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Inaugurato nei 2001, il mali di proprietà IGD SiiQ è stato oggetto di restyling
e ampliamento tra il 2012 e il 2014. E i risultati si vedono: Io scorso anno le
vendite sono cresciute del 55% e il footfail dei 10,8%. L'investimento per la
nuova area (3miia mq di Gia) è stato di 16 miiioni di euro
nvestire in tempi di crisi su un neotre già attivo, ma setusto, è una
sfida che non tutte le proprietà
possono o vogliono affrontare, o talvolta è la prontezza di reazione che
viene menm Ma quando la proprietà
è radicata sul territorio e oltretutto
ha in pancia la gestione
oltre a
questo ci devono essere i necessari
presupposti commerciali un rilancio
tempestino dell'intera struttura è la
soluzione più praticata, forse l'unica
percorribile per evitare vnernlornagia
delle insegne e qeindi il declino dell'intero centro commerciale L'ampio
filone dei restyling e ampliamenti degli
stmopping centre italiani annovera tra
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le recenti case history un altro mali in
forza a IGD SiiQ, Centro d'Abruzzo Oltre a Fsp Ravenna, attualmente
in fase di cantie'e (vedi articolo di
Prima pietra alle pagg 30-33, r&f di
novembre 2014), e a Le Porte di
Napoli, alte tra i aan interventi fra
visto la consistente riduzione dell'ipermercato, la società quotata in Borsa
dal 2005 ha deciso di rilanciare anche
l'immobile retail ubicato lungo la cmtuta esterna di Pescara: mali inaugurato
nel 2001, gaaimdo nel bacino primario
non erano presenti computitcrr. Suacessivamente sono arrivati una galleria
/suchan e soprattutto il Megalò a
Chieti che conta oltre 100 negozi. Ri-

spetto alla concorrenza CeriLiod'Abruzvo si awantaggia della localizzazione
vicina al raccordo acrtostradale Pescara
Chieti e ellAsse attrezzato, che in
soli 10-15 minati di automobile collega
il centro di Pescara, inte'cettandoquindi un bacino di utenza stimato in
circa 400rriila persone nell'isocrona
dei 20 minuti (fonte 1130 SuQ(
L'investimento complessivo di 17,5
milioni di euroè servito per una siccola
parte, 1,5 milioni, ad ammodernare
la galleria preesistente, mentre per la
parte più cospicua, ben 16 milioni, a
realizzare la nuova area commerciale,
estesa Smila mq con all'irterno circe
Bmila mo di sciova Gla. In seguto al

aglio nastro de) aprile 2014 Centro
d'Abruzzo è arrivato a contare 50 negozi e 3Omila mq di CIa, di cui poco
meno della metà (circa l4rnila) sono
occupati daf'àncora al mentarv percoop A fronte di dire armi molto
diffcili a causa dei cantien, cht hanno
visto nottvtemnpo la realizzazione del
restyling e anche di giorno la costruzione della nuova area, i dati delle
performance vedono una crescita a
doppia cifra: le vendite totalizzate nel
20t4 hanno superato quota 3 .1 milioni di Euro, contro i 2C,1 dcl 2013 e
i 20,8 del 2011, preso a riferimento
da 100 come arino pre-crisi. Il cella è
stato quindi rispettivamente del 55%
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e 29,9 miliori d eurni, contro i
1 S,5 e16,t dr1'anairvqmni peroda
deI2Ol3edeI2Otl inquestocasoil
differenziale è state udilir tturd dei
73,1%
e deI 643 per certo Anno su
anro, invece, ne 2014 fuss sono
crenc uti di oltre 10 punti ar vandn a
quota 3 rn ioni d v sitatori

e del 494 per cento. Prendendo in
anu si solo i periodo cnr e-d cernbre
2014, naece, e verd te sono state

