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1. Introduzione
Lo studio ha due obiettivi principali. In primo luogo valutare le caratteristiche, le dinamiche, i punti
di forza e di debolezza del settore del commercio a Sanremo. In secondo luogo stimare il possibile
impatto, le criticità e le potenzialità connesse all’insediamento dell’Outlet del lusso “The Mall” in
valle Armea.
Dopo una breve ricostruzione delle dinamiche economiche a Sanremo e nella Provincia di Imperia,
si analizzerà il posizionamento di Sanremo come polo commerciale per l’abbigliamento nell’ampia
regione che costituisce il suo bacino potenziale di domanda.
Si presenteranno i risultati di un’indagine effettuata tramite la distribuzione di questionari presso
un campione di negozi del centro di Sanremo, che ricostruisce le caratteristiche del tessuto
commerciale e le percezioni e le strategie degli esercenti rispetto ai nuovi scenari competitivi.
Del nuovo insediamento commerciale si presenteranno successivamente i possibili impatti diretti
e indiretti. Lo studio esaminerà il progetto proposto dal gruppo promotore “The Mall” in termini
di compatibilità territoriale ed economica rispetto al territorio nel quale l’insediamento
commerciale intende collocarsi. In particolare ne verranno identificati potenzialità e limiti in
un’ottica di complementarità o sostituibilità rispetto all’offerta commerciale attualmente
presente e della misura in cui tale offerta possa, in prospettiva, beneficiare di un nuovo bacino di
domanda attivato dall’Outlet o al contrario potenzialmente risentire di uno shock competitivo
deleterio a livello di clientela fissa e stagionale, unitamente a considerazioni e stime più generali
su quello che potrà essere l’impatto complessivo del progetto nel medio periodo. L’analisi di
impatto si basa sull’applicazione di un modello di interazione spaziale e gravitazione commerciale,
sulla definizione di possibili scenari alternativi in termini di attrattività dell’Outlet e di
caratteristiche della clientela, e sull’esempio di altre aree nelle quali si sono verificate
trasformazioni simili.
L’obiettivo è anche dedurre le possibili implicazioni e le trasformazioni territoriali di tipo
economico, sociale, urbanistico, che il progetto avrà sulle località limitrofe, e in particolare sulla
città e sulle zone a più alta densità commerciale e turistica di Sanremo, e fornire una breve
rassegna di azioni potenzialmente attuabili dagli esercenti e da parte di enti locali, nell’ottica di
minimizzare gli impatti negativi e massimizzare quelli positivi. A tal fine si riporteranno anche le
proposte e le azioni di rilancio del commercio, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai
commercianti, e l’ipotesi di istituzione di un centro commerciale naturale a Sanremo. L’idea è che
i nuovi insediamenti commerciali, e la valorizzazione delle attività esistenti, possano concorrere a
rendere Sanremo un polo di prim’ordine per il turismo dello shopping.
Il rapporto si rivolge a tutti i soggetti pubblici o privati direttamente o indirettamente collegati al
settore commerciale di Sanremo e presenta analisi, scenari e strategie che possano essere di
supporto ai singoli operatori economici, alle associazioni di categoria e ai soggetti pubblici per
promuovere il rilancio del commercio a Sanremo, minimizzare gli impatti negativi dei nuovi
insediamenti commerciali e sfruttare le opportunità che tali ipotesi di investimento determinano.

