
I Centri Commerciali 
un comparto resiliente:
Dalla situazione pre-pandemica ai nuovi trend
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La situazione PRE-COVID 19 dei
Centri Commerciali in Italia e in Lombardia  

Fonte: Nomisma- Rielaborazione World Capital Group

Il settore dei poli commerciali attiva, lungo il sistema economico 
nazionale, un valore di 139,1 miliardi di euro, con un impatto 
occupazionale che supera 780.000 addetti. 

Nel 2019 alle 1.254 strutture presenti in Italia - 1.020 centri 
commerciali, 181 parchi commerciali, 30 outlet, 23 leisure 
center - sono riconducibili 71,6 miliardi di fatturato diretto (Iva 
esclus), pari al 4% del Pil, 587.000 posti di lavoro e un con-
tribuito al gettito fiscale di 27,8 miliardi di euro. A questo si 
somma un indotto, in termini di acquisto di beni e servizi, di 
ulteriori 54,1 miliardi e 159.000 posti di lavoro.

Dall’ultima indagine pre-pandemica, i centri commerciali – 
senza perdere la propria funzione principale, ossia gli acquisti 
(e�ettuati dall’86% di chi li frequenta almeno 2 volte al mese) – 
si configurano sempre più come piazze di aggregazione e social-
izzazione. Per l’83% degli utenti abituali sono un luogo in cui 
trascorrere il tempo libero. Il 38% usufruisce anche delle 
proposte enogastronomiche: ristoranti, pizzerie, fast-food, 
tavole calde.

1.254 Poli commerciali
in Italia

19,6 Mln mq GLA

35%

38% 27%
Aree urbane
(centrali)

Aree periferiche
(semi-centrali)

Aree extra-urbane
(lontane dal centro)
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Fonte: World Capital Group

Secondo il D.lgs  114/1998 i punti vendita rilevati si distinguono nelle seguenti tre categorie  a seconda delle dimensioni del punto vendita e della popolazione 
residente del Comune in cui sono localizzati: Esercizi di Vicinato (<10.000 ab. fino a 150mq; >10.000 ab. fino a 250mq), Medie Strutture di Vendita 
(<10.000 ab. comprese tra >150 e <1.500 mq, >10.000 ab. omprese tra >250 e <2.500 mq) e Grandi Strutture di Vendita (<10.000 ab. >1.500 mq, 
>10.000 ab.  >2.500 mq). Medie e Grandi Strutture di Vendita possono essere di tipo Esercizio Singolo o Centro Commerciale (se nella struttura sono 
presenti di�erenti attività). Qui di seguito i dati pre-pandemia in Regione Lombardia.

GSV MSV EV
110.000 i punti vendita 8.000 i punti vendita480 punti vendita

0,4% 8% 91,6%

Sup. Tot (%)Sup. Tot (%)Sup. Tot (%) 24,6% 35,1% 40,4%

Non alimentari

Alimentari 22%

78%

Alimentari 25%

Non alimentari75%

Alimentari 18%

Non alimentari73%

Misto9%
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La parola al Presidente del 
CNCC, R. Zoia 

Che ruolo svolge il CNCC nel panorama italiano?
Il CNCC – Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali è 
un’Associazione trasversale che riunisce in un unico organismo 
tutti i soggetti privati e pubblici collegati, a vario titolo, all’indus-
tria dei Centri Commerciali, dei Parchi Commerciali e dei Fac-
tory Outlets. Il CNCC è stato costituito nel 1983 con sede in 
Milano nella forma di Associazione civile indipendente senza 
scopo di lucro. Con questa filosofia il CNCC o�re ai propri Soci 
oltre alle attività istituzionali di rappresentanza ed assistenza, 
tutta una serie di servizi mirati per categoria di interessi eco-
nomici. Attualmente fanno parte del CNCC: Promotori, Pro-
prietà, Società di Investimento, Società di Commercializzazione 
e Gestione, Grande Distribuzione Organizzata, Cooperative, 
Catene di Commercio al Dettaglio Specializzato, Retailer, 
Ristorazione, Banche e SGR etc. La principale mission è quella 
di: riunire in una unica Associazione tutti i protagonisti del 
settore dei Centri Commerciali; elaborare e

di�ondere conoscenze e cultura sui Centri Commerciali; assicu-
rare la rappresentanza e la tutela degli interessi delle diverse com-
ponenti associative; intraprendere tutte le iniziative che con-
tribuiscono a creare consenso; favorire un dialogo con gli Enti 
pubblici e privati per una politica di sviluppo dei Centri Commer-
ciali; o�rire ai Soci un insieme diversificato di servizi innovativi per 
tipologia di attività; promuovere tutti i Soci in Italia e nei mercati 
internazionali.

Rispetto al clima pre-pandemico dove vi era già una forte 
guerra al gigantismo, come pensa muterà la situazione con-
correnziale tra i vari shopping mall? In tutta Italia vedremo 
ancora una loro contrazione?
Prima della situazione pandemica il comparto stava vivendo un 
periodo di forte crescita durato fino a gennaio 2020, a di�erenza 
degli shop nelle high street che fin da subito hanno iniziato a 
subire le principali esternalità negative. Con il protrarsi delle con-
tinue chiusure, anche gli shopping mall hanno arrestato la loro 
crescita. Ad oggi, gli ultimi dati a�ermano come rispetto al 2019 
il comparto abbia fatto registrato -15%. Vista la situazione di forte 
crisi globale, il segno meno tutto sommato risulta essere incorag-
giante. Ad essere maggiormente resilienti risultano soprattutto i 
centri commerciali prossimi alle località turistiche appartenenti 
alle Regioni: delle Marche, dell’Emilia Romagna, della Liguria e 
della Toscana. Tutte queste stanno facendo registrare alti flussi 
grazie in parte ai benefici del nuovo paradigma lavorativo.

“Il comparto ha mostrato 
forte resilienza.
A spiccare oggi sono 
soprattutto le polarità 
commerciali nelle località 
turistiche”.
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