Restyling & ampliamento
eQuesto centrc è partito ber svino
perché 'ipermercato ha sempre telalizzuto ottim fatturat e affluenze, a
ga eria andava bene soprattutto per
la parte d r ntorazione e I Decathlon,
ma appena e nata la concorrenza abbiamo capivo cne era necesnariq am-
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DOSSIer shopping ti ìaIi loiig
p1 are offerta commerciale e quindi
I numero dei negozi ci ha SP egato
Roberto Zoia, direttore sviluppo e
gest one patr imsjnio di IGD SiiQ, in
cas ore de la no5tra vi5ita a Ceoto
d'Abruzzo aweruta o scorsofebbra o
Liter autorizzativc è stato come
sempre piuttosto lungo, tant'è che Io
abbiamo concluso nel 2012 dopo 5 o
6 ann di lavoro. Però abbiamo dcc so
di iniziare da sub to I progetto d restyling delI'esstente, scartando idea
di farlo contemporareamente all'ampliamento. Quindi nel 2013 sbb amo
completato 'ammodernamento del a
galleria rrmag nardo g a larnb entazone e e f niture che sareboero state
oggetto del 'ampliamento stesso Oggi
il mal si presenta con un numero d
negozi maggiore e questc a uta sopraLlu to o slioppisig nel fine settirriana
(il 60% delle aer dite si registra tra sa
bato e domeni:a) Il trasferimento di
Decathlon in altra localizzazione ci
consentito no tre d nserire tre medie
superfici attrattive: un vbb gI arriento
d posizionarrento medio basso uno
d live lo appena più alto e uno store
d scarpev. Oggi Contro d'Abruzzo si
connota per una nuova dstribuzione
di flussi, derivante da un ingresso
principale che è quello frontale al purclìeggio, a cu si aggiungono due
varch privilegiati per l'ancora alimeritare, altre alle rampe rnoh li che porta-
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no al parking ntnrrato Sebbene I
saldo dei POSI auto sia rimasto invariato, è cambiata la oro i sposizione.
«abbiamo sfru.tato sia il tetto del a
stuttura ee Decathlon sia quello dei
'ampi amento e abbiamo creato un
nuovo parc-reggio che va dal fabbricato
al f lode l'autostrada, che ci consente
d avere de posteggi comod per 'Iper
coopu, ha precisato Zoia, mentre e
stato el m nato lo spazio d sosta lad
dove è stato real zzato I nuovo immo
b le. vNei piani dell'amministrazione
comunale—ha continuato I mariagns
—vi è la real zzaz one su un'area verde
pubblica (vicino all'ingresso Majella
rjdr) di un si os mult parso che possa
aumentare ulteriormente la fruibilita
Ancora esternamente, laddove sorgev
Denathlor e stata creata una miri pa
ler a: un piccolo sfondamento che per
mette a due de le tre nuove medie sa
perfici ci avere 'ingresso riparato ed
accogliere I sistema verticale di ascei
sor che porta a parchegg o n copertura e a quello interrato. Nel merito
degli inte'vent nterni, cortrosoffitto,
luci e pav menti sono i tre macro temi.
La ,ez one della galleria e rimasta invarata mai testa muro sono stati rico
pert cor carter metallic di colore
rosso e i controsoffitti, cosi come le
pareti, sono stati r dip nti d bianco. In
uogo dei fnti ucerrnari, rsoltre, e
stata inserita un'i lumiravz ore a Led
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che aumenta a luminosità del a gai eria.
Non è stato possibile, invece, alzare
la sezione della galera e i fronti
vetrina, cena che invece e stato atto
nella parte nuova, dove a parta d sezione si è «fruttata meglio l'a tezza.
Nonostante i revty ing e ampi amento
siano stat portaI a term ne in tempi
differenti, IGD ha sottolineato 'unitarieta e la coerenza tra la parte nuova

