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Qualità e innovazione sono il cuore
dell’operatività dei player virtuosi
Mentre la contingenza continua a mordere,
con tenuissimi segnali di potenziale ripresa,
gli operatori lungimiranti devono tenere ferma
la barra e puntare sulle migliori pratiche

L’

attuale situazione economicofinanziaria è sotto gli occhi di
tutti. Il Belpaese sta attraversando una fase assai delicata, in un clima sostanzialmente recessivo, a dispetto
dei ricorrenti proclami, con prospettive
piuttosto nebulose circa le effettive possibilità di un’inversione di rotta nel breve
periodo. Nei primi tre mesi del 2014,
stando ai dati Istat il Prodotto interno
lordo italiano (Pil) è sceso dello 0,1%. Le
importazioni sono diminuite dell’1%, e le
stesse esportazioni, su cui molti osservatori erano pronti a scommettere, hanno
segnato un -0,8%. Più in generale, la prolungata congiuntura ha determinato una
marcata diminuzione del reddito reale,
impattando pesantemente sulla fiducia
dei consumatori, come attestano tutte le
fonti disponibili. Secondo un’indagine
del Centro studi Unioncamere, il calo
dei consumi è proseguito nel primo trimestre. Per le imprese del commercio il
passivo è del 3,7%, mentre si è registrato
un -2,6% per quelle dei servizi. Seppure in lievissima risalita rispetto ai due
trimestri precedenti, la dinamica delle
vendite commerciali resta ampiamente
in territorio negativo. Il decremento di
fatturato è notevole anche tra le imprese
di dimensioni maggiori, comprese quelle
della grande distribuzione organizzata
(-1,6%). Tra i diversi settori, il più penalizzato è quello del commercio al dettaglio
non alimentare (-4,2%), seguito dal Fo-
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od (-3,4%). Ipermercati, supermercati e
grandi magazzini hanno limitato invece la
caduta al -1,6%. Il comparto delle strutture organizzate non è certo immune da tali
dinamiche. E la contrazione delle vendite
degli ultimi anni ha avuto effetti tutt’altro
che trascurabili, su vari piani. Le strategie di espansione dei retailer continuano
perciò a essere improntate a un’estrema
cautela, con una forbice fra asset prime
(ovvero con caratteristiche d’eccellenza)
e secondari che si sta allargando. Insomma, l’industria dei centri commerciali è
in un momento di difficile transizione e
il processo di selezione avviatosi dopo
l’esplosione della bolla immobiliare è
ancora ben lungi dall’essersi concluso.

Se la selettiva ripresa degli investimenti
in atto sembra poter dare una boccata di
ossigeno a un mercato a lungo asfittico, la
pipeline di prodotto rimane penalizzata
dalle persistenti limitazioni all’accesso al
credito: di cui non pare peraltro prevedibile una significativa attenuazione a breve
termine.
Approcci divergenti
All’interno di tale campo di forze, è evidente la crescente polarizzazione tra
quanti navigano a vista in attesa di tempi
migliori e coloro i quali sono invece consapevoli della necessità di non limitarsi
ad affrontare la contingenza in chiave
difensiva. Per fare fronte con successo
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all’accresciuta pressione competitiva, gli
operatori accorti devono però definire
chiaramente le proprie priorità e non
rinunciare a ragionare in prospettiva. Perché si può morire di austerity (a livello macro), estremizzando il concetto, ma
anche (scendendo per li rami) di “cost
cutting”: e, alla luce dell’inevitabile downgrade di soluzioni tecniche e prestazioni
professionali e delle molteplici criticità
che ne conseguono, spesso, in realtà, chi
meno spende più spende (e fa spendere).
Per parte nostra siamo più che mai convinti che sono qualità e innovazione a fare
la vera differenza: nei fatti. Se la tendenza
a minimizzare i costi è trasversale, i player più lungimiranti e attrezzati stanno
dimostrando che privilegiare il risparmio
fine a se stesso non è il miglior approccio strategico. Al riguardo, un eccellente
esempio è fornito da Nave de Vero, centro
commerciale ubicato a Marghera (VE)
e appartenente al Gruppo Corio, che
spicca per qualificazione progettuale e
soluzioni adottate.
“Varata” il 16 aprile scorso, Nave de Vero
presenta 60.000 mq. su due piani, per
un totale di 120 negozi, con un tenant
mix davvero notevole. Qui Spazio Futuro
Group è stato scelto per operare conformemente a Breeam Consultancy (il centro
è certificato Breeam, ovvero secondo il
più diffuso sistema di certificazione volontaria in materia di eco-sostenibilità a
livello mondiale), grazie ai propri profes-

sionisti specializzati, fornendo una serie
di servizi - quali logistica di cantiere,
smaltimento rifiuti, scarico e movimentazione di merci e materiali - oltre alla
consulenza tecnica di Progettazione e Direzione Artistica dei fronti commerciali
e delle vetrine del mall, collaborando
attivamente con Design International, società responsabile del General Concept,
Interior Design, Mall Concept.
L’allestimento dei negozi
Per la parte di pertinenza, mi sono occupata dell’acquisizione delle realizzazioni
“chiavi in mano” di alcuni punti vendita
(Bialetti, Cafè Noir, C’art, L’erbolario,
MI-NY, Nero Giardini, Nuvolari, Pandora,

Sorbino, 3 Store, Vodafone, oltre ai nuovi format di ristorazione Pulia e Porto
Bianco). Inoltre, abbiamo realizzato alcuni temporary store (parafarmacia ed
enoteca) ed effettuato alcune lavorazioni
per conto di Diemme Caffè, Capello
Point, Jackerson, Mixerì, Antony Morato.
Risultati che hanno premiato l’impegno
profuso sul campo. Quali le leve competitive utilizzate? La riconosciuta capacità
di Spazio Futuro Group di organizzare,
gestire ed eseguire, in toto oppure pro
quota, cioè in forma organica o modulare, le varie attività di utilità generale
si è rivelata ancora una volta un atout.
Come ha rilevato Claudio Marinello, Responsabile tecnico Spazio Futuro Group
su queste colonne (si veda RE-Retail
111, pag. 73), “per il cosiddetto “Service” abbiamo formato personale dedicato; collaborando inoltre con selezionati
partner, che garantiscono il rispetto di
standard operativi d’eccellenza, per offrire al cliente un pacchetto all’insegna
dell’affidabilità e della convenienza. La
centralizzazione di alcune forniture presenta infatti ragguardevoli vantaggi dal
punto di vista dei costi (trasporti, installazioni e assistenza), sia in fase esecutiva
sia dopo l’apertura”. Aggiungerei che,
nel caso di specie, il nostro know-how
“green” è stato particolarmente apprezzato. E tra i motivi di soddisfazione professionale, anche sul piano personale,
non posso non citare l’aver lavorato con
clienti fidelizzati nell’arco degli anni, in
un’ottica di autentica partnership: mettendoci sempre al servizio del raggiungimento di obiettivi condivisi.
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