2. Le dinamiche nel settore commerciale e turistico
Il territorio di Sanremo e Provincia ha risentito in maniera particolarmente marcata le
conseguenze della crisi economica tuttora in corso. Quarto Comune nella Regione per
popolazione residente (55.498 residenti), Sanremo presenta un tessuto economico trainato dal
settore terziario e principalmente dai comparti del commercio al dettaglio, del turismo e dei
pubblici esercizi, come appare evidente comparando i dati provinciali con l’Italia nel suo
complesso e con il Centro‐Nord (Figura 1).
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Figura 1. Distribuzione degli addetti per comparti economici
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Su circa 18.000 imprese della provincia di Imperia, solo il 6,1% opera nella manifattura, dato
inferiore rispetto al valore medio nazionale e regionale. Il 75,8% delle imprese opera nel settore
terziario, percentuale in linea con i dati nazionali, ma soprattutto nei comparti del turismo, del
commercio e dei servizi: sui 45.000 occupati complessivi della Provincia, 33.000 lavorano in
questo settore. Il 97,3% di queste attività è rappresentato da micro‐imprese (fino a 9 addetti), le
quali impiegano il 74,6% degli occupati totali.
Figura 2. Occupati nei settori del commercio, alberghi e ristoranti, 2008‐2014 (2008 = 100)
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Tali settori di specializzazione prevalente sono caratterizzati da condizioni di profonda sofferenza.
I segni della crisi appaiono in tutta la loro evidenza dall’esame di alcuni dati di struttura. In primo
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luogo, dagli indici di natalità e mortalità delle imprese si evince un sostanziale depauperamento
del tessuto delle imprese. Come registrato dalla Confcommercio, nella provincia di Imperia si è
passati da 19.108 unità del 2005 a 18.019 del 2013, con un calo più drastico rispetto all’andamento
nazionale e regionale. La Provincia è 91a in Italia (su 110 Provincie) per tasso di (de)crescita delle
imprese negli ultimi anni. Preoccupa anche la situazione del credito, erogato con sempre maggior
difficoltà, in misura maggiore rispetto al resto del territorio regionale (Il diario economico di
Imperia, giugno 2014).
Parallelamente, dopo il 2012, si è assistito a un forte decremento del numero di occupati,
associato all’impennata nel tasso di disoccupazione, che ad Imperia raggiunge valori più elevati
rispetto al resto della regione (12,4% su 11,9%). Più precisamente, secondo i dati Istat, la Provincia
di Imperia è la prima nel Nord Italia per tasso di disoccupazione, e la quinta provincia del Nord per
aumento del tasso di disoccupazione dal 2008.
Tali dinamiche economiche si riflettono in una pressione al ribasso dei salari medi che risultano
relativamente bassi qualora confrontati con un livello dei prezzi complessivamente alto. Imperia
risulta per questo la terza Provincia italiana con più basso potere d’acquisto, ovvero il rapporto
tra stipendi e costo della vita (Il diario economico di Imperia, giugno 2014). In termini di consumi e
domanda interna, gli ultimi trimestri del 2014 hanno evidenziato una situazione particolarmente
negativa, caratterizzata da un complessivo e continuo calo e da una scarsa fiducia da parte dei
consumatori. I consumi risultano per questo, a maggior ragione, sostenuti da turisti e visitatori,
che incidono per il 20% sulla domanda locale.
Il turismo non gode tuttavia di buona salute, per il sommarsi di dinamiche congiunturali e
strutturali. Per quanto riguarda la situazione congiunturale, mentre nel corso del 2014 la Liguria
nel suo complesso ha mostrato buone performance, con andamenti provinciali positivi per Genova
e La Spezia, nella provincia di Savona e Imperia si sono registrate difficoltà. Tali difficoltà appaiono
ancora maggiori e di più difficile soluzione se si osserva che il Comune di Sanremo, in particolare,
sta subendo da almeno un decennio, una decisa riduzione della sua attrattività turistica, come
testimoniano i dati sulla consistenza degli esercizi ricettivi (Figura 3).
Figura 3. Posti letto negli esercizi ricettivi, 1999‐2013 (1999 = 100)
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Dal punto di vista delle provenienze, la Provincia di Imperia mostra tuttavia una buona capacità di
attrarre turisti stranieri provenienti da aree emergenti o con alta propensione alla spesa. Imperia è
in particolare la 33a Provincia italiana per capacità di attrarre turisti stranieri. Settima tra quelle a
specializzazione balneare. E’ inoltre la 12a Provincia italiana per capacità di attrarre turisti russi, 15a
per i turisti francesi, 16a per flussi provenienti da paesi europei non membri dell’UE, 22a per quelli
provenienti dai paesi scandinavi. Nel 2014 i primi cinque paesi stranieri per presenza nella
Provincia di Imperia sono la Germania, 334.759 con un +7,1%, la Francia, 130.467 con un +10,9%, la
Svizzera, 123.637 con un + 3,5%, la Federazione Russa, 111.839 con un + 19,64% (un vero e proprio
exploit che prosegue il trend positivo degli anni precedenti), e l’Olanda, 87.977 con un ‐3,1.
Ad un livello di maggiore dettaglio, i flussi turistici hanno mostrato per il territorio provinciale e
per quello del Comune di Sanremo una costante diminuzione della clientela italiana ed un
aumento di quella straniera durante gli anni 2012 e 2013. Nel 2014 Imperia ha registrato un
ulteriore calo, rispetto al precedente anno, di arrivi e presenze di italiani (primo e terzo trimestre)
e indici di arrivi e presenze quasi tutti in negativo per quanto riguarda gli stranieri (Liguria
Ricerche). L’indice positivo di arrivi per il terzo trimestre 2014 non riesce comunque a compensare
il decremento cumulato degli arrivi degli stranieri né quello degli italiani.
Tab. 1. Arrivi e presenze turistiche nella Provincia di Imperia
I trimestre 2014
Arrivi

II trimestre 2014

Presenze

Arrivi

III trimestre 2014

Presenze

Arrivi

Presenze

Italiani

‐13,1%

‐14,6%

+5,3%

+1,2%

‐3,8%

‐9,8%

Stranieri

‐10,9%

‐21,6%

‐0,4%

‐3,6%

+4,2%

‐0,6%

Fonte: www.liguriaricerche.eu

Per quanto riguarda la stagionalità dei flussi, la provincia di Imperia si colloca nella media Italiana,
meglio rispetto alla media delle località marine italiane, ma ben peggio rispetto alla media
dell’Unione Europea (Figura 4).
Figura 4. Distribuzione mensile della domanda turistica (%), 2012
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Negli anni recenti si evidenziano due tendenze consolidate: (i) da un lato si registra una costante
diminuzione della clientela italiana contemporaneamente all’aumento di quella straniera nei mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre, sia sul territorio provinciale che in quello del Comune di
Sanremo; (ii) dall’altro lato, si riscontra una forte diminuzione di presenze ed arrivi nella stagione
invernale (mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio) per Sanremo e per l’intera Provincia.
Per quanto attiene la capacità ricettiva, gli alberghi della Provincia di Imperia sono 288 per un
totale di 15.068 posti letto; in un anno ne sono stati chiusi ben 7. Di questi 288, il 21% (61 tra
alberghi e locande) è localizzato a Sanremo con un’offerta complessiva di 3.569 posti letto (23%
del totale provinciale). A questi si sommano i 5.297 posti letto offerti dalle altre strutture ricettive
(111 su un totale provinciale di 17.264 tra parchi vacanze, campeggi, agriturismi, bed & breakfast,
affitta camere, ecc.). La contrazione dei flussi e la concentrazione degli stessi nei mesi estivi incide
notevolmente sul fatturato annuo delle aziende le quali, trovandosi in difficoltà, sono costrette a
chiudere creando ulteriore sofferenza all’intero settore. La chiusura degli alberghi determina una
conseguente diminuzione delle capacità di ospitalità della città creando un circolo vizioso di
continuo rallentamento del volano turistico.

