declino 

dell’ipermercato: l’autrice, trattando l’argomento della crisi del centro 

commerciale pianificato extraurbano di grandi dimensioni, ne attribuisce la 

responsabilità soprattutto alla crisi dell’ipermercato, che rappresentando uno dei 

magneti del centro commerciale italiano non fa altro che contribuire al declino 

dell’intera struttura. 

Tra le motivazioni che concorrono a determinare la riduzione d’interesse nei 

confronti dell’ipermercato, s’individuano la concorrenza delle grandi superfici 

specializzate per i mercati non food, e la diffusione delle formule discount per il 

food, che rendono oggi l’ipermercato, e con esso il centro commerciale, sempre 

meno attrattivo sia per i consumatori che per gli investitori (Pellegrini in 

Pomodoro, 2010). 

Da queste considerazioni, deriva l’idea di ripensare il formato del grande 

ipermercato, avvicinandosi maggiormente ai bisogni dei consumatori odierni: è 

necessario tenere in considerazione i cambiamenti socio-demografici che stanno 

avvenendo in Italia, come lo sviluppo di nuclei familiari non-tradizionali (single, 

persone anziane), ovvero quei nuclei meno bisognosi di spese “di scorta” complete 

(Pomodoro, 2012). Ridurre la superficie di vendita, e rendere così più veloce e 

meno dispersiva l’esperienza d’acquisto, permetterebbe una rivalutazione della 

superficie grocery all’interno dei centri commerciali, anche da parte di quelle 

persone con poco tempo a disposizione da dedicare alla spesa alimentare. 

Il progressivo declino del formato distributivo dell’ipermercato, permette di citare 

una tendenza relativa al mercato grocery, che più volte nella letteratura 

internazionale viene contemplata: il Click and Drive, chiamato a volte anche Drive 

o Drive In. L’idea è semplice e conta sempre più seguaci nel mercato francese, dove 

si è affermata e diffusa: il cliente completa la spesa online, e sceglie quando ritirare 

i prodotti al supermercato, che nel frattempo vengono conservati alla temperatura 

richiesta, soprattutto per quanto riguarda i freschi. La crescente competizione ha 
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incoraggiato i grandi retailer francesi del mercato grocery a sperimentare approcci 

innovativi, per creare vantaggi competitivi e incrementare le vendite (Colla, 

Lapoule, 2012). Come negli anni ’90 si affermò il formato discount, che rispondeva 

a una precisa esigenza di prezzi contenuti da parte dei consumatori, anche negli 

ultimi anni la distribuzione organizzata tenta di allinearsi ai nuovi bisogni dei 

consumatori: dal momento che Internet diventa parte integrante della quotidianità 

delle persone, le aziende permettono di ordinare gli alimenti direttamente da casa, 

introducendo una vera rivoluzione nel modo di fare la spesa alimentare, facendo 

diventare anch’essa multicanale. 

Una ricerca qualitativa condotta da Colla E. e Lapoule P. (2012), pubblicata sull’ 

International Journal of Retail & Distribution Management, espone i fattori critici 

di successo di questa formula, che nel 2012 ha registrato in Francia un fatturato di 

2 miliardi di euro, una penetrazione di mercato che supera il 15% (oltre 5 milioni 

di famiglie) e circa 2.000 esercizi attivi (Arpaia, Mamone, Berger, 2013). 

La ricerca ha confermato pienamente i punti di forza del Click and Drive che la 

letteratura esistente in materia presentava: i due principali risultano la 

convenienza economica, e il risparmio di tempo. Alcuni consumatori, ritengono che 

proprio il tempo dedicato alla spesa alimentare sia da impiegare in modo più utile 

e piacevole, per esempio facendo sport. Inoltre, la Francia è trai Paesi europei con 

il più alto tasso d’impiego full-time femminile, ad ulteriore testimonianza che di 

tempo di fare la spesa le donne ne hanno sempre meno. Inoltre, anche in questo 

contesto si ritrovano molti dei vantaggi che presenta il commercio online in 

generale, come l’acquisto a qualsiasi orario senza alcun sforzo nell’effettuare 

spostamenti, se non per il semplice ritiro, che in alcuni casi è sostituito dalla 

consegna a domicilio; infine, un altro punto di forza si concentra sul tema del 

risparmio: dalla ricerca è emerso che fare la spesa online permette di evitare spese 

eccessive, per esempio limitando gli acquisti d’impulso. 

Relativamente all’Italia, questa tendenza stenta ancora ad affermarsi, ma nel futuro 

prossimo potrebbero intensificarsi i tentativi verso questa direzione, data la 

crescente densità di consumatori multicanale anche nel settore grocery (si veda 
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capitolo quarto). Inizialmente sono stati i francesi a muovere i primi passi nel 

nostro paese, prima con Auchan nel 2008 che ha aperto il primo ipermercato 

drive-in a Torino, poi con LeClercDrive, sempre a Torino nel 2011. Per quanto 

riguarda invece le aziende italiane, Unicoop Tirreno è operativa da Luglio 2012 con 

il servizio Coop Drive, che permette di ordinare online e ritirare la spesa pronta al 

supermercato nella fascia oraria serale. Anche Esselunga, che comunque 

raramente ricopre il ruolo di àncora alimentare di centri commerciali, prevede la 

spesa online con consegna a domicilio (“Esselunga a casa”), anche se per ora solo in 

alcune zone d’Italia.  

5.2 LE LACUNE PRESENTI NELLA LETTERATURA 

La possibilità di acquistare online è senza dubbio di grande rilievo nella 

discussione scientifica e specializzata. 

La revisione della letteratura esposta nel capitolo quarto e nel presente capitolo si 

è concentrata sulle ripercussioni che la stessa possibilità di acquistare online sta 

avendo sui singoli retailer: il tema dell’omnicanalità è trattato sotto il punto di 

vista della domanda, ma anche dell’offerta (seamless retail). Per quanto riguarda i 

consumatori, è ormai un concetto acquisito che siano oggi mediamente più istruiti 

e che accedano a più fonti per informarsi sui prodotti, sia frequentando gli store 

fisici e sia consultando siti, social network, blog. Anche per quanto riguarda le 

imprese stesse, non mancano pubblicazioni che si concentrano su come queste 

stiano rispondendo alle nuove sfide digitali imposte dal mercato.  

Le tematiche relative allo showrooming e alla riduzione delle superfici di vendita, 

altro non sono che mere conseguenze della crescente propensione all’acquisto 

tramite la rete e dei nuovi comportamenti omnicanale da parte dei consumatori. 

Anche l’ultima tematica individuata, la diffusione della spesa alimentare online, è 

in parte dovuta alla crisi dell’ipermercato tradizionale, ma in parte dovuta anche ai 

cambiamenti delle abitudini dei consumatori, che ora hanno la possibilità di 

affidarsi alla rete anche per beni di primaria necessità come il cibo. 
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Non si rilevano particolari posizioni conflittuali negli elaborati analizzati: le 

opinioni sui temi presentati vanno generalmente nella stessa direzione. Inoltre, i 

principali argomenti risultano di facile collegamento logico, altra testimonianza di 

come molti esperti vedano la situazione in modo univoco.  

A seguito della revisione della letteratura, quello che però emerge è un’importante 

lacuna: ci si concentra prevalentemente sugli effetti che comportamenti d’acquisto 

omnicanale hanno sui brand, sui singoli retailer, che dedicano risorse per adattare 

le proprie strategie ed il proprio approccio al mercato, diventando loro stessi 

protagonisti del cambiamento. 

Un tema che però non è trattato con la giusta attenzione sono le conseguenze che 

lo scenario competitivo presentato ha sui centri commerciali pianificati e naturali, 

ovvero su quelle strutture commerciali che aggregano i singoli store, che 

organizzano e gestiscono spazi commerciali omogenei in cui i tenant s’insediano.  

5.3 LA RESEARCH QUESTION 

La research question del presente progetto di ricerca scaturisce quindi da questa 

importante lacuna riscontrata nella letteratura: è sicuramente importante 

approfondire come la possibilità di acquistare in rete stia cambiando i retailer 

tradizionali, ma è altrettanto necessario capire come si relazionino con il fenomeno 

dell’omnicanalità, e con le tendenze da essa derivanti, quei soggetti che aggregano i 

punti vendita del commercio tradizionale, che progettano e implementano il 

marketing e la comunicazione dei centri commerciali pianificati. Ci si chiede, a 

questo punto, come evolverà il “prodotto” centro commerciale pianificato, se le 

dimensioni e le tipologie degli spazi manterranno l’attuale importanza, a fronte del 

complesso ecosistema digitale con cui è d’obbligo misurarsi ogni giorno di più. 

Allo stesso modo, si vuole anche ragionare su come l’omnicanalità stessa influirà 

sulla riqualificazione dei centri storici commerciali, anch’essi aggregati di esercizi 

commerciali ma nettamente diversi rispetto ai centri commerciali pianificati, per 

conformazione fisica e significato. Oggi sembrano avere sempre più sostenitori, le 

amministrazioni regionali investono su questi spazi, le persone vogliono riscoprire 
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il piacere di frequentare il centro della propria città. È però necessario capire se 

queste realtà stiano oggi tenendo in considerazione il mutamento di esigenze e di 

approccio allo shopping che i consumatori stanno dimostrando. 

Le tematiche presentate e discusse fino ad ora, hanno quindi portato a formulare la 

seguente domanda di ricerca: quali sono le conseguenze dei comportamenti 

d’acquisto omnicanale dei consumatori sulle strategie di sviluppo dei centri 

commerciali pianificati e naturali in Emilia Romagna?  

Da questa ne scaturiscono tante altre, soprattutto derivanti da argomenti ricorsivi 

nella letteratura, dalle quali si è partiti per impostare le interviste su cui si basa 

l’analisi qualitativa svolta, a cui è dedicato l’intero sesto capitolo. 

Per delimitare il campo di ricerca, che sarebbe altrimenti risultato troppo ampio e 

dispersivo, si è deciso di svolgere l’analisi concentrandosi sulla regione Emilia 

Romagna, territorio in cui si contano circa 50 progetti sperimentali approvati dalla 

Regione dal 2011 ad oggi per la riqualificazione di centri storici commerciali, e 

circa 20 centri commerciali naturali di medie e grandi dimensioni. 

Partendo da questo quesito principale, ci si pone come obiettivo quello di indagare 

su come le aziende di Retail Property, Gestione Gallerie Commerciali, e 

parallelamente i Comuni, gli Assessori al commercio, alle attività economiche e 

produttive, si pongono nei confronti del mutamento delle esigenze e dell’approccio 

al commercio dei consumatori, che stanno gradualmente modificando il significato 

e la funzione dei punti vendita fisici, e quindi di conseguenza anche del “prodotto” 

centro commerciale. 
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CAPITOLO 6. ANALISI QUALITATIVA  

6.1 METODOLOGIA DI RICERCA 

Dopo un percorso di approfondimento delle tendenze principali legate al retail in 

Italia e nel mondo, ci si è concentrati in particolare su due realtà commerciali 

fortemente caratterizzanti il territorio nazionale: il centro commerciale pianificato 

e il centro commerciale naturale. L’obiettivo è stato quello di indagare sulle 

conseguenze che l’approccio omnicanale della domanda e dell’offerta, e più in 

generale le attuali abitudini di acquisto e consumo delle persone, stanno portando 

su questi due tipi di strutture commerciali. 

Si è ritenuto opportuno optare per una metodologia prettamente qualitativa, per 

acquisire una comprensione approfondita delle esperienze e dei punti di vista dei 

singoli componenti del campione di ricerca. Si è proceduto tramite interviste semi-

strutturate, condotte proponendo la discussione di alcuni temi tra quelli più 

significativi riscontrati durante la revisione della letteratura.  

Nonostante fosse presente una traccia comune per tutti i soggetti appartenenti al 

campione, la conduzione dell’intervista è stata variabile, sulla base delle risposte 

date dall’intervistato e sulla base della singola situazione. Si sono a volte sviluppati 

argomenti nati spontaneamente nel corso della conversazione, in quanto ritenuti 

utili alla migliore comprensione dell’opinione del soggetto intervistato. 

Il campione di ricerca, che verrà successivamente presentato, comprende soggetti 

operanti nel campo dei centri commerciali pianificati e naturali, con profili 

professionali a volte diversi fra loro. Questa varietà si è rivelata molto importante, 
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poiché ha permesso di approfondire le tematiche da punti di vista diversi: si è così 

potuto delineare meglio il quadro teorico finale.  

L’approccio metodologico scelto si è rivelato adatto per giungere a conclusioni 

significative: proponendo le varie tematiche, su cui veniva chiesta agli esperti 

un’opinione molto libera, si è riusciti a raccogliere testimonianze che hanno 

permesso di analizzare nel dettaglio i punti critici sui quali i centri commerciali 

pianificati e naturali devono concentrare le proprie forze per migliorarsi, e per 

offrire una shopping experience appagante, completa e soprattutto competitiva, a 

fronte di forti cambiamenti nel mondo del commercio al dettaglio. 

6.2 IL CAMPIONE DI RICERCA 

Il campione di ricerca è al proprio interno piuttosto eterogeneo. È stato 

volutamente così profilato per avere la possibilità di raccogliere opinioni e idee di 

figure professionali diverse, in grado di argomentare riguardo i temi proposti 

partendo da esperienze e punti di vista differenti, complementari.  

I soggetti intervistati operano in aziende che possiedono o gestiscono centri 

commerciali pianificati, oppure in contesti comunali impegnati nella gestione di 

centri commerciali naturali. Solo due interviste sono state affrontate con soggetti 

non operanti direttamente in questi settori. Il primo di questi è il Communication 

Manager di Medialab, azienda di stampo informatico che offre servizi di marketing 

digitale ad aziende appartenenti al settore della GDO, dei centri commerciali e della 

moda. Il secondo è invece il Direttore Responsabile del sito specializzato 

RetailWatch.it, persona che in passato ha rivestito lo stesso ruolo per riviste di 

settore come Mark Up, Gdoweek e Largo Consumo. 

La tabella che segue presenta l’intero campione di ricerca, riportando la posizione 

lavorativa e il nome dell’azienda in cui i soggetti intervistati sono attualmente 

inseriti. Alcuni passaggi salienti delle interviste, direttamente ripresi dalla 

registrazione delle conversazioni, sono riportati e commentati nel paragrafo 

successivo: questi rappresentano i punti cardine dell’analisi qualitativa presentata 

nella seconda parte del capitolo.  
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TABELLA 7 - IL CAMPIONE DI RICERCA 

 Responsabile Marketing - Eurocommercial Properties Italia 

 Assessore al turismo, commercio, lavori pubblici e mobilità - Comune di Ravenna 

 Communication Manager - Medialab 

 Leasing Manager - CBRE 

 Consulente sviluppo immobiliare retail e real estate - Cogest Retail 

 Leasing Manager - CBRE 

 Direttore Responsabile - RetailWatch.it 

 Property Manager - CBRE 

 Dirigente del servizio promozione alla città e turismo - Comune di Modena 

FONTE: AUTORE 

6.3 CODIFICA DEI DATI 

Il processo di codifica che segue coinvolge tutte le operazioni con le quali i dati, 

una volta raccolti, sono stati riscritti e scorporati, concettualizzati, e accorpati 

secondo nuove logiche. È il processo con il quale dai dati grezzi si è arrivati a 

proporre nuovi pezzi di conoscenza tramite la discussione dei risultati e le 

conclusioni dell’intero progetto. Si è utilizzato un approccio induttivo, procedendo 

con lo svolgimento di tre tipi di codifica, uno di seguito all’altro: aperta, assiale e 

selettiva. 

6.3.1 CODIFICA APERTA 

In questa prima fase della codifica, i dati raccolti tramite le interviste sono stati 

esaminati, concettualizzati e suddivisi in categorie (in base alle tematiche 

principali emerse).  

L’intero processo di codifica aperta è consultabile in allegato (Allegato 1). 

Di seguito invece, si propone un approfondimento delle dichiarazioni più 

importanti emerse: alla fedele trascrizione di quanto registrato durante 

l’intervista, segue un commento in cui si espongono i motivi per i quali si ritiene 

critico quel determinato passaggio, ai fini della comprensione del tema centrale 

dell’elaborato. 



Capitolo 6 

 

84 

 

“Si presta molta attenzione alla scelta dei tenant, alla loro implementazione di total 

retail e omnicanalità, di strategie e tecnologie volte ad aumentare la qualità della 

shopping experience e l’engagement del cliente.” 

[Responsabile Marketing, Eurocommercial Properties Italia] 

In merito all’impatto dell’omnicanalità sulla gestione dei centri commerciali 

pianificati, il Responsabile Marketing di Eurocommercial Properties Italia si 

esprime in questa direzione: la scelta dei tenant da inserire all’interno della 

galleria commerciale è oggi un processo ancora più articolato che in passato, che 

tiene in considerazione lo sviluppo dei singoli retailer anche nell’ambiente digitale. 

Da questa dichiarazione si percepisce l’attenzione che il marketing del centro 

commerciale dedica alle nuove abitudini dei consumatori: oggi il flusso all’interno 

della galleria è favorito soprattutto dal modo in cui il centro commerciale stesso, 

ma soprattutto i tenant che lo animano, riescono a proporsi online. È quindi 

importante creare un tenant mix dalla forte presenza digitale, che possa 

comunicare ai clienti la propria offerta su vari touchpoint, aumentando così il 

coinvolgimento del cliente e la qualità della shopping experience. Si parla anche di 

total retail: tale concetto indica l’offerta di un’esperienza totale su tutti i canali, che 

se fatti interagire tra loro danno vita a forme e processi d’acquisto ibridi e tra loro 

in contaminazione, come per esempio lo showrooming e il reverse showrooming.  

“Si prevede la possibilità di andare ad offrire spazio fisico a chi al momento ancora 

non è presente fisicamente, ma solo in rete, e quindi si apre un market place nuovo 

anche per chi è proprietario fisico.” 

[Responsabile Marketing, Eurocommercial Properties Italia] 

La tendenza alla contrazione delle superfici di vendita, è percepita solo da qualche 

componente del campione di ricerca. Alla base di questo fenomeno vengono poste 

motivazioni come il costo elevato dei canoni d’affitto e il calo del potere d’acquisto 

dei consumatori, e solo in minima parte la questione dell’omnicanalità. Il negozio 

fisico è ancora considerato molto strategico, anche relativamente alle sue 

dimensioni, a volte difficilmente sacrificabili; addirittura, si nota di recente come la 
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possibilità di conoscere i clienti in modo approfondito, non basandosi solamente su 

relazioni virtuali, stia diventando un fondamentale driver di sviluppo dei pure 

player della rete. A questo proposito, l’intervistato sostiene che l’ingresso nel 

mercato fisico di chi al momento vende solo online, probabile scenario futuro, 

possa aprire un nuovo e importante market place per i proprietari o i gestori di 

centri commerciali, sia pianificati che naturali. Ne è la prova Zalando, e-tailer 

tedesco che ha deciso lo scorso anno di scendere in strada per la prima volta in 

Italia, aprendo un temporary store a Milano. 