e quella preesistente, attaverso anche
un motivo di colore rosso che via via
caratterizzerè tutt centr e portfa io.
«Per affrontare la fase d cartiere ci
Ira sacccrituta Claudia Campli, responsab le area Centro Italia di IGD
5 iQ adb amo attuato un piano di
content marketing attraverso i qua e
abbianio fatto sentire protagonisti di
quanto s1avarno realizzando sia i tenant
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sia soprattutto i clienti Ne concreto
abbiamo affisuo dei 'ender e delle immagini per far vedere come s sarebbe
trasformata la gai eria. Inoltre abbiamo
sempre ascoltato e es genze dei soc
durante e assemblee, facendo passare
il concetto che a proprietà stava investendo sul futuro di Centro d Abruzzo».
Una caratter stica più commerciale è
stata quel a di mantenere, seppur rifatto nella forma, l'orsetto che da apertura de 2001 rappresenta la ma
scot del centro
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Offerta commerciale
In segu to ai lavori di ampi amento,
Centro d'Abruzzo vede una galleria
di 50 negoz, trainata da un'àncora
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Ipercoop d otre l4mila mq di Gla
e 7 785 mq di vendita. Proprio l'ipermercato, rispetto a quale non è prevst, una riduzione degli spazi, nmane
il pr ncipale traino commercia e alio votato dai SOmila soci Coop della
zo'ia che vedono ne l'unico Ipercoop
della 8egione un approdo naturale.
A riprove, oltre il 70% dei brand pre
senti iii gdlleria id accetlatudi riservare
ai soci Coop una scontistica ded cata.
Le medie superfic sono sette. In partce are la fuoruscita di Decathlon a
fine 2013 ha permesso di inser re al

.\,

suo posto Kiabi, Scarpamondoe
Terranova mentre la dimensione
dei tre store rimane sin'ule, pari a circa
1.500mg di Gla Kiabi e Scarparrondo
godono di un accesso esterno indipendente e Terranova si affaccia sulla
gai era. L'accesso di quest'ultimo sul
mali interno ha portato allo sposta
mento di qualche picco a unita dalla
parte "vecchia" a quella "nuova",
come nel caso del brand Artigli. Un
altro inserimento d particolare importanza nell'area nuova e que lo di Intersport(circa 400 mq di Gla), scelto

insieme ad AW Lab per continuare
a presid are un segmento merceologico
che dopo l'usc ta di Decathlon si sarebbe perduto. Kasanova, con I nuovo
formato Kasanova +, è arrivato
anch'esso nell'ala inaugurata nel 2014,
così come Imperial, Lizalù prima
nel ma I storico e in generale alcuni
sirop di tessi e-abb g idriento alternati
a servizi. Euronics ha mantenuto
ma terata la propria Gla (circa 1.500
mq)e stareobe incrementando i fattureti nonostante le difficolta diffuse
del comparto e etronica e l'anr vo nel
-

-

parco commerciale natura e" adi»
rente a Centro d'Abruzzo di Media
World in luogo di Saturn (a questo si
aggiungono Obi Leroy Merlin, OVS,
Pittarello, Eurospin e Toysl. La foodcoud, con le sue 200 sedute comun
posizionate in una piazza di crea
600/700 mq, ospita e nsegne McDonald's e Il Lupo, che vantano ultenon sedute interne, e gli operator
locali La Conca e Mr Piggi, mentre
lungo il mali avora Hopra Cafè
Adiacente alla piazza de a r storaziooe
si annovera in altro brg di Centro
d'Abruzzo, Piazza Italia. Thntestualmente a lavori c -Ca 180% dei retailer
tra rifatto il Iayout, o tre ai già citati
Artigli e Lzalù che hanno colto l'occasione dello spostamento,s dist nguono
e operazione d Intimissimi e Calzedonia,che si sono anche a largati,
cosi come la gioielieria loca e Il Firmamento. Complessivamente l'offerta di Centro d'Abruzzo vede la
forte presenza di brarid nazionali, a
cui si somma qualche catena internazionale tra cui spicca per nome e performance Kiabi, oltre ag operatori loca1 i Concentrati soprattutto su servizi
Sono 15 i negozi in franchising. Ultenon sviluppi? Al momento si valuta
l'inserimento di un importante operatore di ristorazione nel chiosco esterno
e in futuro i marchio Enercoop potrebbe entrare al DoSto del d stributore
petrolifero ubic»to lungo l'asse viario
sul per metro del parchegg o frontale.
A. P.
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