3. Il posizionamento competitivo del polo commerciale di Sanremo
A fronte delle dinamiche negative descritte nel paragrafo precedente il settore commerciale a
Sanremo mostra caratteristiche strutturali decisamente positive.
Nella tabella 2 si riportano le informazioni risultanti dagli Studi di Settore messe a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate. I dati riguardano solamente le imprese considerate congrue, ossia in
linea con le risultanze dell’applicazione dell’analisi di normalità e congruità degli Studi di Settore,
con ricavi dichiarati di ammontare non superiori a Euro 5.164.569.
Tab. 2. Caratteristiche economiche delle imprese di commercio al dettaglio
Numero
imprese

Media
addetti

Media
fatturato

Media
reddito di
impresa

Media costo
del lavoro
dipendente

Abbigliamento, calzature e accessori

311

2,2

291.707

22.034

32.063

Vendita e riparazione di orologi e gioielli

88

1,8

194.342

26.015

14.136

Tessuti, tappeti e biancheria per la casa

38

1,5

97.490

13.067

5.919

Abbigliamento, calzature e accessori

92

2,8

392.376

26.073

46.505

Vendita e riparazione orologi e gioielli

29

1,8

257365

24264

18951

Tessuti, tappeti e biancheria per la casa

8

1,8

98.869

16.887

5.837

Provincia di Imperia:

Sanremo:

Fonte: Agenzia delle Entrate

Sanremo si qualifica come polo commerciale di tutto rispetto, sia in termini di offerta
complessivamente disponibile, sia come qualità dei prodotti disponibili. Per verificare il
posizionamento di Sanremo nei confronti dei poli commerciali concorrenti si sono stimati alcuni
indici di attrattività, i cui valori sono riportati nelle figure 5 e 6. Gli indici sono stati stimati
utilizzando come valore di riferimento, ovvero come benchmark, l’Outlet “The Mall” di Reggello
(FI), anche al fine di poter utilizzare tali indici successivamente per valutare l’impatto che
l’apertura di un Outlet analogo in valle Armea potrà avere sul tessuto commerciale pre‐esistente.
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Fig. 5. Attrattività complessiva del mercato per abbigliamento di alta fascia a Sanremo e nei poli
commerciali concorrenti
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L’analisi effettuata può altresì servire a delineare il contesto competitivo nel quale il commercio di
Sanremo si inserisce oggi, per quel che riguarda in particolare i prodotti di abbigliamento di alta
fascia e prevalentemente Made in Italy: i prodotti che sono appunto disponibili presso l’Outlet di
Reggello. Si è quindi verificato quanti dei marchi presenti nell’Outlet “The Mall” siano presenti in
ciascuno dei poli commerciali che si possono considerare concorrenti di Sanremo (nella misura in
cui sono distanti meno di tre ore di percorrenza auto), il numero di negozi dove tali marchi sono
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disponibili, e la loro rarità, ovvero la frequenza con la quale i singoli marchi sono disponibili sul
territorio. Nella figura 6 si riportano i valori dei tre parametri separatamente.
Fig. 6. Intensità e ampiezza del mercato per abbigliamento di alta fascia a Sanremo e nei poli
commerciali concorrenti
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Come si può osservare chiaramente nella Figura 7, per individuare poli di attrattività analoga o
maggiore a quella di Sanremo è necessario percorrere almeno un’ora in automobile. Sanremo può
godere quindi di una notevole capacità di attrazione rispetto alla domanda per abbigliamento di
alta fascia.
9

Fig. 7. Attrattività del mercato per abbigliamento di alta fascia a Sanremo e nei poli commerciali
concorrenti

Fonte: elaborazione su dati shoppingmap.it

In termini di specializzazione, i negozi di abbigliamento di Sanremo hanno appunto una spiccata
vocazione per i marchi di alta fascia. Nel complesso dei negozi di abbigliamento, calzature e
accessori che il lavoro ha consentito di mappare in Via Matteotti e nelle strade limitrofe (92 negozi
in tutto), sono disponibili 210 marchi dei quali il 45% sono classificabili come di alta fascia e il 30% di
media fascia. In termini di negozi, l’alta fascia costituisce la specializzazione esclusiva di quasi un
quarto dei negozi, e la specializzazione prevalente per un terzo dei negozi. Considerando
congiuntamente l’alta e la media fascia, queste costituiscono la specializzazione esclusiva per il
58% dei negozi.
Tale specializzazione rappresenta da una parte un punto di forza, contribuendo all’attrattività e
alla qualificazione del settore commerciale locale. Essa costituisce, al contempo, un fattore di
vulnerabilità. Innanzitutto perché la domanda per prodotti di lusso è estremamente sensibile a
variazioni di reddito tipiche, per esempio, dei periodi di recessione economica. In secondo luogo
perché tale domanda risente in misura significativa delle dinamiche stagionali e annuali che
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caratterizzano Sanremo come destinazione turistica, essendo i turisti (soprattutto stranieri)
maggiormente propensi ad acquistare beni Made in Italy di elevata qualità rispetto ai residenti. In
terzo luogo, come avremo modo di verificare in seguito, tale offerta è particolarmente vulnerabile
rispetto all’ipotesi di apertura di un Outlet che si colloca nel medesimo segmento di offerta,
godendo esso di notevoli vantaggi in termini di riconoscibilità, accessibilità e prezzi.