“Noi abbiamo fatto una scelta molto forte, che è stata quella di mettere a bando la 

gestione del mercato coperto, che si è aggiudicata Coop Adriatica. Quindi Coop verrà 

in centro a Ravenna, non ovviamente realizzando un ipermercato: il mercato coperto 

rimarrà un contenitore dedicato prevalentemente al fresco alimentare, quindi 

prodotti alimentari di grande qualità, dai salumi, ai formaggi, al pesce, alle carni.” 

[Assessore al turismo, commercio, lavori pubblici e mobilità, Comune di Ravenna] 

Trattando il tema dello sviluppo del comparto alimentare nel centro città, 

l’Assessore espone un progetto di assoluto valore che ha come protagonista il 

mercato coperto del Comune di Ravenna. Questa struttura, definita dall’Assessore 

stesso come un immobile storico, negli ultimi anni aveva subito una flessione nelle 

vendite e nelle frequentazioni; l’amministrazione comunale ha quindi deciso di 

metterne la gestione a bando, ottenendo così l’ingresso in centro storico di una 

forte potenza come Coop Adriatica, in grado di assicurare competenza, 

organizzazione e attrattività. L’intervistato si è detto convinto che tale progetto 

sarà uno dei punti di forza per il rilancio del centro commerciale naturale di 

Ravenna. Questo caso può essere considerato un esempio di riqualificazione di un 

prodotto commerciale dalle forti potenzialità come il mercato coperto urbano, che 

sotto la gestione Coop assumerà nuova veste sia a livello estetico e sia a livello 

organizzativo (in quanto sarà Coop stessa ad assegnare le varie postazioni a 

commercianti altamente qualificati del comparto alimentare), non perdendo però 

la tradizionalità che contraddistingue un luogo di questo tipo.   
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“I centri commerciali, di fatto, si sono trovati in questo tentativo di offrire canali 

diversi, solo perché sono entrati in un nuovo mercato: prima loro erano nel mercato 

della distribuzione, ora sono nel mercato della conquista del consumatore, prima loro 

erano nel mercato del dettaglio, adesso sono nel mercato globale insieme ad Amazon, 

Bonovoss, Stichfix ed H&M.” 

[Communication Manager, Medialab] 

Questa dichiarazione propone un punto di vista interessante per osservare 

criticamente le tematiche proposte: il vero motivo per cui i centri commerciali e i 

singoli retailer si stanno focalizzando sull’offrire canali diversi è costituito 

dall’entrata in un nuovo mercato. Si è passati dal mercato della distribuzione al 

mercato della conquista del consumatore, e nello stesso tempo dal mercato al 

dettaglio al mercato globale. L’avvento di Internet e il conseguente mutamento 

delle abitudini di acquisto delle persone, che comprano e s’informano anche online, 

obbliga gli attori commerciali a non accontentarsi della semplice distribuzione del 

prodotto nel negozio fisico, ma li incentiva a conquistare il consumatore, 

mettendogli a disposizione più touchpoint, tra loro in interazione. Oggi il mercato è 

globale, e il centro commerciale si trova a competere con player provenienti da 

tutto il mondo, che propongono i propri prodotti online o attraverso una capillare 

rete di vendita fisica; da questi punti è necessario partire per studiare e ipotizzare 

un possibile sviluppo dei centri commerciali nel prossimo futuro.   

“L’online è una vendita complementare, ad oggi per me non può andare a sostituire il 

fisico. Anche perché ci darebbe uno scenario futuro triste, se compri solo in casa non 

esci più, sarebbe anche un blocco alla vita, non socializzi, elimini posti di lavoro. 

Influirebbe negativamente sull’economia, il lavoro fatto da 5 lo faresti fare a 1.” 

[Leasing Manager, CBRE] 

La dichiarazione sopra riportata si focalizza su una possibile conseguenza che lo 

sbilanciamento verso l’e-commerce potrebbe causare nel lungo periodo. Comprare 

prevalentemente online avrebbe innanzitutto un impatto negativo sulla vita sociale 

delle persone, che si troverebbero sempre più a rinunciare ai momenti dedicati allo 
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shopping con amici e familiari, perdendo così occasioni di svago e divertimento. 

Oltre ad influire sull’umore, sullo stato d’animo dei consumatori e sulle loro 

relazioni, questo porterebbe a conseguenze poco auspicabili anche dal punto di 

vista macroeconomico: diminuzione numero di negozi fisici, contrazione dei posti 

di lavoro, e quindi ulteriore calo del potere d’acquisto della popolazione con 

conseguente contrazione dei consumi. L’ambiente economico, in un’ottica di lungo 

periodo, ne risentirebbe negativamente: ben consapevoli di questo, i retailer e i 

gestori dei centri commerciali in Italia continuano ad interpretare il negozio fisico 

come centrale e imprescindibile. A questo si aggiunge il fatto, condiviso da tutto il 

campione di ricerca, secondo il quale il nostro paese non sia comunque pronto ad 

uno sbilanciamento significativo verso gli acquisti online, che ancora risultano 

tutto sommato poco rilevanti sull’intera spesa al dettaglio (si veda Figura 2 

capitolo quarto), nonostante il forte aumento in termini assoluti del fenomeno, 

nell’ultimo decennio.      

“Quindi bisogna creare la non sovrapposizione dei touchpoint. Faccio un esempio 

teorico: se il centro commerciale si propone come unico touchpoint della zona, poiché 

è in grado di colloquiare attraverso i social, o attraverso promozioni, con un raggio 

d’azione ragionevole per raccogliere consumatori, un retailer a sua volta non può 

rilanciare in altre occasioni, con altre modalità, con altre politiche, con altre attività 

promozionali diverse, perché il consumatore è sempre lo stesso. In Italia siamo molto 

anarchici, e quindi ognuno fa per conto suo: lo fa nel fisico, e sta succedendo anche 

nell’online. Il problema di cui non si tiene conto è la variabile del tempo: andare sui 

social, interagire su Facebook, su Twitter, su Pinterest, comporta un notevole 

dispendio di tempo, che viene sottratto ad altre attività. Per esempio, viene sottratto 

agli affetti, al tempo libero, alla professione, ma il tempo rimane di 24 ore.” 

[Direttore RetailWatch.it] 

In questo passaggio dell’intervista, il Direttore di RetailWatch.it si concentra su due 

temi fondamentali e in stretta correlazione tra loro: i touchpoint tra azienda e 

consumatore, e il tempo a disposizione del consumatore stesso. Se è vero che è in 

corso un fenomeno di proliferazione dei touchpoint, è altrettanto vero che questi 
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devono necessariamente essere ben gestiti e non sovrapposti, per creare un’offerta 

coordinata e coerente al proprio interno. Dal lato dell’offerta, è doveroso tenere in 

considerazione il fattore tempo: i consumatori devono poter acquisire 

informazioni, percepire qualità e convenienza in un tempo ridotto, essenziale. I 

singoli tenant e il centro commerciale non devono quindi sovrapporsi, bensì 

integrarsi e diventare funzionali uno all’altro anche nell’ambiente digitale. Il tempo 

a propria disposizione continua ad essere un bene di crescente importanza: chi 

opera nel commercio, a tutti i livelli e su tutti i touchpoint, è chiamato a tenerne 

conto, per consentire ai consumatori di fruire dell’offerta online e offline, di merce 

e di informazioni, dedicandovi il tempo adeguato. 

“Secondo me non esistono più i canali di vendita: noi stiamo ancora parlando di 

canali di vendita, e il centro commerciale è uno di quelli, quando in realtà le cose 

stanno cambiando, prendiamo due esempi: Amazon e eBay, che se ne fregano dei 

canali di vendita. Per loro i canali di vendita non esistono, esistono le interfacce che 

parlano con il consumatore e seguono i suoi bisogni. Il centro commerciale deve 

spogliarsi dal concetto di canale e diventare aggregatore di soddisfazione dei bisogni 

di un bacino di utenti. Se parte da questo assunto, allora riesce sicuramente a dare 

una risposta al consumatore.” 

[Direttore RetailWatch.it] 

Il Direttore di RetailWatch.it propone un’osservazione che risulta uno spunto per 

guardare al futuro dei centri commerciali in modo nuovo, più in linea con il 

mercato e con le attuali esigenze dei consumatori. Commentando la dichiarazione 

del Manager della Comunicazione di Medialab, si è discusso di com’è cambiato il 

mercato di riferimento in cui i centri commerciali operano, che non è più quello 

della distribuzione al dettaglio bensì quello globale della conquista del 

consumatore. È proprio da qui che si può partire: se è cambiato il mercato in cui si 

compete, è necessario adattarsi e quindi non ragionare più in termini di canali di 

vendita, bensì in termini di esigenze del consumatore. Il centro commerciale 

pianificato, così come quello naturale, non può più permettersi di essere un luogo 

dove si fa solo shopping, o dove si fa solo la spesa alimentare o dove ci si ritrova 
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solo per socializzare. Il tema è diventare aggregatore di soddisfazione dei bisogni 

di un bacino di utenti, quindi non approcciarsi più come canale di vendita, ma 

considerare il centro commerciale come un luogo dove il consumatore può trovare 

risposta a diverse esigenze. Le aziende citate, Amazon e eBay, big player della rete 

con cui i centri commerciali pianificati e naturali si trovano inevitabilmente a 

competere, risultano esempi adatti: nell’implementazione del loro business non si 

presentano come canale di vendita per determinate merceologie, non basano più la 

loro potenza sul fatto di essere online. La loro forza s’individua oggi nell’essere 

estremamente customer oriented, nella capacità di lavorare partendo dai bisogni 

delle persone. 

“Ci stiamo organizzando per mettere a punto un percorso strutturato che possa 

vedere l’offerta del territorio modenese e provinciale presente all’Expo, non solo con 

la presenza a Milano ma anche accogliendo visitatori nella nostra città, dato che 

siamo quasi confinanti. Stiamo sviluppando a riguardo parternship interessanti come 

il museo Ferrari, o la fondazione Pavarotti, per costruire tour nel territorio per chi ci 

vuole venire a visitare.” 

[Dirigente del servizio promozione alla città e turismo, Comune di Modena] 

L’intervista da cui deriva questa dichiarazione si concentra più volte su un punto 

essenziale e imprescindibile per il rilancio dei centri commerciali naturali: il 

commercio in centro storico deve essere supportato dalla promozione e 

presentazione del territorio. In quest’ottica, l’intervistato fa riferimento alla 

manifestazione Expo di Milano, in occasione della quale il Comune di Modena sta 

progettando azioni che puntino a far conoscere il territorio ai tanti turisti che 

prenderanno parte all’evento. Soprattutto regioni del nord, come appunto l’Emilia 

Romagna, sono chiamate a sfruttare occasioni di questo genere per rivitalizzare i 

propri centri storici, aumentare il flusso di visitatori che direttamente porta 

benefici al comparto commerciale. Nella pianificazione e nell’implementazione di 

tali progetti, sono chiamate a rivestire un ruolo da protagoniste imprese e 

associazioni di spicco nel panorama cittadino, che contribuiscono a caratterizzare 
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ulteriormente il territorio: nel caso di Modena, il museo Ferrari o la Fondazione 

Pavarotti rendono, con la loro partecipazione, ancora più attrattiva la proposta.  

“Abbiamo progetti volti a migliorare la comunicazione degli eventi e di cosa accade a 

Modena, in un ottica più coordinata, con un calendario degli eventi. Quello che 

manca a mio avviso è un’organizzazione della comunicazione di ciò che avviene. Ci 

sono tante cose, e caso mai vengono lette in maniera parziale o disomogenea. Se 

invece si sviluppa un calendario sarebbe più utile per tutti: uno strumento che possa 

dare un’idea, una spina dorsale che non serve solo ai cittadini ma anche ai 

commercianti, a cui serve sapere quando si fanno gli eventi per programmare le loro 

offerte, il servizio, le aperture, in previsione di un eventuale impatto di visitatori 

maggiore. Abbiamo sperimentato appena adesso questa cosa, abbiamo fatto l’agenda 

di Natale, un calendario unico di eventi dedicati al pubblico e non, d’interesse 

generale. Per la prima volta non abbiamo stampato l’agenda, l’abbiamo messa su 

internet, l’abbiamo messa sull’app del comune, l’abbiamo messa a disposizione di 

tutti senza la presenza cartacea, promuovendola anche sui social. Abbiamo stampato 

meno e fatto di più attraverso il profilo social della città acquistando spazi 

promozionali lì piuttosto che acquistare spazi stampa. Anche l’amministrazione si 

deve adattare, e anche velocemente, a quelli che sono i cambiamenti in atto tra i 

consumatori.” 

[Dirigente del servizio promozione alla città e turismo, Comune di Modena] 

Il tema della comunicazione è di grande rilevanza nel contesto dei centri 

commerciali naturali. Il caso appena esposto, che fa riferimento al Comune di 

Modena, è significativo. Programmare eventi e iniziative a medio lungo termine, 

implementando poi un programma di comunicazione diretta a consumatori e 

commercianti, può favorire l’incontro tra domanda e offerta. L’utilizzo massiccio 

dei canali web, in linea con le nuove abitudini d’acquisto e fruizione delle 

informazioni dei consumatori, può aiutare a dare ulteriore visibilità alle iniziative 

programmate in centro storico, con conseguente beneficio per tutti gli esercizi 

commerciali. 
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6.3.2 CODIFICA ASSIALE 

Dopo aver presentato la fase di codifica aperta, nella quale i dati sono stati 

scorporati in concetti e categorie, e in alcuni casi anche ampiamente commentati, 

nella fase di codifica assiale si vuole nuovamente accorparli secondo nuove logiche, 

determinando connessioni esplicite tra le categorie e le sottocategorie individuate.  

Per implementare questa fase dell’analisi, s’intende partire con una 

schematizzazione di quanto raccolto, evidenziando le relazioni sottostanti ai 

macrotemi individuati. 

Le tabelle che seguono propongono quindi una codifica assiale dei contenuti, e 

sono incentrate sui principali macrotemi trattati, a partire dal fenomeno 

dell’omnicanalità e delle nuove abitudini d’acquisto dei consumatori, passando per 

i temi dell’alimentare e della contrazione delle superfici di vendita, fino ad arrivare 

all’impatto di queste tendenze sui centri commerciali pianificati e naturali. 

Questi temi vengono poi ampliamente ripresi e commentati in sede di codifica 

selettiva, dove si delinea uno scenario complessivo di relazioni tra i dati raccolti. 
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TABELLA 8 –  OMNICANALITÀ E NUOVE ABITUDINI D’ACQUISTO DEI CONSUMATORI (CODIFICA ASSIALE) 

 

FONTE: AUTORE 

Considerazioni sul fenomeno 

 Comporta cambio mercato di 
riferimento: da distribuzione a 
conquista del consumatore 

 Valutazione ingresso tenant nei 
centri anche sulla base delle 
strategie omnicanale proposte 

 Con l’omnicanalità, il negozio 
fisico mantiene comunque 
importanza cruciale 

 Apertura nuovo market place 
con pure player della rete che 
sbarcano sul fisico 

 Per evitare cannibalizzazione, i 
player differenziano sempre più 
offerta online e offline  
riduzione impatto e-commerce su 
CCP e CCN 
 

 

Come adattarsi  
 

 Adattare e strutturare la propria 
comunicazione, con particolare 
attenzione al digitale 

 Spazio digitale deve diventare 
estensione del fisico 

 Equilibrare le strategie 
omnicanale del centro 
commerciale pianificato e 
naturale a quelle dei singoli 
tenant  no sovrapposizione 
touchpoint 

 Non esiste più una netta 
divisione tra canali di vendita, 
ciò che conta è ragionare sulla 
soddisfazione delle esigenze del 
consumatore 

 Puntare su categorie 
merceologiche che esaltano il 
touch and feel, e su punti 
vendita che offrono 
un’esperienza oltre che un 
prodotto 

Realtà che si aggiungono 
all’omnicanalità (che costituisce 
solo una parte dei fenomeni che si 
stanno affermando) 

 Calo d’interesse per la vendita 
assistita 

 Acquisto o riutilizzo massiccio 
dell’usato 

 Cambiamento processi di 
consumo, più attenzione agli 
sprechi  

 Consumatori meno inclini allo 
spostamento perché più attenti ai 
costi 

 Consumatori iperconnessi 
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TABELLA 9 - TEMATICA IPERMERCATO (CODIFICA ASSIALE) 

 

FONTE: AUTORE 

Fattori interni che influenzano calo 
d’appeal 

 Formato troppo dispersivo 
 Raggiungibile solo in auto 
 Formati delle referenze troppo 

grandi per single o coppie 
 Calo del tempo a disposizione per 

la frequentazione del centro 
commerciale o per spazi così 
grandi 

 

Come reagire  
 

 Riduzione superficie per 
aumentare redditività al metro 
quadro  concentrazione su 
formati tipo supermercato o 
superstore anche nei CCP 

 Maggiore focus sul principale 
core business: l’alimentare, 
anche a discapito di altre 
categorie merceologiche  

 Incremento focus su temi critici 
dell’alimentare: chilometro zero, 
biologico, senza glutine, kamut 

 Delivery a domicilio della spesa 
o pick up point, seguendo 
modello francese 

Fattori esterni che influenzano 
questo calo d’appeal 

 Sdoganamento concetto discount, 
oggi molto frequentato 

 Successo delle GSS, spesso 
inserite nei centri commerciali 
pianificati 

 Proliferazione piattaforme 
alimentari urbane 

 Consumatore più attento agli 
sprechi, cerca referenze di piccoli 
formati 

 Riduzione carrello della spesa 
 Cambiamento socio 

demografico e di stili di vita 
della società 

 Affermazione nuove tendenze e 
stili di vita alimentari  
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TABELLA 10 - COMPARTO ALIMENTARE IN CENTRO CITTÀ (CODIFICA ASSIALE) 

 

FONTE: AUTORE 

Punti di forza del settore 
alimentare in centro storico 

 Mercati coperti ancora presenti 
con offerte di alta qualità 

 Formati di vicinato, con 
affermazione del discount che 
spesso è a ridosso del centro 

 Ricerca di tipicità nell’offerta 
alimentare 

 Proposta eventi legati al comparto 
alimentare (es. Evento 
“Stuzzicagente” nel Comune di 
Modena)  

 

Come incentivare il comparto 
alimentare del centro storico 

 
 Concentrarsi su qualità e prodotti 

tipici 
 Istituire bandi per la gestione dei 

mercati coperti o per singoli 
posteggi 

 Varare progetti di riqualificazione 
di edifici storici e inutilizzati per 
adibirli a piattaforme alimentari 
(sia rivenditori e sia 
bar/ristoranti) 
 
