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Commercio e Centri Storici:
evoluzione strutturale nel periodo 2008-2017

Tra il 2008 e il 2017 i negozi in
sede fissa si sono ridotti in Italia
del 10,9% (quasi 63mila in meno).
Nei Centri Storici di 120 città
medio-grandi la riduzione è stata
dell’11,9%
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Si.Camera (2018)

Come cambia l’insediamento dei punti vendita
della distribuzione moderna non alimentare
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La Swot Analysis dei Centri Storici italiani
PUNTI DI FORZA
• Offerta turistica e valorizzazione
del patrimonio storico possono
costituire un efficace magnete
attrattivo
• Integrazione
commercio/ristorazione/offerta
culturale
• Offerta di qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Mancanza di una visione unitaria
del centro storico
• Mancanza di un orientamento
strategico e di un’identità ben
definita
• Non sempre i collegamenti e i
servizi pubblici sono adeguati

OPPORTUNITÀ
• Nuovi modelli di consumo e di
acquisto legati alla valorizzazione
dei prodotti locali/tipici e alla storia
dei luoghi
• Sviluppo di nuove tecnologie
interattive a supporto dell’attività
• Realizzazione eventi stagionali

MINACCE
• Contrazione dei redditi/focus su
prezzo basso
• Scarsa disponibilità di tempo,
consumatori sempre più “veloci”
• Presenza di spazi commerciali
esterni con orari di apertura estesi
(outlet, mall, centri commerciali)

Il dilemma dei Centri Storici italiani
 È una cartina di tornasole sull’incapacità italica di
adattarsi (rapidamente) alle nuove condizioni del
mercato, cercando di unire le forze con altri
operatori (collaborare è un “nuovo” modo di
competere!)

 In molti casi, per rivitalizzare i Centri Storici italiani
occorre un intervento disruption: cambiare
radicalmente → visione, orientamento,
accessibilità, animazione, promozione, rapporti
con i cittadini residenti e i turisti, …

 Il risultato finale dipenderà molto dal grado di consapevolezza e,
soprattutto, dal senso di appartenenza di ciascun singolo soggetto
coinvolto nel progetto di riqualificazione di un luogo multi-dimensionale
→ per questo il punto di partenza deve essere di tipo formativo, poi
seguiranno altre azioni e iniziative

Le principali difficoltà di un piano di rivitalizzazione
del Centro Storico = Centro Commerciale Naturale

 Mancanza di un percorso formativo “ad hoc” per tutti i soggetti
coinvolti

 Rapporti pubblico/privato poco aperti e collaborativi
 Difficoltà a stabilire un efficace modello di governance
 Scarsa disponibilità degli operatori a consorziarsi
 Difficile coordinamento delle diverse politiche (commerciali,

turistiche, urbanistiche, della mobilità, riferite al territorio, …)

 Impegno strategico e finanziario di medio-lungo periodo

Come rivitalizzare il Centro Storico?
Un approccio metodologico già consolidato …
PER CATALIZZARE
ENERGIE E RISORSE
DEL SISTEMA
A.
ANALISI DELLA
DOMANDA

B.
RICOGNIZIONE
CENTRO STORICO
(Modello, asset ludicosociali-culturali e
commerciali)

C.
LINEE GUIDA
D’INTERVENTO E
PIANO STRATEGICO

D.
PIANO OPERATIVO

PER RAGGIUNGERE
I RISULTATI E
CATALIZZARE IL CONSENSO
DEI CITTADINI

Strumenti per un piano di marketing urbano
finalizzato al rilancio del Centro Storico
 È di vitale importanza pensare ad un approccio in grado di mettere al


centro la gestione organica e coordinata del Centro Storico
attraverso la definizione di un piano di azione concreto
Gli interventi di rivitalizzazione del Centro Storico, devono portare
alla costituzione e, soprattutto, al funzionamento di un approccio da
“Centro Commerciale Naturale” assegnando al Modello una valenza
strategica per l’attrattività urbana e per la crescita socio-economica e
culturale della Città


Occorre “mettere a sistema” tutte le attività del Centro, mediante la
creazione di un Tavolo di Concertazione in cui il Comune si pone come
Soggetto preposto al coordinamento



Dovrà essere poi predisposto un Comitato di Coordinamento che avrà
funzioni di implementazione e verifica delle attività proposte ed approvate



La costituzione del Tavolo dovrebbe essere concepita in forma flessibile
con una componente fissa e una variabile, in relazione alle diverse
problematiche di volta in volta affrontate