4. Domanda e offerta del sistema commerciale locale
L’indagine diretta, tramite somministrazione di questionari semi‐strutturati, è avvenuta tra
dicembre 2014 e febbraio 2015. L’indagine ha coinvolto un campione di attività commerciali di Via
Matteotti, corrispondenti a circa il 17,5% del complesso delle attività ivi mappate, e per larga
misura operanti nel settore della vendita al dettaglio di beni di abbigliamento (Figura 8).
Fig. 8. Ripartizione settoriale del campione

In media, gli esercizi commerciali analizzati hanno un’età di 31 anni: il negozio più longevo è in
attività da più di 90 anni, il più recente ha aperto nel 2011. Sebbene il dato risenta di una forte
variabilità interna (σ = 23,04), è evidente come nel centro di Sanremo operino negozi ‘storici’ con
una lunga tradizione alle spalle e una notevole esperienza.
La forma giuridica più adottata è la società di persone (Società in Nome Collettivo o Società in
Accomandita Semplice), che riguarda il 50% dei casi, seguita dalla Società a Responsabilità Limitata
(31,25%) e l’attività imprenditoriale in forma non societaria (Persona Fisica, 12,5%). Solo uno dei
negozi coinvolti nell’indagine opera in franchising.
In termini di dipendenti, il valore medio rilevato è compreso tra 4 e 5 lavoratori per singolo punto
vendita, in linea con precedenti stime che riportano una media di addetti pari a 4,33 e anche ai dati
provenienti dagli Studi di Settore riportati precedentemente, dal momento che in questo caso si
considerano sia i dipendenti che i collaboratori. Valori medi più alti si riscontrano con riferimento
ai negozi operanti nella veste giuridica di società di capitali, che impiegano mediamente più di 10
lavoratori. La maggior parte degli esercizi operanti in veste di società di persone opera, invece,
con un numero compreso tra i 2 e i 3 dipendenti/collaboratori. Complessivamente, nel Comune di
Sanremo, operavano nel 2011 130 imprese di commercio al dettaglio di abbigliamento, con 348
addetti, e 70 imprese in settori collegati (commercio di calzature, orologi e gioielleria) con
ulteriori 158 addetti.
La ripartizione per fatturato è riportata nella figura che segue: più della metà dei negozi
intervistati dichiara di rientrare in una classe di fatturato annuo pari o inferiore a € 600.000, un
terzo si attesta su livelli superiori al milione di euro. Considerando il solo settore

11

dell’abbigliamento, si riscontrano valori centrali più modesti, con il 63,6% degli esercenti che
fattura annualmente importi inferiori a € 600.000. Il dato campionario è comunque
significativamente più alto del valore medio di categoria che, come riportato nella tabella 2, nel
2014 è pari a € 392.376.
Fig. 9. La ripartizione dei negozi per classi di fatturato

L’affluenza media nei negozi del centro di Sanremo si attesta sui circa 13 clienti giornalieri. Come
si vede nella figura che segue, i negozi di media fascia (MF) registrano un’affluenza di gran lunga
più elevata rispetto sia a quelli di bassa fascia (BF) che di alta fascia (AF).
Fig. 10 Afflusso giornaliero per fascia di mercato

Fig. 11. Distribuzione dei clienti per fasce di età
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Il target di clientela di riferimento per i negozianti coinvolti nell’indagine rientra prevalentemente
nella fascia d’età 30‐45 anni (nel 75% dei casi), seguita dalla fascia 45‐65 presente nel 69% dei casi
(Figura 11).
Il sistema del commercio di Sanremo, per quel che riguarda in particolare l’abbigliamento, si basa
fortissimamente sulla domanda esterna di visitatori e turisti. Dall’indagine effettuata, risulta
infatti come solo il 25% dei clienti siano locali residenti. Per il resto, turisti e visitatori italiani
coprono il 30% della clientela mentre il restante 45% è costituito da stranieri. Tra questi ultimi, circa
un terzo sono francesi (Figura 12).
Fig. 12 Provenienza geografica dei clienti dei negozi di Sanremo

Provenienza dei clienti

Distribuzione dei clienti stranieri

Se si escludono i francesi, che in parte sono evidentemente visitatori provenienti dalla Francia
Sud‐Orientale, i turisti stranieri mostrano una propensione allo shopping estremamente
disomogenea. I russi, ad esempio, rappresentano la seconda nazionalità prevalente dei clienti dei
negozi di abbigliamento di Sanremo, ovvero il 20% dei clienti stranieri. Nel complesso degli arrivi
turistici i russi pesano tuttavia per un modesto 7%.
Tab. 3. Propensione alla spesa degli stranieri nei negozi di Sanremo
Provenienza

Provenienza clienti stranieri
nei negozi di Sanremo

Provenienza turisti nella
Provincia di Imperia

Propensione alla
spesa

Medio Oriente e paesi arabi

10%

1,1%

Altissima

Russia

20%

6,9%

Alta

Cina

2%

1,0%

Media

Altri paesi asiatici

2%

1,5%

Media

Nord America

3%

2,3%

Media

Germania

14%

20,7%

Bassa

Altri paesi europei

15%

44,1%

Bassissima

Fonte: elaborazione su dati propri e Istat.