 

Punti deboli per l’alimentare in 
centro storico 

 Mancanza di azioni propositive 
per sviluppare formati un po’ più 
grandi in centro storico, tipo 
supermercati 

 Mancanza di superfici abbastanza 
ampie e alti costi d’affitto 

 I contratti dei posteggi del 
mercato coperto troppo a lungo 
termine, con conseguente rigidità 
dell’offerta anche se scadente 
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TABELLA 11 - CONTRAZIONE SUPERFICI DI VENDITA (CODIFICA ASSIALE) 

 

FONTE: AUTORE 

Motivi che spingono i retailer  a 
ottimizzare la redditività per metro 
quadro 

 Calo del potere d’acquisto dei 
consumatori e conseguente calo 
delle vendite 

 Approccio omnicanale con 
propensione all’acquisto online  

 Calo del tempo di frequentazione 
del centro commerciale 

 Riorganizzazione interna dei 
retailer, che in alcuni casi 
diminuiscono lo stock in store 
lasciando spazio allo shop online 

Come si confronta con questo 
fenomeno il centro commerciale 
pianificato 

 
 Spazio che si libera e 

riequilibrio mix merceologico 
 Possibile calo costo canoni di 

locazione 
 Spinta verso centri commerciali 

più contenuti, strutture più snelle 
con piano di rientro più a breve 
termine ripensamento della 
funzione e della struttura dei 
costi del centro 

 

Come si confronta con questo 
fenomeno il centro commerciale 
naturale 

 
 Fenomeno poco presente e poco 

percepito 
 Ancora alti investimenti nel fisico 

in centro città per chi se lo può 
permettere investimenti 
marketing e immagine 

 I retailer importanti che investono 
in centro città necessitano di 
ampia gamma e alto 
posizionamento, difficilmente 
sacrificano spazi e profondità 
offerta 
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TABELLA 12 - CONFRONTO CCP VS CCN (CODIFICA ASSIALE) 

 

FONTE: AUTORE 

 

Punti critici CCP 

 Apporta sviluppo al territorio 
urbano, in termini di consumi e 
posizioni lavorative 

 L’omnicanalità e le nuove 
abitudini non impattano il volume 
di frequentazioni, ma il modo e i 
tempi con cui si frequenta il 
centro: minaccia e-commerce 
comunque ancora non 
particolarmente sentita 

 Il CCP continua a generare 
interesse e frequentazioni 

 La tendenza è costruirne sempre 
meno di grandi dimensioni: 
strutture alienanti, pensanti, 
troppe autorizzazioni, piani di 
rientro a lungo termine 

 

Punti critici CCN 
 

 Occhio di riguardo per tutti i 
target di riferimento, che sono 
diversi 

 Grande attrattività, maggiore 
rispetto a qualsiasi altra realtà 
commerciale 

 Necessità di servizi alla persona 
e alle famiglie per sostenere gli 
esercizi commerciali  

 Necessità di progetti di 
miglioramento della viabilità 

 Risente in minima parte 
dell’online, ancora grandi 
investimenti per store fisici in 
centro urbano (investimenti 
marketing) 

 Organizzazione di manifestazioni 
deve essere funzionale e a 
supporto del commercio cittadino 

 Necessità di adattare la 
comunicazione al web 

Confronto  

 Non esiste contrapposizione tra 
le due realtà  differenze in 
termini di posizionamento, 
occasione d’acquisto e target 

 L’omnicanalità è percepita in 
entrambi i settori ma non influisce 
in modo rilevante  in Italia c’è 
ancora estrema necessità del 
contatto col prodotto  

 Il CCN ha maggiori possibilità di 
essere luogo d’investimenti di 
grandi marchi (grande visibilità) 

 Il retail deve perciò offrire 
esperienza totale su tutti i canali, 
esaltare il touch and feel 

 Concentrarsi sulle esigenze del 
consumatore connesse al 
processo d’acquisto 



Analisi qualitativa 

97 

 

6.3.3 CODIFICA SELETTIVA 

La codifica selettiva rappresenta l’ultimo step dell’intero processo di analisi dati: in 

questa fase s’intende definire la core category, ossia la categoria più importante, 

l’insieme di argomenti più ricorrenti tra le interviste raccolte. A questi temi sono 

collegate, tramite relazioni di diversa natura, le sottocategorie individuate: si 

delinea così lo scenario finale, partendo dal quale si è in grado di proporre una 

discussione dei risultati ottenuti.  

Indubbiamente l’intero campione di ricerca riconosce come le abitudini dei 

consumatori stiano cambiando: la tendenza a comprare online è ben visibile e 

gioca un ruolo importante, ma anche la contrazione del potere d’acquisto, il 

cambiamento dei processi di acquisto e consumo, la ricerca di comodità e 

risparmio di tempo sono tematiche non meno importanti. Raggruppando questi 

argomenti in un’unica categoria, s’identifica la core category, che è possibile 

denominare “Mutamento esigenze e abitudini del consumatore”.  All’interno della 

Tabella 8, si sono esposte le sottotematiche in cui è possibile scomporre questa 

tematica principale. Per riassumerle brevemente, si ricorda che al fenomeno 

dell’omnicanalità, che dalla raccolta dati esce non come il tema predominante 

bensì come una delle tendenze esistenti, se ne aggiungono altri: tra questi, il calo 

d’interesse per la vendita assistita (causa alta possibilità d’informazione tramite la 

rete, soprattutto tramite mobile), l’acquisto e il riutilizzo dell’usato (soprattutto nel 

settore dell’abbigliamento), la minor propensione rispetto al passato allo 

spostamento per fare acquisti. 

È possibile trovare una connessione tra le principali sottocategorie individuate e la 

core category, così come di seguito schematizzato e successivamente spiegato. 
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TABELLA 13 - LE CONSEGUENZE DELL’OMNICANALITÀ E DELLE NUOVE ABITUDINI DI CONSUMO SUI CCP E 

CCN (CODIFICA SELETTIVA) 

 

FONTE: AUTORE 

OMNICANALITÀ Cambiamento processi 
d’acquisto e consumo 

Riduzione potere 
d’acquisto 

 

Mutamento esigenze e abitudini del consumatore 

 
Cambiamento del mercato di riferimento per i retailer 

dal Mercato della distribuzione al 
dettaglio 

al Mercato globale della conquista 
del consumatore 

Adattarsi al mercato attuale, incentivare la frequentazione e cogliere opportunità 
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TOTAL RETAIL 

Diventare aggregatore di risposte ai bisogni dei consumatori 

 

Ripensamento dell’ipermercato 

Ottimizzazione reddititvà per 
metro quadro, riduzione 
dimensioni spazi vendita dei 
tenant e globali del centro 

Evitare sovrapposizione 
touchpoint tra centro 
commerciale e retailer 

Maggiore attenzione al fattore 
tempo speso dal consumatore 
per restare in contatto con il 
retailer 

Puntare su categorie 
merceologiche che esaltano il 
touch and feel 

Adattamento comunicazione 
all’ambiente online 

Miglioramento viabilità per il 
raggiungimento del centro, e 
offerta servizi 

Valorizzazione dell’alimentare  

Promozione eventi 
enogastronimici, culturali e 
sociali, non fini a sé stessi ma 
che favoriscano lo shopping 

La shopping experience dei consumatori rimane  strategica su tutti i touch point   

Integrazione coerente tra ambiente fisico e digitale 

Estensione offerta di spazi anche sul digitale 

I pure player della rete sbarcano offline  apertura nuovo market place 

Sviluppare l’offerta in funzione 
di target diversi (famiglie, 
anziani, giovani, turisti) 
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Lo schema riportato vuole essere un riassunto di quanto emerso dalla raccolta dati, 

ma allo stesso tempo ha l’obiettivo di collegare tra loro le principali tematiche 

partendo dalla core category. 

Il mutamento delle esigenze e delle abitudini dei consumatori porta ad una 

ridefinizione del mercato in cui i singoli retailer, e allo stesso tempo i centri 

commerciali pianificati e naturali, competono. Se prima il mercato di riferimento 

era quello della distribuzione al dettaglio, ora lo scenario è cambiato e si è passati 

al mercato globale della conquista del consumatore. Come già anticipato in sede di 

codifica aperta (in cui si è commentata la dichiarazione da cui deriva questo 

concetto), questo cambiamento deriva essenzialmente dalla crescente possibilità 

di connettersi alla rete Internet, soprattutto da dispositivi mobile: i consumatori 

possono oggi acquistare ovunque si trovino, da qualsiasi retailer mondiale. 

I centri commerciali sono inseriti in questo ambiente competitivo, dove sono 

chiamati ad aumentare il loro appeal, i servizi offerti, le aree di business in cui 

competere, pena l’accantonamento tra le preferenze dei consumatori, che oggi 

valutano l’acquisto in base al prezzo, ma anche in base alla comodità, all’ampiezza 

della possibilità di scelta e ai servizi collegati alla propria shopping experience. 

Sia per quanto riguarda la conformazione pianificata, sia per quanto riguarda 

quella naturale, i centri commerciali continuano ad avere oggi come obiettivo 

principale quello di incoraggiare la frequentazione, non finalizzata a sé stessa ma 

volta ad incrementare gli introiti del centro. Se da sempre questo è stato l’obiettivo 

delle realtà commerciali in esame, ciò che invece oggi varia sono le modalità con 

cui s’intende perseguire questa strada: le evidenze principali derivanti dall’analisi 

dati permettono di approfondire questo aspetto, in linea con quanto ci si era 

prefissati all’inizio della ricerca.   

In quest’ottica, il tema dell’alimentare risulta critico. Per quanto riguarda il centro 

commerciale pianificato, a quasi tutti i componenti del campione di ricerca è stato 

chiesto un parere sullo stato attuale dell’ipermercato (si veda Tabella 9 per 

approfondimenti). In accordo con quanto riscontrato nella letteratura, si evidenzia 

un generale ripensamento di questo formato di vendita: per rispondere meglio ai 
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bisogni delle persone, e per aumentare la redditività, nel concepire la piastra 

alimentare di un centro commerciale ci si orienta oggi verso formati di superstore 

o supermercati, più piccoli nelle dimensioni rispetto all’ipermercato. Lo sviluppo 

delle grandi superfici specializzate, che si caratterizzano per grande ampiezza e 

profondità di offerta, impatta sull’ipermercato stesso, che per tante merceologie 

non è in grado di reggere il confronto: s’ipotizza quindi una progressiva riduzione 

della superficie di vendita, l’abbandono di alcune categorie merceologiche 

secondarie e la focalizzazione su quello che in origine era il solo core business, 

l’alimentare. Ci si approccia al tema del food con un occhio di riguardo verso il 

biologico, il chilometro zero, gli alimenti senza glutine, il servizio di spesa online 

con conseguente spedizione a domicilio o ritiro presso il punto vendita, tutte 

tendenze che stanno registrando una crescente domanda. 

Dall’analisi emerge anche la necessità di estendere al digitale l’offerta di spazi, in 

quanto la rete risulta essere la prima fonte d’informazione per i consumatori 

(anche in questo si concretizza il cambiamento delle abitudini d’acquisto dei 

consumatori). Se il centro esiste fisicamente, deve necessariamente esistere anche 

nell’ambiente digitale, che si rivela sempre più un luogo d’interazione con il 

pubblico, dove ai singoli tenant è concesso uno spazio dove mettersi in mostra, 

esattamente come accade all’interno della galleria. La visibilità dell’offerta viene 

replicata sui media digitali, con l’assunto che se il singolo retailer non è presente 

sui media digitali il cliente potrebbe anche non sapere che il negozio è presente nel 

centro commerciale, e questo impatta negativamente sul livello di frequentazioni e 

introiti.  

Altre argomentazioni interessanti emerse in merito al digitale, si riferiscono 

all’attenzione da dedicare al fattore tempo dei consumatori: è vero che questi 

aumentano il loro utilizzo della rete, in particolare dei social, ma questo comporta 

tempo, che rimane e rimarrà sempre un bene limitato. Quella del tempo è una 

variabile da cui partire per ragionare su decisioni comuni che tutti gli attori 

commerciali (di primo livello, i centri commerciali, di secondo livello, i retailer) 

prendono per contattare il consumatore, con una precisa finalità: evitare la 

sovrapposizione dei touchpoint, l’accavallamento di comunicazioni e proposte 
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sugli stessi canali, con le stesse tempistiche, ed eventualmente con dinamiche 

commerciali non sempre coerenti fra loro. Questo comporterebbe dispendio di 

tempo da parte dei consumatori, impegnati a rimanere in contatto con tutti gli 

attori commerciali, e il più delle volte anche una certa confusione causata da uno 

scarso allineamento tra le proposte. 

È necessario creare un’integrazione tra online e offline coerente, ma allo stesso 

tempo asincrona e non sovrapposta, rivolta a generare traffico all’interno del 

centro: esistono già casi in cui si dà visibilità alle offerte dei negozi della galleria 

tramite il sito del centro o tramite newsletter periodiche, con la possibilità da parte 

del cliente di scaricare voucher promozionali e acquistare in negozio. 

Questo discorso d’integrazione tra realtà fisica e ambiente digitale può essere 

riferito anche al centro commerciale naturale. Prendendo per esempio il caso del 

Comune di Ravenna, il cui Assessore al Turismo e al Commercio è parte del 

campione di ricerca, si nota come siano stati implementati progetti in questa 

direzione. È stato costruito un programma di valorizzazione del centro storico 

commerciale di Ravenna, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, che prevede 

una serie di azioni. Tra queste, lo sviluppo d’iniziative di riqualificazione urbana, e 

l’apertura nei prossimi mesi di un sito al quale aderiscono tutte le attività del 

centro storico, che hanno la possibilità di promuoversi e di valorizzarsi attraverso 

un ulteriore canale, diverso dalla sola vetrina fisicamente intesa. 

Anche il Comune di Modena si sta muovendo in questa direzione, assicurando al 

centro storico una solida presenza digitale (anche sui social network con l’hashtag 

#visitmodena), focalizzata a promuovere il commercio cittadino simultaneamente 

alla promozione dell’intero territorio, il cui patrimonio fatto di tradizione, cultura e 

arte è una leva importante per tutti gli esercizi commerciali. 

Chi gestisce gallerie commerciali, sempre in ottica di aumentare la soddisfazione 

del moderno consumatore, presta molta attenzione, sia nei nuovi retailer entranti 

sia in quelli già presenti in galleria, al tipo di evoluzione che mostrano dal punto di 

vista dell’approccio omnicanale: quali strategie, quali tecnologie e quali migliorie 

questi propongono per aumentare il coinvolgimento del cliente e la qualità della 
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shopping experience. A riguardo, si può fare riferimento all’interattività degli store, 

di grande appeal per i consumatori abituati ad una shopping experience che 

attraversa l’ambiente online e offline senza soluzione di continuità: soprattutto nel 

settore dell’abbigliamento esistono già casi di camerini prova con specchi 

interattivi, in cui si può verificare la disponibilità di determinate referenze nel 

magazzino centrale o in altri punti vendita, nel caso non siano disponibili nel 

negozio in cui ci si trova.  

Anche la possibile apertura di negozi fisici da parte dei pure player della rete si 

ricollega al tema dell’incentivazione alla frequentazione: negozi come Amazon, 

eBay o Zalando, dei quali si registrano i primi tentativi di sbarcare nei centri città o 

nei centri commerciali, potrebbero diventare importanti motivi di attrazione per i 

clienti che già conoscono queste realtà, aumentando l’attrattività dell’ambiente 

commerciale in cui potranno essere inseriti. Per i gestori o i proprietari dei centri 

commerciali, nel caso in cui questa tendenza si affermasse nei prossimi anni, 

potrebbe significare l’apertura di un nuovo market place in cui poter conseguire 

importanti vantaggi competitivi.  

La crescente interattività degli store e l’estensione in ambiente digitale di spazi in 

cui i tenant possano promuoversi, così come l’eventuali opportunità derivanti 

dall’apertura di negozi fisici da parte di pure player della rete, sono tematiche che 

possono riguardare sia i centri commerciali pianificati e sia quelli naturali.  

Concentrandosi invece prettamente sul centro commerciale naturale, si nota come 

tra le tematiche principali che si collegano alla core category, oltre a quelle già 

trattate, ne emergono due di particolare importanza: il miglioramento della 

viabilità per raggiungere il centro storico e il miglioramento dei servizi connessi 

allo shopping. Se il centro commerciale pianificato extraurbano fa dell’ampio 

parcheggio e della facilità d’accesso due punti di forza, anche il centro commerciale 

naturale deve cominciare a ragionare in quest’ottica: esistono già casi importanti 

come il parcheggio di Piazza VIII Agosto a Bologna, o il parcheggio Novi Park di 

Modena, che offrono spazi coperti e custoditi dove lasciare la propria auto. Questo 

tema risulta ancora più importante se si pensa che i centri storici sono meta di 
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target sempre più eterogenei: delle famiglie con bambini agli anziani che vogliono 

frequentare il centro per trascorrere piacevolmente il proprio tempo, o per fare 

acquisti. Servizi di facile e comoda accessibilità, parcheggi a prezzi competitivi 

soprattutto per le prime ore di sosta, si rivelano temi imprescindibili per la 

valorizzazione del centro città commerciale. 

Il tema dell’accessibilità e dei parcheggi rientra in una categoria comunque più 

ampia che è quella dei servizi. Dall’analisi svolta emerge che il punto critico per la 

riqualificazione dello spazio commerciale cittadino sono i servizi, a volte banali ma 

spesso assenti; soprattutto, tali servizi devono essere calibrati e progettati per 

soddisfare target differenti, come già anticipato. Il punto di partenza è la riflessione 

sui target a cui ci si rivolge, esattamente come sono solite fare le aziende che 

gestiscono le gallerie commerciali extraurbane. Il target delle famiglie con bambini 

per esempio, potrebbe essere maggiormente incentivato a frequentare le vie del 

centro se ci fosse uno spazio ricreativo per bambini, un servizio sicuro che offra 

momenti di svago ai più giovani, mentre i genitori fanno shopping. Discorso 

analogo può essere fatto per le toilette, servizi che nei centri commerciali 

pianificati sono scontati, ma non ancora per i centri storici. Se poi si pensa al target 

dei turisti, che si recano in Emilia Romagna per avvicinarsi a ricchi patrimoni 

storici di realtà cittadine di media o piccola dimensione, diventano essenziali un 

servizio di orientamento e portali online, dove concentrare le informazioni più 

importanti per servire chi per la prima volta visita il centro urbano.   

