
Trend Il comparto vale 51 miliardi, dà lavoro a 365.000 persone ed è un potenziale volano pertutta l'edilizia. Grazie ai mali riqualificate aree dismesse
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Prove generaliOa conquìsta defle A
II settore accelera: dopo il boom di Arese e Scalo Milano,tante aperture nel 2017
La nuova sfida? Accordi con il Demanio per rilanciare immobili pubblici inutilizzati

DI IRENE CONSIGLIERE

Uno dei principali aspetti posi-
tivi è rappresentato dal fatto che
dove nascono i nuovi mail sono
state bonificate aree dismesse -
continua Moretti -. E poi ogni
volta si dà lavoro all'edilizia e an-
che a diverse tipologie di profili
impiegati nelle numerose realtà
commerciali presenti all'interno.
Per esempio ad Arese sono state
2.500 le nuove assunzioni». Più di
mille i nuovi inserimenti previsti
in Elnòs, stesso numero anche per
Scalo Milano e nel City Life Shop-
ping District.

«Sto lavorando a un accordo
con l'Agenzia del Demanio per l'ac-
quisto di immobili pubblici e il ri-
lancio delle zone occupate. C'è in-
fatti la possibilità di rilevare fino a
un miliardo di asset nel giro di
cinque-dieci anni, una via interes-
sante per risanare il debito pubbli-
co», riflette il presidente di Cncc,
che è convinto che in futuro saran-
no necessarie formule nuove. Per
esempio bisognerà pensare di rea-
lizzare le nuove strutture anche
nelle zone centrali delle città, per-
ché sono più comode, attraggono
un numero maggiore di clienti, so-
no più facilmente raggiungibili
coni mezzi, un po' come succederà
a City Lite, che dovrebbe vedere la
luce nel primo semestre dell'anno
prossimo.

In questo quadro positivo non
mancano però criticità: come una
legislazione troppo diversa da re-
gione a regione, mentre è vitale
per il settore che non si crei dispa-
rità tra la fiscalità applicata al-
l'ecommerce e quella prevista per i
negozi fisici.

ri, di innalzare gli standard di ma-
nagement dei malti», racconta Cor-
rado Vismara, amministratore
delegato di Larry Smith, che riferi-
sce anche che gli upgrade gestio-
nali partono dai servizi primari ed
essenziali dei centri, come per
esempio le pulizie, la vigilanza e la
manutenzione sottoponendo le
aziende a gare di appalto molto ri-
gide, caratterizzate da standard e
certificazioni che per parte del no-
stro settore sono una novità e pro-
seguendo poi con erogazioni di
servizi decisamente più efficienti e
performanti del passato grazie an-

che a nuovi strumenti organizzati-
vi e di controllo.

Vismara mette in evidenza poi
che con l'ausilio della tecnologia e
il suo continuo sviluppo, anche i
mall si evolvono: vengono organiz-
zati eventi e attività di intratteni-
mento ad alto contenuto hi-tech, si
infittisce il legarne con la clientela
grazie ai moderni Crm (customer
relationship management) che
profilano in maniera dettagliata
gli utenti e i loro bisogni e soprat-
tutto si cerca ancora più di porre il
tenant al centro delle strategie di
marketing delle strutture com-
merciali.

centri commerciali,
circa un migliaio in
Italia, distribuiti su 16
milioni di metri qua-

drati e con 35 mila negozi, genera-
no un fatturato di 51 miliardi, con
una media di 4-6 milioni di visite
al giorno e danno lavoro a 365 mi-
la persone. Dopo aver trascorso
anni difficili, è dal 2014 che il setto-
re sta dando segnali positivi e che i
consumi sono in crescita, anche se
non ancora ai livelli previsti». E
questa la fotografia scattata da
Massimo Moretti, presidente di
Cncc, il Consiglio nazionale dei
centri commerciali che rileva poi
che il periodo è sostanzialmente
luminoso anche se non mancano
le ombre.

Diverse, ad esempio, sono state
infatti le aperture del 2016 e ce ne
sono altre in cantiere per il 2017 e
per i pro,, i ti anni. A partire dal

Trai nodi da risolvere
una legislazione
troppo frammentata
su base regionale

Centro ad Arese, inaugurato in
aprile nell'area prima occupata
dall'Alfa Romeo e realizzato da
Marco Brunelli di Finiper, è stata
poi la volta di Elnòs shopping co-
struito da Ikea Centres a Ronca-
delle in settembre, di Scalo Milano
realizzato da Promos e dai Lonati
in ottobre a Locate Triulzi, nel 2017
toccherà poi al City Life shopping
dstrict di Generali Real Estate e
Sonae Sierra e nel 2019 al We-
stfield Milan a Segnate, voluto dal
gruppo Percassi e da Westfield.

D 1 i quali sono le priorità dei
nuovi centri commerciali e come
sta cambiando il settore? «Le nuo-
ve logiche di gestione passano in
primis da una necessità fisiologi-
ca, dettata dalle esigenze dei te-
nant e da quelle dei nostri visitato-

Stessa tassazione
per i o shopping nei
negozi fisici e con
i'ecomrnerce

k-

I g -tori più avveduti ed accre-
ditali pongono in lista tra le priori-
tà per i propri visitatori: il wi-fi ul-
tra veloce, hands free shopping (lo
shopping a mano libere con incari-
cati che si occupano di custodire e
consegnare gli acquisti all'uscita),
nursery, aree allattamento moder-
ne e confortevoli, il personal shop-
per e il valer parking (presa in
consegna, custodia e riconsegna);
perché il vero valore che il cliente
attribuisce al centro commerciale,
oltre alle insegne presenti è quello
dell'esperienza c'Ie può vivere pri-
ila, durante e (topo lo shopping.
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