Ancora maggiore sembra essere la propensione alla spesa dei turisti provenienti da Medio Oriente
e paesi Arabi, i quali ammontano ad appena l’1% degli arrivi turistici, ma costituiscono il 10% della
clientela straniera. Una discreta propensione alla spesa la mostrano tutti i turisti asiatici mentre al
contrario i turisti europei, che costituiscono il 65% degli arrivi, contribuiscono a meno del 30% del
totale dei clienti stranieri (Tabella 3).
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Tali evidenze sono confermate da studi analoghi, anche per quanto riguarda gli Outlet village.
Nella tabella 4 il confronto è tra la provenienza dei turisti stranieri nell’area di Firenze e nel
Mugello, e la distribuzione dei visitatori presso il locale Outlet village di Barberino. I dati
confermano l’alta propensione alla spesa di turisti russi e asiatici e la bassa propensione alla spesa
dei turisti europei, in special modo quelli provenienti dall’Europa occidentale.
Tab. 4. Propensione alla spesa dei turisti stranieri presso l’Outlet di Barberino del Mugello, 2013
Visitatori
dell’Outlet

Arrivi turisti stranieri nella
Provincia di Firenze

Arrivi di turisti stranieri
nell’area del Mugello

Propensione
allo shopping

Russia

38%

3,3%

3,0%

Altissima

Corea del Sud

8%

1,5%

0,1%

Altissima

Ucraina

4%

0,6%

0,7%

Alta

Cina

10%

8,7%

7,4%

Media

Brasile

2%

3,8%

0,6%

Media

Giappone

2%

7,3%

0,3%

Bassa

Turchia

2%

11,6%

0,2%

Bassa

USA

2%

16,1%

4,2%

Bassissima

Provenienza

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana e McArthurGlen

Notevolmente disomogenea è inoltre la dimensione media degli acquisti per categoria di clienti
(Figura 13). L’indagine presso il Comune di Sanremo ha rilevato infatti che, posto un acquisto
medio da parte di residenti di 100 Euro, l’acquisto medio di un turista italiano è di 150 Euro, quello
di un turista o visitatore francese è di 160 Euro, mentre quello degli altri turisti stranieri è
addirittura di 245 Euro.
Fig. 13. Spesa media dei clienti dei negozi di Sanremo

A livello di preferenze di acquisto, i clienti locali e i turisti non presentano forti disallineamenti. Il
‘paniere medio’ di prodotti acquistati dai turisti è però più ampio e variegato rispetto a quello
degli acquirenti locali. In generale, il turista si orienta verso acquisti di importo medio maggiore
(abiti, total‐look, capispalla) e mostra una tendenziale preferenza all’acquisto di calzature e di
accessori alla moda e/o di lusso (Tabella 5).
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Tab. 5. Preferenze di acquisto di clienti locali e turisti presso i negozi di Sanremo
Richieste residenti

Richieste turisti

Orologi

Orologi, Gioielli

Pantaloni, maglie, camicie, capispalla

Pantaloni, maglie, camicie, capispalla

Calzature e accessory

Calzature, accessori, abbigliamento

Pantaloni, camiceria

Calzature, capospalla

Maglieria

Capi spalla, abiti

Abiti

Abiti, scarpe

Capispalla, jeans

Scarpe, capispalla

Pantaloni sportivi e maglie con T‐shirt

Total look e capi spalla

Polo

Polo, scarpe, pullover

Abbigliamento e accessori casual

Abbigliamento e accessori moda/lusso

Per quel che riguarda la stagionalità delle vendite, l’indagine ha consentito di rilevare l’opinione
dei commercianti in merito ai mesi dell’anno durante i quali il loro fatturato è più alto o più basso,
e di quale entità, rispetto alla media. Dalla figura 14 si evince l’entità del picco delle vendite che si
verifica sostanzialmente nei mesi estivi, per dell’afflusso turistico, e in corrispondenza dei saldi
stagionali. Ottobre e novembre risultano invece essere i mesi di sensibile calo delle vendite.
Fig. 14. Stagionalità delle vendite nel Comune di Sanremo

Andamento del fatturato rispetto alla media: +2 = sensibilmente più alto della media, +1 = moderatamente più alto della
media, 0 = nella media, ‐1 = moderatamente più basso della media, ‐2 = drasticamente più basso della media.

A gennaio ‐ in concomitanza con i primi giorni dei saldi invernali ‐ ed aprile le vendite si attestano
su valori medi. A maggio e giugno, secondo quanto dichiarato dalla maggior parte dei
commercianti, le vendite sono inferiori alla media. Dicembre, seppur con un dato nella media, non
sembra mostrare alcun picco positivo, come invece ci si potrebbe aspettare, a causa, come
dichiarato da alcuni commercianti, di “un rallentamento degli acquisti di Natale causato dai saldi
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anticipati”. In ogni caso, soltanto il 19% dei commercianti indica la “eccessiva stagionalità delle
vendite” come un problema prioritario.