Per il centro commerciale naturale il tema centrale è quindi quello di qualificare 

spazi con la finalità di servire al meglio diversi target. I punti di forza sono 

numerosissimi nei centri urbani dell’Emilia Romagna: si pensi al patrimonio 

enogastronomico, ai ristoranti di qualità, alla cultura, all’arte e alle tradizioni che si 

ritrovano tra le vie dei centri città. A tutto ciò è però necessario aggiungere una 

componente di servizi assolutamente necessaria nello scenario attuale, per far sì 

che il commercio in centro città possa valorizzarsi al meglio. 

I servizi riguardano ovviamente l’assistenza e la competenza nella vendita, 

soprattutto per i negozi più tradizionali e di posizionamento elevato; come si è 
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visto però, i servizi devono essere intesi anche come accessori e complementari 

alla mera shopping experience in centro città, e diventano perciò fondamentali i 

temi come la viabilità, i parcheggi e tutti i servizi alla persona. 

6.4 DISCUSSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

Il progetto intrapreso ha permesso di osservare più da vicino due tipologie di 

realtà commerciali importanti per il territorio dell’Emilia Romagna, che negli 

ultimi anni stanno conoscendo cambiamenti, ripensamenti e nuove vie per 

migliorare il proprio business. 

Sia per i centri commerciali pianificati sia per quelli naturali l’obiettivo rimane 

ovviamente una completa soddisfazione delle esigenze dei consumatori, che però 

mai come in questi anni sono in mutamento. La rete, i dispositivi mobile, la 

riduzione del potere d’acquisto e le nuove modalità di interpretare lo shopping 

delineano un profilo del consumatore di riferimento diverso rispetto a quello di 

qualche anno fa, che vive, compra e consuma seguendo processi discontinui, a volte 

imprevedibili. 

Partendo da questi presupposti, riscontrati nella letteratura ma anche nelle 

interviste raccolte, si è cercato di capire come stanno reagendo a questi mutamenti 

le strutture che aggregano gli esercizi commerciali, in particolare i centri 

commerciali pianificati e naturali, conformazioni commerciali largamente presenti 

in Emilia Romagna e punti di riferimento per il commercio regionale.  

I temi emersi sono numerosi, e la mappatura degli stessi ha permesso di 

raggrupparli in categorie, che messe in relazione con la core category hanno 

delineato un’esauriente scenario finale. 

Esistono temi che accomunano i centri commerciali pianificati e naturali, e altri che 

invece sono peculiari delle singole realtà.  

Ciò che sicuramente emerge è l’importanza ancora cruciale del negozio fisico, dello 

store che accoglie i clienti e fa vivere loro un’esperienza, che permette di toccare, 

provare, valutare e scegliere la merce da acquistare. I centri commerciali pianificati 
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e naturali rivestono e rivestiranno ancora nel futuro prossimo un ruolo centrale 

nel panorama del retail in Italia, anche se le cifre relative all’e-commerce sono in 

crescita (nel capitolo quarto si sono presentati numeri importanti a riguardo). Al 

momento, questo non sembra spaventare gli addetti ai lavori, poiché i consumatori 

italiani dimostrano ancora l’esigenza di toccare con mano il prodotto: l’esperienza 

d’acquisto dei clienti si rivela strategica su tutti i touchpoint, non è ancora il 

momento di considerarne alcuni inutili e quindi trascurabili. 

Rimane la contrazione del potere d’acquisto il vero antagonista degli spazi 

commerciali esaminati, che lentamente si stanno evolvendo e riqualificando. Lo 

scenario attuale determina una decisa contrazione delle superfici globali di queste 

strutture: centri commerciali di grandi dimensioni sono oggi considerati, dalle 

aziende del settore, pesanti, richiedenti troppe autorizzazioni e con piani di rientro 

eccessivamente a lungo termine. Il tema della riduzione delle superficie di vendita 

coinvolge principalmente la piattaforma alimentare dell’ipermercato, nata in 

origine come magnete dell’intero centro, ma considerata oggi non propriamente in 

linea con gli stili di vita e le richieste di buona parte dei consumatori: si osserva 

quindi una generale focalizzazione verso formati più ridotti, di supermercato e 

superstore (quattro mila metri quadri la dimensione di riferimento), raggiungibili 

e fruibili più velocemente e comodamente da parte dei consumatori, e capaci di 

ottimizzare in modo più consono la rendita al metro quadro, in un periodo in cui 

anche nel comparto alimentare si spende meno e si fa più attenzione agli sprechi. 

L’ipermercato intraprende la sua evoluzione verso una completa riqualificazione 

non solo ridimensionando gli spazi, ma rifocalizzandosi sul proprio originario core 

business: l’alimentare, che mai come oggi si rivolge a target eterogenei con 

esigenze differenti, e che deve tornare ad essere il punto forte. Ormai da tanti anni 

quasi metà della superficie dell’ipermercato è occupata da merceologie che non ne 

costituiscono il business principale, e che soprattutto risentono sempre più della 

competizione delle grandi superfici specializzate. Il consumatore, oggi molto 

informato e attento al confronto fra le possibilità a sua disposizione prima di 

effettuare l’acquisto, pretende un assortimento profondo che l’ipermercato non 

può garantire per quasi tutte le merceologie che non siano food. 
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Si crede che il tema dell’ipermercato possa fare sempre più la differenza: mentre 

tanti settori possono avere performance altalenanti nel tempo, risentendo per 

esempio della moda e della situazione macroeconomica generale, l’alimentare 

rimarrà sempre tendenzialmente stabile, in quanto rappresenta un bene di 

primaria necessità. La spesa alimentare, in termini di frequenza e di risorse 

economiche ad essa dedicata, non potrà subire flessioni troppo significative, ma 

potrà invece vedere modificate le modalità, i luoghi e le scelte. Diventare punti di 

riferimento per comodità, servizi e completezza dell’offerta grocery, 

distinguendosi dai competitor e primeggiando tra le scelte dei consumatori, può 

essere un punto cardine per i risultati dell’intero centro commerciale, poiché 

assicura un flusso stabile di frequentatori fidelizzati, non influenzato dalla 

stagionalità.  

La tendenza a ridurre la superficie globale del centro potrebbe essere 

accompagnata da una riduzione dello spazio vendita anche dei singoli tenant: è 

ancora difficile fare previsioni a riguardo, poiché se da una parte si denota una 

progressiva necessità da parte dei retailer di ottimizzare la rendita al metro 

quadro, dall’altra si crede che l’esperienza nello store fisico rimanga strategica, e 

quindi sarebbe controproducente diminuire drasticamente l’assortimento in 

negozio a favore dell’online. La difficoltà di avanzare ipotesi certe deriva anche da 

risultati non propriamente in linea con quanto riscontrato nell’analisi della 

letteratura: si crede questo possa essere dovuto alla tipologia di campione di 

ricerca profilato, in cui sono presenti figure professionali chiamate a favorire spazi 

ampi e quindi a valorizzare fortemente la customer experience nei vari punti 

vendita della galleria. Per tale ragione, non stupiscono più di tante le evidenze 

registrate.  

Il centro commerciale pianificato rimane, anche in questo periodo di iper-

connessione e iper-digitalizzazione dei consumatori, un importante punto di 

riferimento: lo testimoniano i dati relativi al flusso di visitatori, che sono ancora 

oggi in leggero aumento. Le persone continuano a frequentare il centro 

commerciale, ma come appena esposto s’intravedono, a seguito dell’analisi, spazi 

di miglioramento. Il contesto in cui operano i centri commerciali extraurbani è 
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dinamico, in continua evoluzione e sempre più globale, motivo per cui non è 

possibile fermarsi e accontentarsi di ciò che c’è già, attendendo per il futuro una 

sola ed eventuale ripresa dei consumi. 

L’omnicanalità è ancora un fenomeno non del tutto maturo in Italia, ma con la 

massiccia diffusione del mobile e della possibilità di connessione si avrà 

probabilmente nei prossimi anni un allineamento con i paesi più evoluti d’Europa: 

sempre più persone interpreteranno la loro shopping experience in ottica seamless 

tra ambiente fisico e digitale. Il centro commerciale deve farsi trovare pronto, 

incrementando la propria strategia omnicanale, in termini di marketing e di 

comunicazione, senza però sovrapporsi a quanto già propongono i singoli retailer. 

La chiave di volta di queste strutture sarà quindi trovare un equilibrio fra la 

strategia omnicanale proposta da chi gestisce il centro e la strategia omnicanale 

dei tenant, evitando la sovrapposizione dei touchpoint, e creando un sistema che sì, 

incoraggi il cliente alla frequentazione, ma che allo stesso tempo gli permetta, 

quando necessita, di entrare in contatto con il centro commerciale ovunque si trovi 

attraverso la rete. 

Spostando invece l’attenzione sulle evidenze riguardanti i centri commerciali 

naturali, si può costatare come questi emergano dall’analisi qualitativa come 

luoghi con grandi potenzialità. 

L’idea di centro commerciale naturale è ancora piuttosto recente, solo in questi 

ultimi anni si sta assistendo ad una vera e propria riqualificazione dei centri storici 

commerciali, ma si evidenziano già i punti di forza e di debolezza, a fronte delle 

nuove richieste che il mercato impone.  

Quando si tratta il tema dei centri commerciali naturali, si può partire da concetti 

che stanno alla base di quelli pianificati: anche in questi casi, infatti, esistono 

tematiche di opportunità e di costi. I commercianti, insieme all’amministrazione 

comunale, puntano a creare un unico sistema per proporre attività di 

comunicazione e di marketing comuni, volti a dare un’immagine univoca della 

realtà commerciale in cui sono inseriti, traendone importanti vantaggi in termini di 

costi. Se questo è sicuramente un buon punto di partenza per la valorizzazione di 
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questi luoghi, è indubbiamente vero come ancora ci siano diverse questioni in cui è 

richiesto un intervento mirato, volto a completare un servizio commerciale urbano 

solitamente valido e storicamente di buona qualità. I centri urbani dell’Emilia 

Romagna godono di grande appeal, poiché riescono ad offrire un’esperienza 

d’acquisto tra vie cittadine in cui tradizioni e storia la fanno da padrone, rendendo 

piacevole e caratteristico l’ambiente in cui fare acquisti.  

Come già anticipato però, l’analisi pone l’accento sulla necessità di incrementare e 

migliorare la componente dei servizi, oltre alla mera attività commerciale e di 

vendita. In uno scenario in cui i consumi si contraggono e il potere d’acquisto viene 

dedicato anche a canali online (anche se ancora non in percentuali così rilevanti), i 

singoli prodotti offerti dal commercio cittadino non rivestono più l’unico e solo 

punto di attenzione per i frequentatori. Se si considerano tendenze già citate come 

lo scambio, l’acquisto o il riutilizzo dell’usato, si delinea uno scenario in cui la 

frequentazione delle vie centrali della città può essere contemplata non solo per lo 

shopping.  

Se questo può sembrare in prima istanza un punto di debolezza, si crede invece 

possa nascondere opportunità: oggi si può, attraverso una politica comune di 

sviluppo e promozione del territorio e del commercio, incentivare la 

frequentazione del centro non solo tramite la leva del commercio, ma anche 

tramite i servizi e le iniziative, che sono sicuramente a supporto degli stessi 

esercizi commerciali, ma che assicurano anche flusso, presidio sociale, convivialità. 

Quando si parla di servizi, si fa riferimento a parcheggi, strutture d’intrattenimento 

sicuro per i bambini, toilette, bar e locali aperti fino ad un certo orario la sera. 

In generale, servono strutture che siano in grado di accogliere e poi tenere il 

consumatore all’interno del centro storico: l’implementazione di programmi per il 

rilancio dei centri commerciali naturali, si crede quindi non debba rappresentare 

altro che la definizione di una regia comune, che ponga l’accento sui bisogni dei 

consumatori, a partire dai più semplici e banali, facendoli diventare opportunità. 

Relativamente al tema dell’alimentare, sicuramente altro punto molto importante 

per la valorizzazione del centro storico, emergono dall’analisi iniziative importanti 
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già poste in essere, e altre che potrebbero avere luogo nel futuro prossimo. Tra 

queste, interessante il progetto di riqualificazione del mercato coperto del Comune 

di Ravenna: tramite una procedura pubblica di project financing, 

l’amministrazione comunale ha messo a bando la gestione del mercato, 

aggiudicatosi da Coop Adriatica. Il progetto prevede la valorizzazione di piccoli 

esercenti e l’inserimento di attività artigianali di qualità. La loro offerta di prodotti 

alimentari freschi sarà affiancata da quella di un piccolo supermercato Coop, 

particolarmente attento a offrire prezzi contenuti con un ricco assortimento di 

prodotti tipici, eco-compatibili e equo e solidali. Nell’ambiente cittadino ravennate, 

il food sarà così il fulcro di un ambiente interessante e completo, da fruire in molti 

modi. L’esempio di questo caso di studio emerso dalla raccolta dati, permette di 

affermare come l’alimentare in centro città non solo può rivelarsi un punto di 

forza, ma se abbinato ai giusti servizi può risultare un vero e proprio magnete. 

È inevitabile che l’offerta del centro storico, comprendente diverse tipologie di 

negozi, il comparto food, i ristoranti e tutti i servizi di cui già si è trattato, sia 

chiamata oggi a cogliere la sfida del digitale ed estendere il raggio d’azione anche al 

web. Come i centri commerciali pianificati hanno ormai da alcuni anni intrapreso 

azioni omnicanale, anche chi gestisce queste realtà deve far sì che il contesto 

cittadino sia di facile fruizione anche online: informazioni utili, vie d’accesso, punti 

vendita presenti, peculiarità, eventi e programmi; dall’analisi risulta evidente come 

l’intera offerta di uno spazio fisico commerciale debba estendersi allo spazio 

digitale, sia che si parli di realtà pianificate, sia che si parli di realtà naturali. 

Distaccando lo sguardo dalle singole conformazioni di centro commerciale, e 

proponendo un discorso più generale, si osserva come i risultati della ricerca 

portino ad alcuni precisi assunti.  

In italia, più specificatamente in Emilia Romagna, oggi lo spazio fisico, il negozio 

nella sua concezione tradizionale è ancora di fondamentale importanza per il 

mondo del retail, ovviamente se interpretato con i dovuti aggiornamenti. Si è 

ampiamente trattato di come poter migliorare gli spazi che aggregano i singoli 

punti vendita, per allinearsi in modo più puntuale alle esigenze che oggi 
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dimostrano i consumatori; ce ne sono di peculiari per il centro commerciale 

pianificato e per quello naturale, che derivano dalla natura, dalla gestione, dal 

significato, dal target di riferimento e dall’ubicazione fisica di queste realtà. 

Non si denota rivalità tra centro commerciale pianificato e naturale, come invece 

poteva capitare negli anni in cui il formato centro commerciale pianificato si 

affermava e raccoglieva consensi per la prima volta in Italia. Oggi la maggior parte 

dei consumatori, più informati e consapevoli, si approcciano a tutte le soluzioni 

distributive in modo critico, valutandone la convenienza e il valore in base alla 

tipologia di acquisto, all’occasione e al tempo a disposizione. Entrambe le 

conformazioni di centro commerciale hanno possibilità per guardare 

positivamente al futuro, diventando complementari in un mercato mutevole ma 

dalle forti opportunità.  

In generale, il miglioramento e l’evoluzione di questi luoghi deve concentrarsi sul 

prodotto, ma ancora di più sui servizi, che assumono valenza fondamentale a 

fronte del proliferare di possibilità d’acquisto oggi a disposizione dei consumatori. 

Questo tema dei servizi assume ancora più importante se si tiene in considerazione 

quanto già fatto presente nel capitolo terzo, in merito alla standardizzazione del 

tenant mix dei centri commerciali. L’offerta a livello merceologico risulta sempre 

più simile in tutte le gallerie e i centri città, sia a causa dell’elevato costo dei canoni 

di locazione, accessibili solo a grandi catene, e sia a causa della carenza di nuove 

proposte, soprattutto a livello di formati distributivi. A fronte di questo, i servizi 

accessori e l’offerta di esperienzialità costituiscono sempre più leve di marketing 

su cui si può contare per conseguire vantaggi competitivi. 

Per tutte le realtà che vogliono essere punti di riferimento per il commercio, 

l’obiettivo è diventare aggregatori di risposte ai bisogni dei consumatori, agendo in 

ottica di Total Retail. Tutti i touchpoint a disposizione del consumatore devono 

essere considerati importanti e strategici nel mercato odierno: questa direzione di 

sviluppo dei centri commerciali permetterà loro di rispondere e reagire alla 

contrazione dei consumi, ai big player dell’e-commerce, all’omnicanalità, e più in 
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generale al mutamento dell’intero settore del commercio al dettaglio, 

diventandone protagonisti. 
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CAPITOLO 7. IMPLICAZIONI MANAGERIALI DEI 

RISULTATI DELLA RICERCA 

L’analisi strutturata dei dati, oltre a restituire evidenze in merito alla situazione 

riscontrata attraverso la ricerca, permette di proporre strade di sviluppo future: le 

implicazioni manageriali che si vanno a proporre di seguito costituiscono dei 

suggerimenti per chi lavora nel settore dei centri commerciali pianificati e naturali, 

dei consigli per aumentare la propria competitività attraverso mirate scelte di 

marketing e comunicazione. 

La parola d’ordine derivante dall’analisi dei dati è “integrazione”: l’ambiente online 

e offline non possono più essere interpretati come autonomi e operanti 

parallelamente.  

Il management dei centri commerciali pianificati, così come le amministrazioni 

comunali, sono chiamati ad assicurare una forte presenza digitale agli ambienti 

gestiti, integrando alcuni vantaggi propri dell’online con l’esperienza d’acquisto 

che è possibile vivere nel punto vendita. Per fare questo deve essere implementata 

una selezione mirata dei tenant, valutati non solo per il prodotto offerto ma anche 

per la strategia omnicanale posta in essere. 

Facendo riferimento ai mercati più sviluppati come quello britannico, si osserva 

come i retailer tradizionali integrati con l’e-commerce riescano a conquistare la 

fetta maggiore del mercato digitale, a differenza di mercati meno maturi come 

Italia e Francia, dove invece spopolano i pure player come Amazon.  

La conquista del mercato digitale per i retailer tradizionali che non è fine a se 

stessa, bensì concepita in ottica di rinforzo della brand loyalty, brand awareness e 
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complementarità con l’offerta fisica. Si evince da questo che la forte presenza 

digitale, a cui i centri commerciali devono necessariamente aspirare, può portare 

vantaggi in termini di reputazione dell’intera struttura, e un maggiore flusso di 

visitatori. Questa strada deve essere perseguita tramite la valida presenza in rete 

dei singoli tenant, ma anche tramite piattaforme web direttamente gestite dal 

centro commerciale, così da creare un ambiente digitale omogeneo, coerente e 

funzionale. 