Strumenti per un piano di marketing urbano
finalizzato al rilancio del Centro Storico
 Occorre individuare una figura di Town Centre Manager, ovvero di un
manager che abbia la visione complessiva della Città-Prodotto e che
sappia supportare l’offerta nella sua organizzazione, garantendo la
massima efficacia degli interventi previsti

 Il Comune deve diventare una sorta di “regista” in grado di tutelare il mix
merceologico e di garantire il coordinamento delle attività del centro
storico rispetto a quanto avviene nei centri commerciali extraurbani

 È necessario creare un calendario unico condiviso delle
manifestazioni e delle attività, che deve essere opportunamente
comunicato con tempi e modi adeguati (anche mediante app) ricercando
integrazioni e sinergie e minimizzando le eventuali, possibili
sovrapposizioni

 È importante procedere verso la creazione di un nuovo sistema
integrato di comunicazione per far conoscere a cittadini e turisti tutte le
iniziative e le esperienze del Centro Storico/Centro Commerciale
Naturale (→ marketing digitale)

Strumenti per un piano di marketing urbano
finalizzato al rilancio del Centro Storico
 Sarebbe quanto mai opportuno prevedere degli incentivi per

l’imprenditoria commerciale giovanile e fondi destinati a chi voglia
aprire nuove attività anche di artigianato all’interno del Centro Storico

 Si potrebbe pensare anche alla creazione di marchi specifici:


ideazione di un marchio in grado di valorizzare quelle attività commerciali
radicate da tempo nel panorama commerciale della Città attraverso un
simbolo, un sito e delle attività ad hoc → “Bottega Storica/Luogo storico
del commercio”



individuazione di un marchio “family friendly” per tutte quelle attività
(commerciali, dei trasporti, tempo libero …) che propongono iniziative,
vantaggi specifici per le famiglie e per i bambini

 Individuazione di aree esterne da destinare al parcheggio dotate di

caratteristiche idonee per quanto riguarda l’ubicazione, l’accessibilità,
l’agevole connessione alle reti viarie e che in ogni caso consentano un
facile, economico ed ecologico accesso al Centro Storico

Rivitalizzazione del Centro Storico:
le componenti di una difficile alchimia …

SERVIZIO

 Migliori standard, pulizia, sicurezza, segnaletica
 Efficienza dei collegamenti

URBANA
STRUTTURALI

 Integrazione offerta commerciale e di svago

QUALITA’

STANDARD DI

 Animazione ed eventi (grandi e piccoli eventi)

INTERVENTI

MIGLIORAMENTO

TEMPI BREVI

TEMPI LUNGHI

 Qualità urbana
 Migliorare lo stato manutentivo dello spazio
pubblico e delle quinte edilizie
 Qualificazione e coordinamento dell’arredo urbano
pubblico e privato
 Dotazioni di parcheggi e qualificazione dei percorsi
 Utilizzo delle potenzialità urbanistiche

Marketing del Centro Storico:
alcune sfide per i prossimi anni
 Impostazione di una governance in grado di creare vs. rafforzare
consapevolezza sulla natura, il ruolo e gli obiettivi del Centro Storico nel
suo complesso

 La Città concepita come “contenitore” di più funzioni per Cittadini e Turisti
 Dal “contenitore” al Piano di Marketing Urbano condiviso e coordinato:
Town Centre Management

 Riscoperta delle vocazioni del Centro Storico per i residenti
 Valorizzazione delle vocazioni del Centro Storico per i turisti
 Studio del ruolo che avranno la Città e il Centro Storico alla luce della
Rivoluzione Digitale in atto

 Verifica dei nuovi rapporti tra Centro Storico e Periferia e tra offerta fisica

e quella digitale → quale ruolo per i Centri Storici al tempo di Internet
e dell’online?!

Alcune linee guida per una moderna politica
commerciale

 Una moderna politica di indirizzo studiata per migliorare



l’efficienza commerciale deve sempre assicurare forme di
sviluppo co-evolutivo nel rispetto della varietà delle formule e
del pluralismo dell’offerta, a tutela del cittadino-consumatore
Occorrerà pertanto:


verificare periodicamente le condizioni della domanda,
sia in termini di consistenza che di dinamica, rispetto alla
dotazione di servizi commerciali moderni attuali e potenziali



assicurare la massima tutela del pluralismo distributivo e
il rispetto dell’articolazione dell’offerta attraverso un
monitoraggio continuo e un controllo periodico sull’evoluzione
commerciale e terziaria, sia nel Centro Storico che nelle
Periferie



prevedere la creazione di una nuova Agenzia della
Prossimità per garantire uno sviluppo commerciale
equilibrato ed armonico