5. Le diverse categorie di negozi
Sia per caratterizzare meglio il settore commerciale del centro di Sanremo, sia ai fini della
successiva analisi di impatto dei nuovi insediamenti commerciali, si è effettuata una
segmentazione dei negozi in categorie sulla base dei marchi disponibili. In questo caso oltre ai
risultati dell’indagine a campione, si sono utilizzati anche i risultati di un’analisi di tutti i negozi che
si affacciano su Via Matteotti e nelle zone immediatamente limitrofe.
La suddivisione dei negozi nelle tre categorie di prezzo, o fasce, è stata operata secondo il
seguente criterio:

Con x, y = fascia alta (AF), fascia media (MF) o fascia bassa (BF). Pertanto, ciascun negozio è stato
assegnato alla fascia di prezzo più commercializzata, in termini relativi, all’interno del proprio
assortimento1. Ne risulta una distribuzione dei negozi di Via Matteotti piuttosto equilibrata, con
un numero pressoché identico di negozi in ciascuna delle tre fasce di prezzo considerate, come
evidenziato nella figura 15.
Figura 15. Ripartizione dei negozi di Via Matteotti nelle tre fasce di prezzo

In termini di occorrenze totali, il numero complessivo di marchi di fascia alta sale al 45%, ed è
quindi superiore a quelli di fascia media (30%) e bassa (25%). Tale incongruenza riflette la tendenza
generale dei negozi di fascia alta a proporre un assortimento di marchi più variegato (in media 3,5
marchi a fronte di un dato medio, per gli altri negozi, di 1,6), la presenza di una quota rilevante di
negozi mono‐marca di fascia media e bassa (42 negozi mono‐marca su un totale di 60) e il basso
numero di negozi mono‐marca di alta fascia (10 negozi monomarca su 32), come evidenziato nel
Figura 16.

1

Nel caso di assortimenti equilibrati (es. stesso numero di marchi di media e alta fascia), l’assegnazione è stata
effettuata sulla base della fascia più alta commercializzata (nell’es. precedente, fascia alta). Diversamente, nel caso di
assortimenti completi (presenza di marche appartenenti a tutte e tre le fasce), è stata assegnata la fascia media.
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Figura 16. Numero medio di marchi per negozio e negozi mono‐marca nelle tre fasce di prezzo

Figura 17. Clienti giornalieri nei negozi di fascia alta, media e bassa

Figura 18. Composizione della clientela per categoria nei negozi di fascia alta, media e bassa
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In termini di clientela, il numero di clienti giornalieri è molto differente nelle tre fasce di prezzo, e
quasi doppia nei negozi di fascia media rispetto alle altre due categorie. Le differenze in termini di
numero di clienti giornalieri risentono in generale di una forte variabilità interna (σ = 8,22) non
giustificabile esclusivamente sulla base dell’appartenenza all’una o all’altra fascia, ma dovuta a
specificità relative ai singoli punti vendita.
Differenze marcate si riscontrano in termini di provenienza geografica della clientela, dove si
registra in primo luogo una forte propensione dei turisti stranieri per i negozi di alta fascia (circa il
56% dei clienti totali nei negozi di alta fascia sono stranieri); in secondo luogo una marcata
preferenza dei turisti italiani per acquisti in negozi di media fascia, e la quota molto bassa che in
tali negozi è rappresentata da clienti residenti. Nei negozi di bassa fascia, infine, si registra una
tendenziale uniformità nella distribuzione della clientela tra locale, italiana, straniera, con una
leggera prevalenza di acquisti effettuati da residenti.
Incrociando i dati sull’affluenza giornaliera media, sulla provenienza geografica dei clienti e sulla
nazionalità dei turisti stranieri, è possibile fornire una stima delle preferenze relative, in termini di
fascia di prezzo, dei turisti stranieri in ragione della loro provenienza. I negozi di fascia alta
richiamano soprattutto la clientela russa, mediorientale e cinese, laddove la fascia media risulta
tendenzialmente più appetibile per i clienti di origine europea (Figura 19).
Figura 19. Composizione della clientela straniera per provenienza nei negozi di fascia alta, media e
bassa

Le dinamiche di spesa media (per acquisti unici giornalieri effettuati nel punto vendita)
confermano i dati sull’affluenza: in linea generale, lo “scontrino medio” di un cliente straniero ha
importi mediamente più alti rispetto al corrispondente scontrino di un cliente locale, con una
differenza più contenuta per i negozi di bassa fascia (+51%) e una variazione più che tripla per i
negozi di media fascia (+227%). I turisti italiani si collocano, invece, in una posizione
tendenzialmente intermedia nel caso dei negozi di fascia media e alta (rispettivamente € 288 e €
398 a fronte di valori medi per le due categorie pari a € 328 e € 404), e si allineano alla spesa media
della clientela locale nei negozi di bassa fascia (€ 101 contro i € 105 della clientela locale). Tra i
turisti stranieri, i clienti francesi e russi si posizionano, per tutte le categorie di prezzo, in una
fascia di spesa più alta del dato medio per il relativo segmento di clientela straniera, con il valore
più alto registrato nei negozi di alta fascia dove la clientela russa spende mediamente € 880 per
singolo acquisto.