L’online non può più essere inteso come esperienza a sé stante ma in interazione 

con i negozi fisici. Non è esclusa da questo ragionamento la piattaforma alimentare, 

sia essa un ipermercato, un supermercato o superstore: la presenza digitale è 

anche in questo caso imprescindibile. Il target a cui si rivolgono queste realtà 

grocery infatti, sono sempre più studenti o giovani lavoratori, o famiglie con forte 

dimestichezza digitale: oltre ai temi già trattati di ottimizzazione dello spazio 

vendita e focalizzazione sulle principali tendenze alimentari odierne, anche il 

marketing e il retail online non possono essere trascurati, sfruttando soluzioni 

come il clicca e ritira o la spesa online con delivery a domicilio. 

Sempre rimanendo in tema d’integrazione, dall’analisi emerge una possibilità 

futura di cui già oggi si stanno intravedendo i primi tentativi: l’atterraggio offline di 

potenti pure player della rete. Si crede sia una soluzione interessante, soprattutto 

per chi in questi anni è stato capace di crearsi una reputazione di marca molto 

forte con le proprie interfacce digitali, attraverso un servizio ottimale ed un’ offerta 

molto ampia. Se player di questo genere, come per esempio Zalando, dovessero 

prevedere una crescita della propria rete fisica, l’opportunità di integrarli nei 

propri ambienti commerciali sarebbe notevole, sia per il management dei centri 

commerciali pianificati e sia per le realtà comunali che gestiscono quelli naturali. 

Per quest’ultime soprattutto, che assicurano forte visibilità a tutti gli orari del 

giorno, e risentono meno della stagionalità rispetto ai centri commerciali 

pianificati, l’ingresso di queste potenze potrebbe costituire un pretesto per 

riqualificare e rivalorizzare edifici storici, i cui canoni di affitto possono essere 

accessibili solo a multinazionali con ingenti disponibilità economiche. 
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Così come sono state capaci di fare Zara e H&M, che con una riqualificazione di un 

palazzo storico nel centro di Modena sono oggi magneti e motivi di frequentazione 

del centro, così potrebbe succedere anche per aziende come Amazon, Asos o 

Zalando. Dopo i giganti del fast fashion, che raccolgono clienti nei propri store 

grazie ad un’offerta appetibile e una strategia omnicanale impeccabile, la prossima 

frontiera di sviluppo potrebbe essere costituita dall’ampliamento dei touchpoint di 

questi big player della rete, la cui presenza digitale non è ovviamente in 

discussione, così come il beneficio che i centri commerciali potrebbero trarne. 

Queste realtà non sarebbero solamente punti vendita, ma anche punti di ritiro 

merce, cambio o restituzione, temi legati al commercio online che ancora 

costituiscono debolezze per questo modello di business: tutto ciò aumenterebbe la 

frequentazione dell’intero ambiente commerciale.  

Rimanendo in tema di strategie di marketing, ciò che si evince dal progetto di 

ricerca è anche una particolare attenzione a temi come esperienzialità, sensorialità, 

critici per differenziarsi dal web inteso come esperienza pura e non in 

contaminazione con l’offline. 

A fronte di ciò, la direzione più consona nel futuro prossimo si crede possa essere 

la concentrazione su tutte quelle merceologie che esaltano la funzione di touch and 

feel, tutto ciò che l’online non può replicare. Si pensi quindi alla ristorazione, 

settore nonostante tutto in crescita negli ultimi anni, che si affianca a concetti come 

food di prossimità e chilometro zero: a riguardo, l’esempio di  Eataly risulta 

interessante, poiché all’interno dei propri concept store, dalle molteplici 

peculiarità, si possono soddisfare esigenze prettamente alimentari ma anche di 

tempo libero e socialità. Si torna così al concetto cardine della ricerca: diventare 

aggregatore di risposte ai bisogni dei consumatori per attrarre e fidelizzare, strada 

che può essere percorsa anche attraverso il settore della ristorazione. 

L’esaltazione dell’esperienzialità e del touch and feel non si raggiunge solamente 

attraverso punti ristoro, ma anche investendo su iniziative ed eventi d’interesse, 

che possano rivelarsi momenti ibridi tra shopping e intrattenimento. A questo 

proposito, già alcuni progetti interessanti sono attivi in Regione, come l’iniziativa 



Capitolo 7 

 

116 

 

“Stuzzicagente” organizzata dal Comune di Modena, tour enogastronomico da 

svolgere tra le vie del centro storico che può diventare pretesto per frequentazione 

e shopping in altri esercizi commerciali del centro. Anche questo è un esempio di 

come sia possibile fare sistema per offrire un’esperienza soddisfacente e invitante 

da più punti di vista. 

Il tema del food è centrale anche in relazione all’offerta per chi si reca nei centri 

commerciali o nei centri storici per fare la spesa alimentare. Oltre a temi 

prettamente distributivi di cui si è già dibattuto, si crede che anche a livello 

qualitativo si debbano prevedere accorgimenti per allinearsi a ciò che richiede il 

mercato odierno. 

Parallelamente al tema dell’acquisto online, nel mercato alimentare si fanno spazio 

oggi tendenze ormai non più trascurabili, che s’incentrano su alimenti biologici, 

alimenti a base di kamut, di soia o senza glutine. La popolazione che richiede 

alimenti di questo tipo è in continua crescita, e chi si occupa di retail non può 

rimanere a guardare: assicurarsi tenant che propongono alimenti di questo tipo 

diventa oggi fondamentale per soddisfare una crescente parte del mercato, 

altrimenti sempre più indirizzata altrove, per esempio verso supermercati 

specializzati come NaturaSì. Questo fenomeno inevitabilmente influisce sull’intero 

complesso commerciale. 

La focalizzazione sull’alimentare da parte dell’ipermercato, di cui si è trattato nella 

discussione dei risultati, si concretizza con azioni di questo genere, volte a 

rispondere a esigenze sempre più particolari, derivanti da una sensibilizzazione 

crescente verso il tema del food, della salubrità degli alimenti e dell’origine di 

questi, attenzioni che oggi sono alla base di veri e propri stili di vita. 

Gli input manageriali che nascono dalla ricerca non possono non contemplare la 

questione dei servizi, già dibattuta ma che in questo ambito si vuole ribadire. In un 

mercato in cui la concorrenza è alta, il mercato con cui confrontarsi è globale e le 

persone sono molto informate, non basta il prodotto per assicurarsi la fedeltà dei 

clienti: i servizi sono oggi una componente fondamentale, e devono essere calibrati 

su tutti i target a cui ci si rivolge. Una famiglia con bambini piccoli, per esempio, 
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deve poter trovare i servizi adatti negli spazi commerciali d’interesse, poiché 

altrimenti la frequentazione del centro storico, per quanto ricco di bei negozi, bar e 

ristoranti, potrebbe diventare difficoltosa, ed essere sostituita da soluzioni 

d’acquisto e svago differenti. Viabilità e accessibilità funzionanti, parcheggi, zone 

ricreative per bambini, servizi igenici, costituiscono strutture non banali per 

rispondere alle vere esigenze di chi frequenta il centro. 

Per i centri commerciali e i centri storici, riflettere sulle vere esigenze delle 

persone cui ci si rivolge, prima ancora di considerarle clienti o più in generale 

consumatori, è oggi il punto di partenza per continuare ad essere parte di un 

business con grandi potenzialità, assicurandosi fiducia e buona reputazione. 

Le scelte dei tenant, quindi del prodotto offerto rimangono la base di una struttura 

commerciale appetibile e di successo, ma oggi non sono queste le uniche decisioni 

importanti che possono fare la differenza. La comunicazione dell’offerta, 

soprattutto in ambiente digitale, è fondamentale: si sono presentati numeri in 

continua crescita relativi all’utilizzo di dispositivi mobile e all’accessibilità alla rete, 

che non possono essere ignorati. Proporre una comunicazione che rafforzi 

l’identità e l’immagine del centro e che ponga l’accento sulla qualità dei servizi e 

dell’esperienza d’acquisto offerta è una strada che i manager devono perseguire. 

Oggi il prodotto conta ancora tanto, ma il proliferare di canali disponibili e la 

contrazione delle possibilità di spesa lo pongono in secondo piano rispetto alla 

domanda di esperienzialità, all’attenzione verso la qualità del tempo trascorso 

all’interno di un centro commerciale. I consumatori possono comprare ovunque, in 

qualunque momento, ma solo in alcuni luoghi possono vivere una shopping 

experience soddisfacente: il management deve saper comunicare questo lato 

dell’offerta, ancora fortemente richiesto. 
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CONCLUSIONI 

Il presente progetto di ricerca è nato, in principio, dalla pura osservazione della 

realtà: è inevitabile accorgersi oggi di come i consumatori stiano cambiando il loro 

modo di vivere il processo d’acquisto dei beni, il loro modo di interpretare lo 

shopping. Le tecnologie a disposizione, i dispositivi mobile e la rete, permettono 

alle persone di restare costantemente in contatto, interagire a distanza, vedersi, 

parlarsi, scriversi. Anche il mondo del commercio è stato coinvolto in questa 

rivoluzione tecnologica, diventandone a sua volta protagonista: ormai da tanti anni 

si possono acquistare beni e servizi online. Questo ha portato ad una 

moltiplicazione delle possibilità a disposizione dei consumatori, ad una 

proliferazione dei touchpoint tra aziende e clienti. 

Indubbiamente anche la generale contrazione dei consumi, che da anni 

caratterizza il panorama italiano, ha spinto molti operatori del commercio 

tradizionale a utilizzare la rete per promuovere e vendere i prodotti. Nel 2013 il 

numero di attivazioni di nuovi portali e-commerce è stato il più alto degli ultimi 

dieci anni. Questo fenomeno è oggi accompagnato, anche se i casi pratici sono 

ancora molto pochi, dal fenomeno inverso: i pure player della rete, dopo tanti anni 

in cui hanno sempre conosciuto i consumatori solo attraverso i loro sistemi 

informatici, scendono per le strade aprendo negozi fisici.  

Questi fenomeni (che testimoniano come oggi l’esperienza del cliente sia strategica 

su touchpoint sia fisici che digitali), portano direttamente a trattare il tema della 

multicanalità, ma soprattutto dell’omnicanalità, con il quale s’introduce il concetto 

di uniformità dell’esperienza del consumatore attraverso tutti i canali che 

interessano lo shopping. 
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Questo scenario iniziale da cui si è partiti, ha portato ad approfondire argomenti 

che risultano ancora poco trattati nella letteratura: se oggi sono evidenti gli impatti 

che la rete e le nuove abitudini d’acquisto dei consumatori hanno sui singoli 

retailer, lo stesso discorso non può essere fatto in relazione alle realtà che 

aggregano i punti vendita, che creano ambienti omogenei in cui si possono 

soddisfare diverse esigenze d’acquisto. Partendo da questo presupposto, si sono 

prese in esame, in particolare, due conformazioni di centro commerciale: quello 

pianificato e quello naturale, denominazione utilizzata per indicare l’aggregazione 

di esercizi commerciali nel centro storico cittadino, che coordinati e integrati fra 

loro danno vita ad una politica comune di sviluppo e promozione del territorio. 

Inizialmente, ci si è chiesto quali fossero le conseguenze dei comportamenti 

d’acquisto omnicanale dei consumatori, che costituiscono ormai una realtà diffusa, 

sulle strategie di sviluppo dei centri commerciali pianificati e naturali. Per rendere 

più focalizzata e meno dispersiva la ricerca, oltre che più fattibile, si è delimitato il 

campo di ricerca alla regione Emilia Romagna, territorio dove le due conformazioni 

commerciali prese in considerazione sono fortemente presenti, costituendo veri e 

propri punti di riferimento per gli acquisti di tutte le categorie merceologiche al 

dettaglio. 

Si è creduto interessante e importante approfondire questo tema poiché si assiste 

oggi, soprattutto in Emilia Romagna, ad un’importante processo di riqualificazione 

dei centri storici commerciali, che dopo anni in cui hanno sofferto e subìto la 

concorrenza delle grandi superfici extraurbane, sembrano rialzarsi, mettendo a 

sistema il contributo dei commercianti, delle amministrazioni comunali e delle 

associazioni di consumatori. Allo stesso tempo però, i centri commerciali 

pianificati riescono a non perdere il proprio appeal, addirittura registrando un 

leggero aumento delle frequentazioni.  

Da queste evidenze deriva l’assunto circa l’importanza di questi luoghi dello 

shopping, diventati meta non solo per gli acquisti ma anche per il tempo libero. Il 

panorama del retail in Emilia Romagna si snoda tra queste due conformazioni di 

aggregati commerciali: inevitabile è stato chiedersi come queste reagiranno, cosa 
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dovranno fare, quali saranno gli sviluppi futuri in un periodo storico in cui, 

soprattutto nei paesi anglosassoni ma in generale in tutto il mondo, il negozio 

fisico sta lentamente cambiando il proprio significato, la propria funzione e la 

propria veste. 

Nonostante siano ambienti diversi, spesso con modalità e tempi di fruizione 

diversi, inevitabilmente emerge un confronto fra le due conformazioni di centro 

commerciale, che non necessariamente significa porle in contrapposizione: come si 

scopre dai risultati, oggi il centro commerciale naturale e quello pianificato 

risentono meno della reciproca influenza, per questioni legate alla tipologia di 

acquisti che si compiono, per i momenti di frequentazione e anche per una 

tematica di target a cui si rivolgono.   

La ricerca è stata condotta tramite interviste qualitative semi-strutturate, 

affrontate con esperti e professionisti dei settori interessati. Il campione 

comprende figure professionali diverse tra loro: questa eterogeneità si è rivelata 

un punto forte per l’esaustività della ricerca, in quanto si è potuto valutare e 

approfondire le tematiche da diversi punti di vista. 

Dalla codifica dei dati emergono temi importanti, che forniscono un’idea della 

situazione attuale e del tipo di sviluppo che nel prossimo futuro affronteranno i 

centri commerciali pianificati e naturali. 

In primo luogo emerge come l’omnicanalità, concetto che si considera essere il 

punto di partenza dell’intera analisi, è un fenomeno percepito, di cui si tiene in 

considerazione, ma ancora non preoccupante e influente come invece ci si poteva 

aspettare. Buona parte del campione, infatti, al fenomeno del commercio online e 

dell’uniformità dell’esperienza d’acquisto del consumatore tra online e offline, 

affianca alti temi, necessariamente da prendere in considerazione per capire e 

ipotizzare scenari futuri. Tra questi, si evidenzia l’acquisto o il riutilizzo di merce 

usata, soprattutto nel settore dell’abbigliamento (tendenza favorita dal proliferare 

di portali online di scambio e rivendita), la maggiore attenzione agli sprechi (sia a 

livello economico e sia a livello alimentare), e soprattutto, una persistente ed 

evidente contrazione del potere d’acquisto. 
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Il commercio elettronico è un fenomeno esistente e percepito, ci sono cifre e studi 

che dimostrano l’importanza e la potenza del canale web, soprattutto se si 

considerano grandi pure player come Amazon o eBay, ma ancora il mercato 

italiano non è pronto per un cambiamento così netto a favore dell’online. Si ritiene 

opportuno tenere comunque in considerazione l’e-commerce come tra le più 

importanti realtà che influenzano e modificano gli scenari del commercio odierno 

in Italia, ma dalla ricerca emerge come sia altrettanto opportuno non considerarlo 

così predominante come in altri paesi europei o mondiali. Ancora non si può 

affermare che la contrazione dei fatturati nei centri commerciali pianificati e 

naturali, che inevitabilmente si è registrata, sia dovuta all’e-commerce, se non in 

minima parte.  

Ciò che invece si può costatare, è il mutamento che la rete stessa ha portato nel 

mercato in cui questi player del commercio si trovano a competere: dal mercato 

della distribuzione al dettaglio, infatti, con i dispositivi mobile, l’iper-connessione e 

le nuove tecnologie, si è passati al mercato globale della conquista del 

consumatore: i centri commerciali oggi sono in competizione con qualunque 

soggetto nel mondo commercializzi beni e servizi, utilizzando la rete per la 

comunicazione, la vendita e, più in generale, per la conquista del consumatore, 

tramite l’offerta di una shopping experience sempre più personalizzata. 

I centri commerciali pianficati e naturali sono chiamati a liberarsi e distaccarsi dal 

concetto di canale di vendita, dall’idea di essere luoghi da frequentare per 

soddisfare la sola esigenza di fare shopping, o solo per svago, o per un solo 

determinato motivo: l’imperativo è diventare sempre più aggregatori di risposte ai 

bisogni dei consumatori. A riguardo, è giusto prendere come esempio giganti della 

rete come Amazon e eBay: per queste aziende ciò che conta non è il canale di 

vendita, il loro successo non è più basato sul mero fatto di essere online e 

raggiungibili da tutti. Per Amazon e eBay il canale di vendita è un concetto ormai 

superato, non esiste più, poiché oggi per loro esistono solo le interfacce che 

parlano con il consumatore e seguono i suoi bisogni. Anche la scelta di entrare in 

più categorie merceologiche possibili, tra cui anche l’alimentare con Amazon Fresh, 

segue questa direzione. Sono aziende dove il livello di loyalty è altissimo, che si 
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possono definire customer centric, dove la prima metrica è generare promotori e 

ridurre i detrattori. Si è visto come le proposte emerse dall’indagine siano 

molteplici, perché anche i centri commerciali pianificati e naturali possano operare 

in quest’ottica.  

Concentrandosi su quelli pianificati, si osserva un progressivo ripensamento del 

formato ipermercato da parte delle insegne leader: ad una riduzione della 

superficie, si accompagna una rifocalizzazione sull’alimentare, con particolare 

attenzione alle nuove tendenze come il biologico, il chilometro zero, gli alimenti 

senza glutine, e alle nuove possibilità di distribuzione, come può essere il Click and 

Drive, già di grande successo in Francia. 

La possibile tendenza della contrazione delle superfici di vendita dei tenant invece, 

nell’ottica di ottimizzare la rendita al metro quadro, risulta ancora di difficile 

previsione: è vero che, specialmente in un periodo di difficile ripresa come quello 

che attualmente sta vivendo il commercio, la parola d’ordine è ottimizzazione ed 

efficienza; è però necessario tenere in considerazione che la shopping experience 

nel negozio fisico è ancora altamente strategica nel nostro paese, ed è quindi giusto 

riservargli una posizione di primaria importanza nel bilancio aziendale. 

Risulta altresì necessario assicurare una forte presenza digitale ai centri 

commerciali, estendendo anche al digitale l’offerta di spazi verso i tenant, 

replicando loro la visibilità sul web: se il centro esiste fisicamente, deve esistere 

anche nel digitale.  Allo stesso tempo, per conquistare il consumatore si è chiamati 

a migliorare la qualità, l’assistenza e l’accoglienza interna alle gallerie: già da anni 

si registrano iniziative in questo senso, come eventi, incontri e allestimento di 

spazi ricreativi. 

In generale, per conquistare il consumatore oggi protagonista del mondo del 

commercio, la tendenza è sviluppare progetti che pongono il consumatore stesso al 

centro: la tecnologia, l’omnicanalità, il marketing, sono tutti mezzi utili per 

soddisfare l’esperienza del consumatore all’interno del centro commerciale, per 

esaltare quella che viene chiamata la consumer journey. La direzione da 
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intraprendere è quindi quella dell’integrazione tra quelli che sono alcuni vantaggi 

propri dell’online con l’esperienza che si vive nel punto vendita fisico. 

Spostando l’attenzione sui risultati della ricerca riguardanti i centri commerciali 

naturali, ci si accorge che sussistono diversi punti in comune con i centri 

commerciali pianificati, sommati ad alcune peculiarità. 

Il tema riguardante il rafforzamento della presenza in rete e sui social è 

indubbiamente valido anche per i centri storici: le opinioni derivanti dalle 

interviste sono sicuramente orientate verso una promozione della propria offerta 

anche tramite i canali digitali. Gli esempi riportati del Comune di Modena e del 

Comune di Ravenna sono casi significativi, che testimoniano l’attenzione dedicata 

alle possibilità che la rete offre. In questo caso, si è visto come la comunicazione e 

la promozione del tessuto commerciale urbano non possa prescindere dalla 

promozione del territorio, e di quanto questo possa offrire in termini di tradizione, 

cultura, arte. 

Queste considerazioni diventano ancora più importanti se si valuta il fenomeno del 

turismo crescente in Emilia Romagna, ricca di centri cittadini di piccole e medie 

dimensioni: i turisti che desiderano conoscere patrimoni artistici più di nicchia, 

devono essere messi nelle condizioni di conoscere ciò che la città offre da tutti i 

punti di vista. 

L’eterogeneità del target a cui i centri storici si rivolgono è un altro tema emerso, di 

notevole importanza: raggiungibili non solo con l’automobile, questi luoghi 

possono essere meta di persone di qualsiasi età e interessi, oltre che degli stessi 

turisti, molto più di quanto possano esserlo i centri commerciali pianificati, 

solitamente piuttosto standardizzati e spersonalizzati. È quindi importante 

calibrare l’offerta del territorio e del commercio cittadino, sia in rete e sia 

fisicamente parlando, su target differenti. 

In quest’ottica è doveroso ricollegarsi al tema dei servizi, che emergono come il 

punto focale per soddisfare e conquistare il consumatore che frequenta il centro 

storico. La qualità del prodotto, ovvero dell’offerta sia territoriale che commerciale, 
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da sempre piuttosto alta, oggi da sola non basta più per attirare i consumatori. 

Come si è ampiamente discusso, servono servizi, strutture, trasporti per offrire 

un’esperienza soddisfacente. Anche le iniziative e gli eventi, che comunque si 

osservano frequentemente, devono avere il duplice obiettivo d’intrattenimento ma 

anche d’incentivazione allo shopping. 

I servizi, così come la presenza in rete e la promozione del territorio, devono 

essere tra di loro complementari, a supporto uno dell’altro, per creare un sistema 

organizzato e strutturato che incoraggi alla frequentazione del centro storico. 

Non ultimo in termini d’importanza, il tema dell’alimentare continua anche in 

questo caso ad essere rilevante: riqualificazione di mercati coperti, mercati e 

piccoli esercizi commerciali dove il denominatore comune è la qualità e la tipicità 

dell’offerta, possono sicuramente costituire un magnete, aumentando così il flusso 

e le opportunità di tutti i commercianti.  

I risultati della ricerca evidenziano come nel futuro prossimo, nonostante le 

possibilità offerte dalla rete e le nuove esigenze che i consumatori stanno 

dimostrando, sussistono ancora le condizioni per uno sviluppo concreto, proficuo e 

sostenibile dei centri commerciali pianificati e naturali, che a loro volta creano 

sviluppo e posti di lavoro. 

Le due conformazioni non sono oggi da mettere a confronto, neppure in 

competizione, perché gli sviluppi di cui si rendono protagoniste le portano ad 

essere rivolte a target differenti, e soprattutto adatte ad occasioni d’acquisto 

differenti. 

In conclusione, ciò che si può costatare è l’estrema importanza che mantengono gli 

spazi fisici del commercio in Italia. Questi non sembrano ancora temere la 

concorrenza del commercio online, che è vero che è in forte crescita, ma è 

altrettanto vero che spesso risulta avere una funzione complementare al negozio 

fisico, non di sostituzione. Seppur lo scenario competitivo sia cambiato, e le sfide 

per i singoli retailer siano oggi concentrate sulla presenza online e offline per 

offrire un’esperienza d’acquisto senza soluzione di continuità tra i canali, i centri 
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commerciali possono ancora rendersi protagonisti, adattandosi e perseguendo 

alcune strade descritte e discusse. 

Quelli presentati sono degli spunti, delle idee per ipotizzare possibili scenari futuri, 

in cui i centri commerciali possano rendersi protagonisti del cambiamento e 

dell’auspicabile ripresa economica, mantenendo una solida e soddisfacente 

presenza fisica, duplicandola online soprattutto per quanto riguarda la 

comunicazione, la visibilità e i servizi offerti. 
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LIMITI DELLA RICERCA E NUOVE VIE DI RICERCA 

Come ribadito durante la stesura delle conclusioni, l’obiettivo del presente 

progetto di ricerca è stato quello di indagare sulle possibili ripercussioni che 

l’approccio omnicanale dei consumatori, e con esso le nuove tendenze e le nuove 

abitudini che si stanno affermando nei processi d’acquisto di beni e servizi al 

dettaglio, possano influire sullo sviluppo futuro dei centri commerciali pianificati e 

naturali.  

La ricerca, di tipo qualitativo condotta tramite interviste semi-strutturate, si 

poneva un obiettivo abbastanza ambizioso, in quanto nel settore dei centri 

commerciali sono coinvolti numerosi attori e stakeholder; inoltre, un altro tema da 

non trascurare è la numerosità delle categorie merceologiche presenti in questi 

spazi commerciali, ognuna delle quali presenta proprie peculiarità in termini di  

strategie omnicanale, e-commerce e occasioni d’acquisto e consumo. 

Soprattutto per quanto riguarda i centri commerciali naturali, considerevole è 

anche il tema legato alle dimensioni del centro cittadino, dell’aggregato 

commerciale che si prende in considerazione: a situazioni diverse possono 

corrispondere attività, progetti e iniziative differenti. Il medesimo discorso può 

essere fatto anche per i centri commerciali pianificati, che in base alle dimensioni e 

alla localizzazione fisica cambiano le proposte e le dinamiche al proprio interno. 

Queste considerazioni portano a riconoscere i limiti che tale progetto presenta, che 

si crede siano sostanzialmente due, tra loro in stretta relazione. 
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Il primo è rappresentato dalla generalità, forse eccessiva, con cui ci si è approcciati 

al tema: una maggiore delimitazione dell’analisi, avrebbe forse portato a 

conclusioni più mirate.  

La delimitazione di cui sopra, può essere riferita a vari aspetti della ricerca: per 

esempio, poteva essere un’idea concentrarsi solamente su una o poche categorie 

merceologiche presenti nei centri commerciali pianificati e naturali. L’approccio 

all’acquisto e al consumo dei beni, infatti, è diversamente mutevole per le varie 

merceologie proposte al dettaglio. Il commercio online può essere più indicato per 

beni standardizzati per esempio, oppure la contrazione dei consumi può far 

rinunciare a determinati prodotti piuttosto che ad altri. Il panorama si presenta 

variegato, e se è vero che avere uno sguardo d’insieme sull’intero formato 

commerciale può essere utile, è anche necessario riconoscere che ogni categoria 

merceologica ha alcuni aspetti peculiari non generalizzabili, come per esempio le 

caratteristiche del punto vendita, la necessità di assistenza, la criticità e la 

frequenza dell’acquisto.  

Si sarebbe altrimenti potuto restringere ulteriormente il campo di ricerca a livello 

geografico, focalizzandosi su una determinata provincia o zona. Dal punto di vista 

distributivo, l’Emilia Romagna si può considerare un territorio abbastanza 

omogeneo, con quasi tutte le provincie servite da uno o più centri commerciali 

importanti e altri di minori dimensioni. I centri storici sono, a loro volta, per la 

maggior parte tutti molto attivi e attrattivi a livello commerciale, fenomeno 

testimoniato da crescenti investimenti da parte della Regione per la qualificazione 

e la valorizzazione di questi luoghi. A volte però, si osservano differenze non 

trascurabili in termini di dimensioni, caratteristiche e risorse. Affrontando un 

discorso generale si sono tralasciati gli aspetti più particolari, i dettagli e le 

singolarità delle singole province. Per esempio, esistono casi particolari come i 

centri urbani di Bologna o Riccione (RN), per diversi motivi fortemente attrattivi a 

livello commerciale oltre che turistico, e quindi per alcuni aspetti difficilmente 

confrontabili con altre realtà presenti in Regione. 
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Sempre in tema di delimitazione dell’area di ricerca, si sarebbe potuto prendere in 

considerazione solo una singola conformazione di centro commerciale, e non due 

come si è fatto. Anche in questo caso l’ampiezza della trattazione è andata a scapito 

della precisione e della specificità; in alcuni casi si è comunque cercato di metterla 

in luce per quanto possibile, ma forse non quanto sarebbe stato necessario per 

ambienti commerciali così importanti per il panorama commerciale italiano e 

regionale. 

Il secondo limite che è necessario riconoscere al presente elaborato, è la modesta 

dimensione del campione di ricerca. Da un punto di vista qualitativo si può 

considerare soddisfacente, poiché comprende varie figure professionali, ognuna 

delle quali capace di offrire un contributo diverso e costruttivo al progetto. Quello 

che invece si può considerare un limite, per tematiche così ampie, è la numerosità: 

nove interviste, per quanto abbiano permesso di saturare il tema sotto alcuni 

aspetti (come per esempio la tematica dell’ipermercato), forse non hanno 

permesso di approfondirlo in modo così esaustivo relativamente ad altri. 

Soprattutto riguardo ai centri commerciali naturali, sarebbe stato utile avere a 

disposizione ulteriori testimonianze di realtà comunali che stanno intraprendendo 

progetti di riqualificazione e rilancio del proprio centro storico commerciale: 

questo avrebbe permesso, soprattutto per ambienti così caratteristici e diversi fra 

loro, di indagare su ulteriori iniziative che si stanno ponendo in essere nel 

territorio regionale per allinearsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni 

consumatori. 

Per quanto riguarda l’approccio metodologico utilizzato, si può concludere invece 

che è stato il più adatto per conseguire quanto ci si era inizialmente prefissati. 

L’intervista così interpretata ha dato la possibilità ai soggetti intervistati di 

esprimere le proprie idee in modo libero, permettendo loro di obiettare anche 

sulla reale o presunta criticità dei temi proposti: questo ha permesso a sua volta di 

calibrare in modo migliore l’intervista stessa, ogni volta che si andava a proporla 

ad un soggetto diverso. 
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È importante, per guardare avanti, avanzare proposte per potenziali ricerche 

future che si concentreranno sulle tematiche fino a qui trattate, o su argomenti 

affini. 

Le strade percorribili sono numerose, poiché i centri commerciali, l’omnicanalità, 

l’e-commerce, sono tutti temi di ampio respiro, che toccano diversi attori e 

soprattutto che possono essere osservati da diversi punti di vista. Da qui si può 

partire per avanzare la prima proposta: si crede sia interessante provare ad 

approcciarsi a questi temi in modo più quantitativo. Sarebbe interessante capire di 

quanti acquisti, e parallelamente di quanto fatturato, l’e-commerce sta privando i 

centri commerciali, e se effettivamente lo sta facendo. Sarebbe utile concentrarsi 

non tanto sugli shop online dei retailer fisici, che fungono da supporto e da 

possibilità complementare al negozio, bensì capire che influenza hanno i grandi 

pure player della rete sulle realtà dei centri commerciali.  

Una ricerca di questo tipo potrebbe portare a conclusioni in linea con quanto 

raccolto nel presente progetto, in cui si è detto che i cambiamenti che si osservano 

sono in minima parte da collegare all’e-commerce, oppure potrebbe invece 

smentirla. Considerando i pure player della rete, da Amazon a eBay, da Asos a 

Yoox, ci si chiede quanto influiscano sui fatturati dei centri commerciali pianificati 

e naturali, sui risultati dei tenant inseriti in questi spazi. I numeri attualmente 

disponibili suggeriscono che l’online ricopre ancora una percentuale bassa del 

commercio al dettaglio italiano, ma sarebbe utile proporre ipotesi e dati relativi al 

medio lungo periodo. 

Diversi fattori sono da considerare per potere intraprendere un progetto di questo 

genere: osservando ciò che succede all’estero, nei paesi in cui il commercio online è 

molto più sviluppato che in Italia, si può pensare che il ruolo cruciale lo 

reciteranno i tenant, e solo in seconda battuta i gestori degli spazi commerciali. In 

questi paesi, la crescita a doppia cifra dei pure player ha costretto i tradizionali 

“brick & mortar” a mettersi in discussione anche online. Per chi si è mosso in 

anticipo, le soddisfazioni cominciano ad arrivare: in Gran Bretagna per esempio, 



Limiti della ricerca e nuove vie di ricerca 

 

131 

 

molti retailer fisici tradizionali registrano performance in rete addirittura migliori 

rispetto ai pure player. 

In Italia ancora il commercio online non è così sviluppato, in quanto la sua vera 

potenza, il servizio, non è percepita come all’estero. Sarebbe interessante capire 

comunque se il fenomeno dell’online, seppur ad oggi contenuto, avrà in futuro 

un’influenza quantitativa sui centri commerciali: a livello qualitativo si è 

ampiamente discusso delle nuove strade che sarebbe opportuno intraprendere a 

fronte delle nuove sfide che avanzano, senza però avere un riscontro in termini 

puramente numerici. 

Una seconda strada che potrebbe risultare stimolante per approfondire i temi 

trattati,  deriva da una delle opportunità presentate nell’ambito dell’analisi SWOT 

dei centri commerciali pianificati (si veda capitolo terzo). Si è fatto riferimento alla 

possibilità di un avvicinamento dei centri commerciali alle città, attraverso 

progetti di riqualificazione che possano cambiare il volto d’intere aree. Le zone 

cittadine più prossime al centro storico potrebbero, infatti, rappresentare un 

campo di sviluppo dei centri commerciali pianificati, ovviamente diversi rispetto a 

quelli realizzati nelle periferie urbane, ma comunque in grado di attrarre clienti e 

vivacizzare il settore. Esistono già casi concreti che vanno in questa direzione, 

come “Le Terrazze” di La Spezia e “Caserta Spedizione”, progetto nella provincia 

campana seguito da ArcoRetail Agorà. 

Sarebbe interessante capire se queste realtà sono destinate a rimanere casi isolati 

e non ripetibili, o se invece il centro commerciale in città si rivelerà un’importante 

soluzione di marketing, nel quale convoglieranno peculiarità dei centri storici e dei 

centri commerciali extraurbani. Potrebbero diventare luoghi distintivi dal punto di 

vista architettonico, in armonia con il contesto urbano, dove un sapiente mix di 

shopping, intrattenimento e aggregazione possa rispondere alla crescente 

domanda di esperienzialità. Ci si chiede quindi se esistano le condizioni per poter 

perseguire questa strada dei centri commerciali in città, quali leve di marketing 

saranno più importanti di altre in contesti come questi e come si potranno 

confrontare con il mercato esistente. 
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Infine, sempre riprendendo concetti già presentati all’interno dell’elaborato, 

sarebbe utile capire se la formula della spesa alimentare online possa avere un 

futuro nel nostro paese. Questa soluzione è fortemente affermata in Francia, 

mentre stenta a decollare in Italia. Un progetto di ricerca inerente a questa 

tendenza potrebbe essere sviluppato indagando qualitativamente sia dal lato della 

domanda, e sia da quello dell’offerta. 

Gli italiani sono sempre più utilizzatori della rete, e quindi si presume nei prossimi 

anni possa essere in aumento anche la domanda di spesa alimentare online: questa 

posizione andrebbe approfondita, riferendosi a diversi target di mercato. 

Dal lato dell’offerta invece, è necessario capire se potrebbe essere un modello di 

business interessante a livello economico e di marketing, quale conformazione 

potrebbe riscontrare più successo (pick up point o delivery a domicilio) e quali 

sarebbero i punti di forza e di debolezza più importanti. In ultima istanza, 

ricollegandosi a quanto trattato fin’ora, sarebbe necessario approfondire quali 

ripercussioni potrebbe avere sui centri commerciali l’affermazione di questa 

tendenza. 
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ALLEGATI 

1.  CODIFICA APERTA 

Nelle prime colonne della tabella che segue, sono raccolti i punti salienti delle 

interviste effettuate, attraverso una trascrizione fedele delle parole pronunciate 

dai soggetti intervistati; nella terza colonna invece, si ha un primo tentativo di 

codifica, d’interpretazione delle risposte e delle opinioni dei professionisti. Questo 

passaggio dalla prima alla terza colonna è filtrato da una relazione semantica tra il 

dato grezzo e la sua interpretazione, volto a favorire la concettualizzazione di 

quanto registrato nelle interviste. Si utilizzano tre relazioni semantiche principali: 

“is a way of”, “is a kind of” e “is a reason”. 

La prima parte del processo di codifica ha l’obiettivo di scorporare i dati contenuti 

nelle interviste. Solo così facendo, è stato possibile nel successivo step creare dei 

legami tra le categorie individuate. 

TABLE 14 –  CODIFICA APERTA 

Included term 
Semantic 

relationship 
Cover term 

Si presta molta attenzione alla 

scelta dei tenant, alla loro 

implementazione di total retail e 

omnicanalità, di strategie e 

tecnologie volte ad aumentare la 

qualità della shopping experience 

l’engagement con il cliente. 

is a way of 
Rispondere al meglio alle nuove 

esigenze dei consumatori 
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L’esperienza dei clienti è strategica 

in tutti i touchpoint, il contatto 

fisico, il touch and feel, dà la 

possibilità di conoscere meglio i 

clienti e non basarsi solamente su 

relazioni virtuali online. 

is a kind of 

Il negozio fisico mantiene 

un’importanza rilevante anche in 

un periodo di grande 

digitalizzazione 

Il mainstream di tutte le aziende è 

quello di operare su tutti i touch 

point di contatto con il cliente, 

quindi non solo quelli online ma 

anche quelli fisici. 

is a reason 

Motivo per cui importanti aziende 

che fino a ieri sono state online 

pure player, oggi aprono i primi 

store fisici 

Si prevede la possibilità di andare 

ad offrire spazio fisico a chi al 

momento ancora non è presente 

fisicamente, ma solo in rete, e 

quindi si apre un market place 

nuovo anche per chi è proprietario 

fisico. 

is a kind of 

Apertura di un nuovo e ampio 

market place per chi gestisce spazi 

commerciali 

Il retail fisico si trasforma, si evolve, 

prende ciò che di meglio c’è anche 

nell’online ma per offrire 

un’esperienza di shopping più 

completo 

is a kind of 

Importanza dell’integrazione dei 

punti di forza dell’online con quelli 

dell’offline 

Io prima parlavo di total retail non 

a caso, lo showrooming ne è una 

parte, ed è di fatto un fenomeno 

spinto anche dagli stessi retailer 

fisici 

is a kind of 

Lo showrooming non spaventa, è 

una parte di quello che oggi è 

chiamato total retail: offrire 

un’esperienza totale su tutti i canali 

Il centro commerciale apporta 

valore a tutto il territorio, è stato 

sempre fautore di nuovo sviluppo, 

nuovo indotto e nuovi servizi nella 

is a way of Apportare sviluppo al territorio 
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zona in cui il centro ha aperto. 