18

Figura 20. Spesa media per cliente nei negozi di alta, media e bassa fascia

6. L’impatto della crisi e le strategie di risposta
I negozi del polo commerciale di Via Matteotti, sulla base dei risultati emersi dai questionari,
hanno risentito in maniera diversa dell’insorgere della crisi economica nel 2008.
In termini di volume d’affari e dipendenti (Figura 21), il volume di affari complessivo si è
mantenuto stabile o ha subito un lieve aumento nel 37,5% dei casi, mentre un esercente su due ha
registrato un lieve calo rispetto agli anni precedenti il 2008, affossando di conseguenza il dato
medio dell’intero campione. Il 62,5% dei commercianti di Sanremo intervistati ha dichiarato di aver
subito un calo nel volume d’affari rispetto agli anni precedenti alla 2008. Ciò nonostante, la
flessione non sembra essersi tradotta generalmente in un ridimensionamento della forza lavoro
impiegata, che si è mantenuta pressoché stabile nel tempo.
Figura 21. Variazioni medie percepite del volume di affari e del numero di dipendenti dal 2008
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Le tendenze medie celano, comunque, forti differenze interne in relazione alla fascia di
appartenenza dei negozi analizzati (Figura 22). Si attestano su valori congiunturali stabili o positivi
i negozi di bassa fascia, mentre i valori peggiori si riscontrano con riferimento ai negozi di fascia
media, due terzi dei quali ha registrato un sensibile calo nel volume di affari rispetto alla fase
precedente alla crisi. Interessante il caso di alcuni negozi di fascia alta i quali, a fronte di una
generale stagnazione del volume di affari, hanno reagito confermando o rafforzandosi in termini
di numero di dipendenti.
Figura 22. Variazioni medie percepite dal 2008 a seconda della fascia di prezzo

A livello di clientela, gli esercenti intervistati lamentano un calo consistente di clienti italiani,
soprattutto turisti (concorda con questo dato più del 90% degli intervistati), ma riscontrano altresì
una leggera diminuzione anche dei turisti europei, soprattutto di origine tedesca, ma anche
americani e francesi. Le uniche variazioni di segno positivo si rilevano con riferimento alla clientela
euro‐asiatica: in particolare la clientela russa risulta sensibilmente aumentata per più del 60% degli
intervistati. Andamenti positivi riguardano anche la clientela cinese e proveniente da altri paesi
asiatici (Figura 23).
In termini di stagionalità, l’indagine ha permesso di cogliere l’entità delle variazioni percepite dai
commercianti rispetto agli anni precedenti alla crisi. A tal proposito, non tutti i commercianti
hanno segnalato particolari cambiamenti. Coloro che hanno indicato specifiche variazioni hanno
dichiarato che dal 2008 ad oggi i loro volumi di affari “sono aumentati nei mesi dei saldi stagionali:
luglio/agosto e gennaio/febbraio”. Anche in questo caso, sicuramente le migliori performance si
riscontrano nel periodo estivo, ossia durante i mesi di maggior afflusso turistico. Appaiono buone
anche le performance di settembre che, secondo quanto espresso dai commercianti, ancora
permette di ottenere dei livelli di fatturato superiori alla media annuale. Alcuni lamentano “un
netto calo delle vendite nella primavera e a dicembre” e, nello specifico, relativamente a
dicembre, questo trend viene attribuito all’anticipo del periodo dei saldi stagionali invernali.
La depressione economica generale post‐2008 non sembra aver esacerbato, se non lievemente, la
pressione competitiva percepita nel settore. Circa il 63% degli esercenti intervistati ritiene infatti
che il livello di concorrenza locale sia nella norma, ovvero vi sono attività concorrenti sullo stesso
segmento di clientela o gamma di prodotti, ma non in misura tale da rappresentare una seria
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minaccia alla redditività del proprio punto vendita. Due terzi dei commercianti, quindi, non soffre
particolarmente la concorrenza degli altri negozi e anzi, allo stato attuale, ha dichiarato di non
guardare alle attività concorrenti come ad una minaccia, non considerando affatto il proprio
mercato di riferimento “saturo”. Il restante 35%, costituto in larga parte da negozi di fascia media
e bassa, riscontra invece un livello di concorrenza relativamente alto, tale quindi da ostacolare in
maniera più o meno intensa il buon andamento degli affari.
Figura 23. Variazioni percepite nel flusso per provenienza dal 2008

Alla luce di tali andamenti, gli intervistati sono stati interrogati circa le azioni intraprese per
fronteggiare la crisi. I commercianti hanno menzionato diverse strategie tra le quali le più diffuse
riguardano il potenziamento delle vendite on‐line e dell’e‐commerce. Alcuni dichiarano di aver
attuato strategie volte alla fidelizzazione del cliente offrendo maggiori servizi e/o attraverso
promozioni e riduzioni di costi. Altri hanno attuato strategie di diversificazione dell’offerta con
particolare riguardo alle “nicchie di mercato”, alla selezione di “brand rivolti anche al mercato
dell'est” e alla “ricerca dei prodotti Made in Italy”. Alcuni dichiarano di aver differenziato la
selezione dei fornitori “eliminando quelli meno competitivi” o di aver deciso di rinnovare il
negozio, mentre altri dichiarano di aver “aumentato le ore lavorative (soprattutto durante le
domeniche)”.
Coloro che hanno dichiarato di non aver subito un brusco calo delle vendite in seguito alla crisi,
con un volume di affari che è rimasto stabile o addirittura aumentato, sono stati interrogati circa
le azioni intraprese che ‐ a loro giudizio ‐ possono aver contribuito a scongiurare o limitare gli
effetti della crisi. In questo caso sono state menzionate strategie rivolte al consolidamento e
all’acquisizione di nuova clientela mediante “l’introduzione di brand di alto livello rivolti alla
clientela straniera”, il potenziamento del Made in Italy e l’innalzamento del “livello del servizio e
degli articoli proposti”. Altri hanno puntato su strategie di comunicazione effettuando
“investimenti in marketing e pubblicità” e attraverso “l’uso di internet”. Altri infine, hanno agito
sulle proprie strutture effettuando “continui investimenti e ammodernamenti della struttura,
rinunciando anche a una fetta importante del profitto”.
In merito agli aspetti che differenziano l’offerta commerciale da quella della concorrenza locale,
oltre l’80% degli intervistati ritiene di differenziarsi dagli altri per la “professionalità del proprio
personale” mentre comparativamente meno rilevante appare l’attuazione di strategie di vendita
laddove, per esempio, solo il 25% dei commercianti dichiara di mirare ad un target di clienti
specifico, di attuare strategie di fidelizzazione del cliente (25%) e di puntare su marchi “lusso”
(25%). Un 31,5% dichiara poi di differenziarsi per i servizi accessori offerti al cliente (riparazioni, abiti
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su misura, ecc.). Una quota consistente di commercianti (68,75%) ha dichiarato di puntare
sull’esclusiva dei marchi offerti e un 56,25% ha segnalato come punto di forza, l’originalità
dell’assortimento del proprio punto vendita. Importante appare l’aspetto della localizzazione del
punto vendita, il 75% degli intervistati, infatti, ritiene che uno dei punti di forza della propria
attività risieda nella centralità e nell’accessibilità del proprio negozio.
Nei prossimi paragrafi le informazioni riportate fin qui saranno utilizzate anche ai fini di stimare il
potenziale impatto che l’apertura dell’Outlet potrebbe avere sul commercio locale e sulle diverse
categorie di negozi.