L’ipermercato ha perso la sua 

funzione di àncora. Quello che si sta 

osservando è una progressiva 

riduzione della superficie, alcune 

insegne leader della grande 

distribuzione stanno pensando più 

a formati non d’ipermercato ma 

supermercati o superstore. 

is a kind of 

L’ipermercato si sta riplasmando, è 

in corso un ripensamento di questo 

formato 

Alcuni ipermercati si stanno 

rifocalizzando su quello che doveva 

essere in origine il loro core 

business, ovvero il food, 

sviluppando la parte relativa al 

biologico, al kilometro zero, al 

senza glutine, ai servizi di 

spedizione  a domicilio della spesa 

alimentare. 

is a way of 

Rivalorizzazione dell’ipermercato 

attraverso punti chiave coi quali 

creare vantaggio competitivo. 

Tutti i progetti che stiamo portando 

avanti pongono il consumatore al 

centro: il primo step è quello di 

assicurare una forte presenza 

digitale a tutti i centri del nostro 

portafoglio, poichè la risposta sta 

nell’integrare al meglio, di mutuare 

alcune esperienze dell’online con 

l’integrazione fisica. 

is a way of 

Guardare al futuro con una solida 

strategia di sviluppo per i centri 

commerciali pianificati 

I centri commerciali di fatto si sono 

trovati in questo tentativo di offrire 

canali diversi, solo perché sono 

entrati in un nuovo mercato: prima 

loro erano nel mercato della 

distribuzione, ora sono nel mercato 

is a kind of 

I centri commerciali stanno 

cambiando le loro strategie perché 

è cambiato il mercato in cui 

competono 
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della conquista del consumatore, 

prima loro erano nel mercato del 

dettaglio, adesso sono nel mercato 

globale insieme ad Amazon, 

Bonovoss, Stichfix ed H&M. 

Ma i grandi fatturati, che prima 

venivano disputati a colpi di 

brillantezza delle offerte, e della 

vetrina, ora sono disputati nella 

brillantezza nel conquistare e nel 

convincere il cliente, attraverso una 

strategia di multicanalità. 

is a reason 

Motivo per cui chi opera nel retail 

deve cambiare il proprio approccio 

al mercato 

Quando la generazione con meno di 

35 anni diventerà fondamentale per 

i consumi, non ci sarà più nessun 

media in grado di parlare con il 

pubblico che non sia media digitale. 

is a kind of 

E’ necessario aggiornare il proprio 

modo di comunicare al mercato, 

spostandosi sempre di più verso la 

rete 

I commercianti del centro mi 

confermano che molti di loro 

stanno ancora sopravvivendo, 

riescono ancora a non chiudere le 

proprie attività, perché sono riusciti 

a compensare le perdite dell’offline 

con l’online. 

is a kind of 
Importanza per i retailer del centro 

storico di essere multicanale 

Questo cambiamento può 

rappresentare un problema perché 

un centro commerciale naturale si 

basa sulle vestrine accese, sulle vie 

del centro frequentate da tante 

persone che si recano in centro per 

fare acquisti. Se viene a meno 

questa funzione viene anche a meno 

un’altra funzione del negozio di 

is a reason 

Motivo per cui è importante 

incentivare e  mantenere attivo il 

commercio nel centro storico 
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vicinato, che è quella del presidio 

sociale, quindi della presenza che 

genera sicurezza, che genera un 

clima favorevole non solo 

all’acquisto ma anche alla socialità. 

Abbiamo costruito un programma 

di valorizzazione del centro storico 

commerciale di Ravenna, che ci è 

stato co-finanziato dalla Regione 

Emilia Romagna, che prevede una 

serie di azioni: sia sviluppo di 

eventi ed iniziative di 

riqualificazione urbana della città, 

ma anche di creazione di un sito al 

quale aderiscono tutte le attività del 

centro storico naturale, che hanno 

quindi la possibilità di promuoversi, 

di valorizzarsi anche online. 

is a way of 

Affrontare in modo propositivo la 

crescente digitalizzazione dei 

consumatori, offrendo ai 

commercianti nuovi modi per 

promuoversi 

Le due tipologie commerciali, quella 

pianificata e quella naturale, si 

rivolgano a target diversi: un 

consumatore si rivolge al grande 

centro commerciale quando ha 

l’esigenza di fare una certa tipologia 

di acquisto, più quantitativo che 

qualitativo, ma nel momento in cui 

quello stesso cliente ha l’esigenza di 

fare un acquisto, più specialistico, 

più qualitativo, più di nicchia, si 

rivolge al negozio del centro 

storico. 

is a reason 

I centri commerciali pianificate e 

naturali non sono in competizione, 

anche in un periodo di grande 

digitalizzazione 

Noi abbiamo fatto una scelta molto 

forte, che è stata quella di mettere a 
is a way of 

Puntare sul food di qualità per 

creare domanda nel centro storico: 
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bando la gestione del mercato 

coperto, che si è aggiudicato Coop 

Adriatica. Quindi Coop verrà in 

centro, non ovviamente realizzando 

un ipermercato, poiché il mercato 

coperto rimarrà un contenitore 

dedicato prevalentemente al fresco 

alimentare, quindi prodotti 

alimentari di grande qualità, dai 

salumi, ai formaggi, al pesce, alle 

carni. 

l’alimentare può costituire un 

magnete quando i negozi di altre 

categorie merceologiche sono meno 

frequentati 

Al centro commerciale invece noi 

garantiamo di estendere al digitale 

l’offerta di spazi. Il centro esiste e 

quindi deve esistere anche nel 

digitale. Per cui, noi gli offriamo di 

costruire un contenitore, un 

ambiente di interazione con il 

pubblico, dove il tenant viene 

portato in un luogo e gli viene fatto 

aprire un negozio, è la stessa cosa. 

La visibilità gliela replico sui media 

digitali. 

is a kind of 

Lo spazio digitale deve essere 

considerato come un continuo, 

un’estensione dell’ambiente fisico, 

senza soluzione di continuità 

Ho appena rinnovato un contratto 

con Bonprì in un centro 

commerciale che gestisco a Udine, 

loro vendono da tanto online, e 

usano il negozio di Udine come 

deposito merce dell’e-commerce: 

quindi magazzino di ingresso e 

uscita della merce. 

is a way of 

Integrare in modo efficiente gli 

asset fisici a disposizione con il 

business digitale 

il gruppo Coin, sta aprendo del 

flagship a marchio OVS con 
is a kind of 

L’assistenza alla vendita nei negozi 

del centro commerciale è un fattore 
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camerini grandi e comodi con 

specchi interattivi, che sono dei 

maxi touchscreen, con i quali posso 

vedere subito dove è disponibile 

una taglia, un colore o un modello 

che mi interessa, ma che non è 

presente nel negozio in cui sono in 

quel momento, potendo già 

preordinare e prepagare il 

prodotto. Viene così un po’ meno il 

ruolo del servizio alla vendita, 

sostituito da questi servizi 

multimediali. 

sempre meno critico, che il cliente 

non riconosce più come necessario 

Per esempio l’altro giorno ho avuto 

un incontro con Pam, abbiamo 

sviluppato la trattativa per un 

punto vendita in centro storico a 

Trieste di 1800 metri quadri, ma 

quando poi si sono resi conto che 

l’investimento era troppo 

importante per loro, la richiesta si è 

abbassata a 400 metri quadri, con 

l’idea di fare un Pam Family. 

is a reason 

Motivo per cui la grande 

distribuzione si sta concentrando 

su formati più ridotti: maggiore 

efficienza, e possibilità di inserire a 

scaffale referenze di formato più 

piccolo per single e giovani 

Oggi nei centri commerciali è 

impossibile inserire esercizi 

commerciali che rispondono a 

esigenze ancora tutto sommato 

importanti: il tacco e chiavi, il lava e 

cuce, le proprietà non vogliono più 

questo tipo di esercizi, ma sbagliano 

perché comunque potrebbero 

ancora attirare consumatori. Le 

proprietà non vogliono più tenant 

is a kind of 

Gli investitori di centri commerciali, 

per motivi economici, non tengono 

in considerazione come dovrebbero 

alcune esigenze dei consumatori. 
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“cheap”, che però potrebbero 

ancora continuare a creare flusso. 

Sicuramente lo abbiamo percepito, 

ma neanche più di tanto. Oggi le 

aziende investono ancora 

tantissimo in immagine e 

marketing, e aprire in zone o 

gallerie con canoni molto costosi 

rappresenta una strategia di 

immagine. 

is a way of 

Il fenomeno dell’omnicanalità 

influisce solo in minima parte sulle 

performance del negozio fisico 

No l’online non impatta sulle 

strategie, non siamo pronti, non è 

ancora periodo. Anche perché non 

cambiano i prezzi. Potrebbe influire 

se le aziende dicessero: per vendere 

di più online, dato che non ho tanti 

costi legati al fisico (personale, costi 

di locazione…), abbatto i costi. Ma 

dal momento che non ho 

convenienza maggiore online, non 

c’è impatto. Se invece i player 

mettessero prezzi minori sul sito, 

allora l’impatto sarebbe notevole. 

Ma non è così. Il prezzo rimane lo 

stesso. 

is a kind of 

Se i prezzi online rimangono in 

linea con il negozio fisico, l’impatto 

dell’ambiente digitale è minimo 

anche sul centro commerciale 

L’online è una vendita 

complementare, ad oggi per me non 

può andare a sostituire il fisico. 

Anche perché ci darebbe uno 

scenario futuro triste, se compro 

solo in casa non esco più, sarebbe 

anche un blocco alla vita, non 

socializzi, elimini sui posti di lavoro. 

is a way of 

Investire troppo sull’online 

trascurando il fisico porterebbe ad 

uno scenario sociale ed economico 

non auspicabile. 
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Influirebbe negativamente 

sull’economia, il lavoro fatto da 5 lo 

faresti fare a 1. 

Contrazione delle superfici di 

vendita c’è stata, riduco lo spazio 

vendita perché ci sono costi al 

metro quadro che sono impegnativi. 

Però non solo perché faccio la 

vendita online. Questa contrazione 

è dovuta al fatto che in generale i 

consumi si sono ridotti. 

is a way of 

La contrazione delle superfici di 

vendita dei tenant è imputabile in 

minima parte all’online 

La GD si è resa conto che la resa al 

metro quadro non varia nonostante 

le dimensioni totali, e quindi hanno 

iniziato a ridursi. Prima si parlava 

d’iperstore, megastore, ora 

andiamo verso al superstore, dai 

3000 agli 8000. 

is a kind of 

L’ipermercato si sta riplasmando in 

formato più contenuti, per 

aumentare la resa al metro quadro 

Il calo d’appeal dell’ipermercato è 

sicuramente dovuto allo stile di 

vita, oggi il consumatore è molto 

più attento e vuole sprecare meno, 

è più attento all’ambiente. Non è 

solo un problema di denaro, ma 

anche di attenzione, deriva da un 

livello di cultura un po’ più alto, e 

spendo in maniera più consapevole. 

is a reason 

Una delle motivazioni della perdita 

d’appeal dell’ipermercato del 

centro commerciale è l’aumento di 

consapevolezza del consumatore 

Il concetto di discount è stato un po’ 

sdoganato, oggi questo concetto è 

stato metabolizzato, spendo meno 

perché non c’è l’addetto vendita, ma 

comunque le cose non vuol dire che 

facciano schifo. Infatti il discount 

is a way of 

Il formato discount è un altro 

competitor dell’ipermercato, 

accettato oggi da una larga parte di 

consumatori 
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vuole essere inoltre di vicinato, 

all’interno dei centri urbani. 

Emilia Romagna, oggi si sta 

orientando molto sul biologico e 

kilometro zero. Tantissimi gruppi di 

acquisto, mercati solidali, ce ne 

sono tantissimi, è una realtà che 

prenderà piede sempre più secondo 

me. 

is a way of 

L’alimentare in centro urbano si 

valorizza puntando su qualità e 

nicchie 

L’online comunque esiste, ma non è 

tutto oro ciò che luccica. Il cliente 

deve assaporare il gusto 

dell’acquisto, deve entrare dentro 

un mondo, deve vivere l’atmosfera, 

e l’online, per quanto tu possa fare 

bene il sito, sono sensazioni che non 

ti dà. Secondo me su alcuni prodotti 

si lavora bene, su altri si fa fatica. Il 

mondo online è partito, alcuni 

marchi realizzano interessanti 

volumi di vendita, altri operatori 

sono stati costretti a seguirlo, ma 

sicuramente non dà le performance 

che ci si aspettava. 

is a way of 
L’online funziona, ma il canale fisico 

rimane di fondamentale importanza 

Più che altro il ridimensionamento 

dei punti vendita è determinato da 

un aumento dei costi in generale, 

dal calo del potere d’acquisto del 

consumatore, e della necessità 

dell’ottimizzazione della rendita al 

metro quadro del negozio, non 

tanto per il fenomeno dell’online. 

is a kind of 

Il ridimensionamento dei punti di 

vendita è solo in minima parte 

dovuto all’online 

C’è da dire una cosa: i centri urbani is a way of Il centro urbano commerciale non 
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hanno la difficoltà di accessibilità. 

L’imperativo per i centri 

commerciali naturali è trovare delle 

modalità per portare la gente in 

centro, al di là delle promozioni, 

delle forme organizzative, si 

sicuramente sono utili, ma bisogna 

lavorare sulla possibilità di 

raggiungere il centro. 

può prescindere da una viabilità 

esterna funzionante e funzionale 

Molti comuni quando fanno pagare 

le righe blu, fanno pagare la prima 

ora uno sproposito: la prima 

dovrebbe essere quasi gratuita, per 

aumentare la circolarità, poi dalla 

seconda ora lo alzi, in maniera tale 

che la gente utilizzi il parcheggio 

per un ora e possa dare vita al 

turnover dei posti auto, che sono 

ormai scarsi. 

is a way of 

Aumentare il turnover dei posti 

auto può aiutare il commercio in 

centro città 

La piastra alimentare che prima 

ricalcava quella di origine francese, 

8000/9000 metri, ora sta 

lentamente riducendosi. L’ottimale 

adesso è stare tra 2500 e 3500 in 

realtà medie, ma si cerca di 

ottimizzare la redditività al metro 

quadro, meno dipendenti, meno 

spese. 

is a way of 

L’imperativo per l’ipermercato è 

ottimizzare la redditività al metro 

quadro 

Barcellona per esempio ha a livello 

comunale un ente che si chiama 

ente dei mercati, che organizza e 

razionalizza la gestione di tutti i 

mercati cittadini, e praticamente fa 

is a way of 

Seguire il modello del centro 

commerciale pianificato potrebbe 

risultare vincente anche per il 

centro urbano 
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diventare i mercati cittadini come 

realtà di centri commerciali 

pianificati: gli operatori si pagano le 

loro spese, gli operatori si pagano la 

loro pubblicità, e sono artefici del 

loro successo. Oggi come oggi in 

Emilia Romagna, fatto salvo per casi 

eccezionali come per esempio 

l’Abinelli, i mercati vengono gestiti 

dai comuni e il riempimento dei 

posteggi fatto sulla base di 

autorizzazioni decennali che 

vengono rilasciate in base 

all’anzianità. 

Le persone hanno ridotto il carrello 

della spesa, e poi c’è un proliferare 

di superfici che è incredibile. Oggi 

c’è un supermercato ad ogni angolo 

di strada, stiamo perdendo il 

governo del territorio. Abbiamo un 

Conad ogni angolo, e questi portano 

via all’ipermercato. 

is a reason 

Uno dei motivi per cui 

l’ipermercato perde quote di 

mercato: enorme quantità di 

superfici alimentari in città 

Il mio punto di vista è che centri 

commerciali troppo grandi non 

hanno più motivo di esistere: sono 

alienanti, strutture pesanti, tanti 

costi, motivi di attrazione, alcuni 

brand si muovono solo con 

condizioni di affitto particolari, 

troppe autorizzazioni, piani di 

rientro troppo a lungo termine. 

Io prenderei contenitori vuoti, o da 

riqualificare, in zone servite, e 

is a kind of 

Il futuro deve essere più proiettato 

verso la riqualificazione di spazi 

urbani esistenti 
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creare gallerie urbane, tipo galleria 

Vittorio Emanuele. 

C’è una dicotomia tra i centri 

commerciali e i centri cittadini, 

sono concept e formati diversi, e 

soprattutto personale diverso. In 

genere quello dei centri 

commerciali è di secondo livello, 

mentre quello dei centri cittadini è 

di primo livello. È chiaro che 

l’offerta sia diversa, ma perché il 

posizionamento fisico comporta 

degli investimenti, e questi sono più 

rilevanti nel centro città rispetto al 

centro commerciale extraurbano. 

is a way of 

È sbagliato porre in 

contrapposizione due realtà così 

diverse, per qualità e 

posizionamento 

I singoli negozi, a loro volta, fanno 

omnicanalità, ma che è il più delle 

volte in sovrapposizione 

all’omnicanalità del centro 

commerciale. Riesco a spiegarmi? 

Questo genera confusione. Quindi 

bisogna creare la non 

sovrapposizione dei touchpoint. 

Faccio un esempio teorico: se il 

centro commerciale si propone 

come unico touchpoint della zona, 

poiché è in grado di colloquiare 

attraverso i social, o attraverso 

promozione, con un raggio d’azione 

ragionevole per raccogliere 

consumatori, un retailer a sua volta 

non può rilanciare in altre 

occasioni, con altre modalità, con 

is a way of 

E’ fondamentale trovare un 

equilibrio tra le strategie 

omnicanale del centro commerciale 

e quelle dei singoli tenant 
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altre politiche, con altre attività 

promozionali diverse, perché il 

consumatore è sempre lo stesso. 

andare sui social, rispondere su 

Facebook, su Twitter, su Pinterest, 

comporta un notevole esborso di 

tempo, che viene sottratto ad altre 

attività. Per esempio viene sottratto 

agli affetti, al tempo libero, alla 

professione, ma il tempo è di 24 

ore. 

Allora quella del tempo è una 

variabile da cui partire per 

ragionare su azioni comuni che tutti 

gli attori commerciali (di primo 

livello i centri commerciali, di 

secondo livello i retailer) prendono 

per contattare il consumatore. Più 

lo fanno in maniera asincrona e più 

le cose vanno a posto. 

is a kind of 

È necessario considerare il fattore 

tempo nella vita del consumatore, 

che questo impiega a interagire con 

le aziende 

Il problema dal punto di vista 

oggettivo, quindi della fattibilità, 

nasce però dal fatto che per 

esempio nelle gallerie commerciali 

molto grandi c’è una variabilità di 

categorie merceologiche 

impressionante, e un conto è 

colloquiare e vendere l’ottica, e un 

conto è colloquiare e vendere 

l’alimentare, prendo due categorie 

molto distanti per farmi capire. Il 

problema nasce proprio da questo, 

bisogna trovare quelle soluzioni che 

is a reason 

Motivo per cui è complesso per i 

tenant trovare equilibrio e 

comunanza di touchpoint e 

interfacce per comunicare con i 

consumatori 
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mettano d’accordo il food con 

l’ottica, cioè un acquisto quotidiano 

con un acquisto biannuale. 

Secondo me non esistono più i 

canali di vendita: noi stiamo ancora 

parlando di canali di vendita, e il 

centro commerciale è uno di quelli, 

quando in realtà, prendiamo due 

esempi: Amazon e eBay, che se ne 

fottono altamente dei canali di 

vendita. Per loro i canali di vendita 

non esistono, esistono le interfacce 

che parlano con il consumatore e 

seguono i suoi bisogni. Il centro 

commerciale deve spogliarsi dal 

concetto di canale e diventare 

aggregatore di soddisfazione dei 

bisogni di un bacino di utenti. Se 

parte da questo assunto, allora 

riesce sicuramente a dare una 

risposta al consumatore. 

is a kind of 

È importante ragionare sulla base 

delle esigenze dei consumatori, non 

più sui canali di vendita 

La crisi dell’ipermercato deriva 

dalla concorrenza delle grandi 

superfici specializzate. 

L’ipermercato ha un assortimento 

esteso ma non profondo. Il 

problema nasce negli anni 80/90 

quando gli ipermercati erano 

garanti delle gallerie commerciali, a 

volte anche proprietari delle 

gallerie commerciali stesse, e 

inseriscono le grandi superfici 

specializzate, un doppio autogol, 

is a reason 

Uno dei fenomeni a cui imputare la 

perdita d’appeal dell’ipermercato è 

l’affermazione delle GSS, spesso 

insediate proprio all’interno del 

centro commerciale pianificato 
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mettono in casa un temibile 

concorrente. Oggi la gente cerca, 

stando sul tema dei bisogni, cerca 

una soddisfazione dei bisogni 

immediata e la risposta la trova 

nelle grandi superfici specializzate 

che hanno tutta la profondità 

merceologica del caso. 

Per questo gli ipermercati stanno 

riducendo alcune categorie 

merceologiche abbandonando 

porzioni di superficie di vendita, 

mettendole all’asta per chi le vuole, 

e si stanno focalizzando sui propri 

core business, che principalmente 

sono quelli dell’alimentare. 

is a way of 

L’ipermercato si rivalorizza 

concentrandosi sul suo core 

business, l’alimentare 

La riduzione delle superfici di 

vendita dei tenant è dovuta alla 

riduzione dei costi, non ci stanno 

più dentro con i costi, occupare una 

parte di una galleria commerciale 

comporta dei costi, e dato che le 

vendita sono diminuite, nel 

commercio poi i margini sono 

molto ridotti rispetto all’attività 

industriale. Dal momento in cui 

calano le vendite in volume, c’è un 

problema immediatamente sui 

costi. 

is a way of 

La diminuzione delle vendite, 

dovuto al calo del potere d’acquisto 

dei consumatori, è alla base della 

contrazione delle superfici di 

vendita 

È il cambiamento nei processi di 

acquisto e di consumo che portano 

al tracollo delle vendite, perché la 

gente non ha bisogno di comprare 

is a kind of 

È necessario tenere in 

considerazione i cambi di abitudi 

d’acquisto dei consumatori, non 

solo legati all’online 



Codifica Aperta 

 

155 

 

dei pantaloni perché ne ha già 5 o 6 

nell’armadio, o di comprare una 

camicia 

C’è la vendita dell’usato che mi 

sembra molto più importante della 

vendita online, e eBay è lì a 

dimostrarlo, poi ci aggiunga tutti gli 

spacci e i canali corti, parlando 

proprio dell’abbigliamento, che 

sono canali di vendita fisici. I 

factory outlet ne sono l’esempio più 

lampante, ma anche tutti gli spacci 

che ci sono in Italia 

is a way of 

Soprattutto nel settore 

abbigliamento, ma non solo, il tema 

dell’usato è dominante 

Eh bè, innanzitutto c’è un 

riequilibrio del mix merceologico, 

perché non è detto che uscendo uno 

dell’abbigliamento entri un altro 

dell’abbigliamento, caso mai uno 

del beauty o dei servizi per 

esempio. Si abbassano inoltre 

notevolmente i costi degli affitti, e 

questo per il centro commerciale è 

molto importante perché deve 

ripensare la sua funzione, la 

struttura dei costi e il pagamento 

dei fee che propone il tenant. 

is a way of 

La riduzione delle superfici dei 

punti vendita impatta sulla 

strategia del centro commerciale 

Il problema dei centri urbani è che 

si scontrano con la realtà politica 

che non vuole riaprire i vari dossier 

sui centri storici per farli 

riconvertire da strutture fatiscenti 

ed aree chiuse in attività terziare, 

sia di vendita e di servizi. 

is a way of 
La politica cittadina influisce sulla 

riqualificazione dei centri storici 
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Il prodotto non serve più, o serve 

molto meno rispetto al passato, 

soprattutto se riapriamo gli armadi 

come detto prima. Se uno mi dà dei 

servizi, facciamo un esempio 

banale: se una famiglia decide di 

andare in centro storico di Ravenna 

il sabato pomeriggio a comprare, 

secondo lei di cosa ha bisogno? 

is a kind of 

Per riqualificare un centro storico 

commerciale non si può 

prescindere dai servizi 

I servizi come parcheggi custoditi, 

toilette, nursery mancano, non ci 

sono, perché non c’è una regia 

comune che metta l’accento sui 

bisogni dei consumatori e li faccia 

diventare opportunità, anziché in 

problemi. 

is a kind of 

È necessario concentrarsi più sui 

servizi che soddisfano i bisogni dei 

consumatori, piuttosto che sui 

prodotti 

Non ci sono in generale delle azioni 

propositive per far tornare il 

supermercato in centro città, 

perché gli affitti avrebbero già 

dovuto scendere negli ultimi 2/3 

anni, con la crisi economica e con la 

crisi immobiliare, ma non sono 

scesi di gran chè. Poi il problema, 

c’è un problema di superfici, un 

supermercato medio ha una 

superficie di 800/900 metri quadri, 

eh non si trovano facilmente 

800/900 metri quadri netti, con 

tutti i servizi di carico e scarico e 

via dicendo. 

is a way of 

Servono azioni mirate per portare i 

supermercati in centro città, sono 

progetti complessi 

Mancano tutta una serie di cose. Il 

commercio è in crisi? No, è 
is a kind of 

Bisogna ascoltare di più i bisogni 

che i consumatori manifestano nei 
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sbagliato, non è in crisi. Se non fai 

andare gli occhi e le orecchie e non 

ascolti ciò che la gente vuole allora 

si che il commercio è in crisi. 

luoghi dello shopping 

Il passaggio tra l’acquisto offline a 

quello online non ha un impatto 

diretto su quello che è la dinamica 

di gestione dei centri commerciali, 

ma piuttosto su quelle che sono le 

strategie commerciali dei singoli 

retailer che sono all’interno delle 

strutture. È vero che comunque 

l’omnicanalità è un tema d’interesse 

anche per quanto riguarda il centro 

nel suo insieme e quindi attività 

d’integrazione, maggiore presenza 

sul web, maggiore presenza sui 

social, attività di promozionalità 

che utilizzano canali diversi, questo 

sì, rientra comunque nella strategia 

di marketing dei vari centri. 

is a kind of 

I centri commerciali non sono 

direttamente impattati 

dall’omnicanalità, ma è un tema che 

comunque stanno affrontando in 

modo attivo 

C’è una frequentazione stabile dei 

centri, anzi in leggero aumento, non 

credo quindi che possa essere 

quantificabile e significativo il calo 

di frequenza legato a una maggiore 

fruizione del web. C’è un calo 

generalizzato dei consumi, che è un 

po’ quello rilevato in generale 

dall’Istat. Che questo sia dovuto agli 

acquisti sul web avrei 

personalmente qualche perplessità. 

Piuttosto credo che sia legato ad 

is a way of 

La frequentazione dei centri è 

stabile, sono in calo i consumi ma la 

motivazione principale di questo 

fenomeno non è riconducibile al 

web 
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una situazione macroeconomica 

generale. 

Ipermercati molto grandi realizzati 

in passato hanno subito delle 

riduzioni di superficie. È altrettanto 

vero che nei centri commerciali più 

strutturati, di maggiori dimensioni, 

anche la galleria e le attività della 

galleria, quindi i negozi, la 

ristorazione, e l’eventuale 

intrattenimento, hanno un ruolo 

importante di attrazione, e quindi 

l’ipermercato non è più il solo 

attrattore del centro commerciale. 

L’ipermercato è ancora un 

attrattore, estremamente 

importante, e lo vediamo sulla 

performance totale dell’immobile 

dove c’è un ipermercato di 

successo, piuttosto che dove invece 

fa più fatica. È ancora un attrattore 

importante, forse non più l’unico. 

is a way of 

Il formato di vendita ipermercato si 

sta riplasmando, e mantiene una 

grande importanza, ma non è più 

l’unico magnete del centro come 

invece accadeva in passato. 

Il mobile penso, ed è poi quello che 

si sente in giro partecipando a 

convegni che trattano questi temi, 

rappresenta allo stato attuale più 

che altro una fonte formidabile di 

informazioni per il cliente, che si 

presenta al punto vendita 

estremamente più preparato di 

quanto non fosse in passato, e 

comunque con una possibilità di 

confronto immediato. L’esperienza 

is a kind of 

La diffusione dei dispositivi mobile 

incrementa soprattutto il livello 

d’informazione del cliente, non 

tanto la propensione all’acquisto 

tramite la rete 
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d’acquisto concreto è comunque 

una cosa diversa. 

C’è una forma d’integrazione tra 

online e offline che stiamo 

realizzando in alcuni centri. È 

quello di promuovere offerte di 

negozi della galleria tramite il sito 

del centro, o tramite newsletter 

periodiche, con la possibilità da 

parte del cliente di scaricare 

voucher e acquistare. Queste 

iniziative però presuppongono o la 

stampa del voucher da casa o da 

totem all’interno della galleria, ma 

poi comunque l’acquisto in negozio 

fisico presso il centro commerciale. 

La nostra attività di property 

manager è comunque quella di 

creare traffico all’interno della 

struttura immobiliare. 

is a way of 

L’impegno futuro di chi gestisce i 

centri commerciali si rivolge 

sempre più all’integrazione tra 

online e offline, funzionale ad un 

incremento delle frequentazioni 

della struttura. 

Quello che ci siamo detti è che lo 

spostamento degli acquisti sul 

canale telematico porta, per diversi 

fattori (facilità di accesso al web, 

dinamiche delle nuove generazioni, 

mode, prezzo, varietà), ad un 

elemento fondamentale su cui 

concentrarsi: il servizio. Qualificare 

il servizio al cliente, da parte di 

esercizi commerciali di vicinato, di 

prossimità del centro storico, può 

essere l’arma su cui lavorare, che va 

spesa, che va sfruttata, in quanto la 

is a kind of 

Il servizio deve essere il punto forte 

del centro commerciale naturale, in 

quanto frequentato anche da 

consumatori molto esigenti 
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qualità del servizio in certi aspetti 

post vendita ma soprattutto il 

servizio per un consumatore molto 

più esigente deve essere lo 

strumento di risposta. 

Il centro storico è un luogo unico e 

irriproducibile, per storia, 

architettura. Va dotato di 

qualcos’altro però, perché secondo 

me il commercio funziona se ci sono 

due elementi: le persone che 

frequentano il centro, e quindi che 

devono avere una serie di servizi, 

locali aperti, eventi, manifestazioni, 

e soprattutto, in secondo luogo, se 

queste persone frequentano il 

centro con l’intenzione di fare 

acquisti. La problematica di 

organizzare eventi e far sì che 

questi eventi possano essere 

sfruttati anche per momenti di 

acquisto, è necessario conciliare le 

due cose. 

is a way of 

L’organizzazione di manifestazioni 

ed eventi non deve essere fine a sé 

stessa, bensì funzionale anche al 

commercio cittadino 

Non si può prescindere da quei 

servizi che lei ha detto, qualificare 

spazi, servizi, e servire vari target, 

come le famiglie, gli anziani, e 

quindi penso anche all’accessibilità. 

Altro elemento fondamentale, altro 

target da tenere in forte 

considerazione, sono i turisti. 

Ovviamente una città come Modena 

non può competere con grandi 

is a reason 

Motivo per cui il centro 

commerciale naturale deve avere 

un occhio di riguardo per tutti i 

target di riferimento, tra cui i 

turisti, e offrire loro servizi 

adeguati alle esigenze. 
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centri urbani, ma comunque è meta 

di un turismo di nicchia, di chi vuole 

conoscere anche le medie città 

italiane oltre Firenze, Roma, vuole 

conoscere patrimoni storici come il 

nostro. Questo comporta che i 

nostri servizi debbano essere 

calibrati su target assolutamente 

differenti, e su quelli bisogna 

concentrarsi. 

È necessario riflettere sul target a 

cui ci si rivolge: specialmente in 

certe realtà in cui non è possibile 

fare una politica di prezzo, si fa una 

politica di prodotto, di servizio. 

È vero che c’è da un lato 

un’accelerazione verso i nuovi 

canali di vendita, ma dall’altro 

questa risulta competitiva se si 

torna al tradizionale, al passato, 

quindi si offre di qualcosa di non 

riproducibile, si fa concorrenza non 

sul prezzo ma sul brand, sul 

territorio, sul prodotto, e quindi si 

va su una scala di vendita 

potenzialmente mondiale solo se si 

riesce a caratterizzare il proprio 

prodotto come d’eccellenza, di 

nicchia, d’interesse. C’è un 

fenomeno contrario, un ritorno al 

prodotto di qualità, alla filiera corta, 

alla storia, alla cultura e così via. 

is a way of 

In un mercato in cui ci si concentra 

sempre più sulla diversificazione 

dei canali di vendita, soprattutto chi 

non compete sul prezzo (come 

diversi esercizi commerciali del 

centro storico) rimane competitivo 

solo lavorando su altre leve. 

Dieci/quindici anni fa c’era una is a kind of Oggi i centri storici avvertono meno 
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competizione più diretta tra centro 

commerciale pianificato e centro 

storico, con comportamenti 

d’acquisto più tradizionale. Ora con 

l’apertura dei mercati, l’e-

commerce e i nuovi consumatori, 

questo competizione si sente meno. 

la competizione dei centri 

commerciali pianificati, possono 

giocare su altre leve 

Abbiamo diversi progetti, abbiamo 

in cantiere la realizzazione di un 

portale del territorio. Pensiamo che 

Modena possa funzionare se 

funziona l’offerta del territorio, non 

si può lavorare a compartimenti 

stagni. Quindi stiamo lavorando per 

convogliare in un’unica piattaforma 

il turismo, il territorio. Abbiamo in 

cantiere una nuova evoluzione di 

bandi sul commercio che vadano a 

premiare inizialmente l’evoluzione 

e la qualità del servizio. 

is a way of 

L’offerta commerciale del centro 

storico deve essere 

necessariamente accompagnata e 

sostenuta dall’offerta del territorio: 

far conoscere il territorio per trarre 

benefici anche a livello commerciale 

Ci stiamo organizzando per un 

percorso strutturato che possa 

vedere l’offerta del territorio 

modenese e provinciale all’interno 

dell’Expo, non solo per la presenza 

del territorio modenese a Milano 

Expo ma anche raccogliere 

visitatori nel nostro territorio, dato 

che siamo quasi confinanti. 

Abbiamo sviluppato a riguardo 

parternship interessanti come il 

museo Ferrari, o la fondazione 

Pavarotti, per costruire tour nel 

is a way of 

Il territorio dell’Emilia Romagna, e 

conseguentemente il commercio 

cittadino, può sfruttare un evento 

importante come l’Expo 

implementando progetti volti a far 

conoscere la città. 
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territorio per chi ci vuole venire a 

visitare. 

Abbiamo una società del centro 

storico dedicata all’organizzazione 

e promozione di eventi, e poi 

abbiamo progetti volti a migliorare 

la comunicazione degli eventi e di 

cosa accade a Modena, in un ottica 

più coordinata, con un calendario 

degli eventi. Quello che manca a 

mio avviso è un’organizzazione 

della comunicazione di ciò che 

avviene. Ci sono tante cose e caso 

mai vengono lette in maniera 

parziale o disomogenea. Se invece si 

sviluppa un calendario, uno 

strumento che possa dare un’idea, 

una spina dorsale che non serve 

solo ai cittadini ma anche ai 

commercianti, a cui serve sapere 

quando si fanno gli eventi per 

programmare le loro offerta, il 

servizio, le aperture, in previsione 

di un impatto di visitatori maggiore 

eventualmente. 

is a way of 

Il centro storico commerciale sta 

lavorando per rendersi 

un’organizzazione strutturata, per 

migliorare soprattutto a livello di 

comunicazione verso i consumatori 

e verso i tenant 

Si abbiamo sperimentato appena 

adesso, abbiamo fatto l’agenda di 

Natale. Abbiamo fatto un calendario 

unico di eventi dedicati al pubblico 

e non, d’interesse generale. Per la 

prima volta non abbiamo stampato 

l’agenda, l’abbiamo messa su 

internet, l’abbiamo messa su l’app 

is a way of 

Il processo di rilancio dei centri 

storici commerciali si sviluppa 

fortemente anche tramite canali 

web 
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del comune del centro storico, 

l’abbiamo messa a disposizione di 

tutti senza la presenza cartacea, e 

l’abbiamo promossa sui social. 

Abbiamo stampato meno e fatto di 

più attraverso il profilo social della 

città acquistando spazi 

promozionali lì piuttosto che 

acquistare spazi stampa. Anche 

l’amministrazione si deve adattare, 

e anche velocemente, a quelli che 

sono i cambiamenti. 
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