7. Il progetto di Outlet “The Mall” in valle Armea
In questo paragrafo si presenta una breve disamina del progetto presentato dalla società Armea
s.r.l. relativo alla riconfigurazione della grande struttura di vendita ex Pentamarket situata in Via
Armea 43, nel Comune di Sanremo. Le informazioni di carattere tecnico‐economico sono state
evinte dalla visione dei documenti societari e dai dati diffusi dalle agenzie di stampa locali.
Tra i soggetti coinvolti, la società proprietaria delle superfici fondiarie è Armea s.r.l..
Figura 24. Stato attuale dell’area d’intervento. Edificio ex Pentamarket

Fonte: Google Maps

L’area interessata dall’intervento ha una superficie complessiva di mq 25.710 in una zona a
carattere prevalentemente industriale. L’area presenta una destinazione catastale variegata,
comprendendo aree già autorizzate per l’esercizio di attività commerciali, aree verdi senza finalità
produttive e aree destinati a orti, frutteti e uliveti.
Tab. 6. Caratteristiche attuali dell’area interessata dall’insediamento
Tipologia

Superficie (mq)

Urbano

9.198*

Pascolo

12.111

Orto

3845

Uliveto
Totale

196
25.710

*Di cui 4.860 superficie edificio adibito a ex Pentamarket
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Si rilevano tre diverse condizioni di utilizzo e di aspetto:
a) una porzione più a valle, a ridosso della Via Armea, prevalentemente incolta e caratterizzata
dalla presenza di due edifici risalenti agli anni ’50 del secolo scorso e in totale stato di abbandono.
b) una porzione, situata a monte rispetto alla prima e in discreta pendenza, caratterizzata dalla
presenza dell’edificio ex Pentamarket, oggetto dell’opera di riconfigurazione edilizia, versante in
buono stato d’uso e corredata da ampi e funzionali spazi accessori.
c) un’ultima porzione, quella più a monte, prevalentemente incolta, con una ricca vegetazione
arborea di alto fusto.
E’ bene considerare che il progetto di investimento ha subito alcune modifiche in seguito alla
rinuncia da parte del soggetto attuatore alla richiesta di variante urbanistica per incrementare la
superficie di vendita, con conseguente presentazione di regolare Denuncia di Inizio Attività
(D.I.A.) per la parte invariante.
In caso di rinuncia alla costruzione del secondo lotto previsto dal progetto originario, la superficie
territoriale di fatto interessata dall’intervento si riduce a circa la metà, per una superficie fondiaria
effettiva (al netto delle cessioni previste per opere di urbanizzazione di interesse generale) di
circa mq 11.000 mq.
La richiesta di variante è stata però recentemente ripresentata.
Figura 25. Rendering del progetto di Outlet

Fonte: La Stampa, 20 gennaio 2015

L’intervento originariamente proposto si articolava in due lotti, per un totale di 56.000 mc di
volumetrie interessate e un investimento complessivo di circa 35 mln di Euro.
Il primo lotto riguarda la ristrutturazione dell’edificio ex Pentamarket.
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Il progetto prevede di riconfigurare l’edificio mediante modifiche strutturali nel rispetto dei limiti
volumetrici di zona e mantenendo la consistenza della superficie netta di vendita esistente e già
autorizza (mq 4.864). Il piano interrato e la zona che si sviluppa attorno all’edificio, nello spazio
retrostante, vengono adibiti a parcheggi e spazio movimentazione merci. Il secondo lotto
prevedeva la costruzione di una nuova area commerciale destinata a ospitare esercizi di vicinato,
contestualmente alla realizzazione di un parco attrezzato a uso pubblico.
A seguito della variazione di progetto comunicata all’amministrazione comunale nel gennaio del
2015, la proprietà ha dichiarato di poter anche rinunciare alle opere di edificazione previste nel
secondo lotto, modificando il quadro totale degli interventi previsti. Il Piano Regolatore Generale
per la zona di pertinenza consentirebbe in ogni caso di aumentare del 10% la volumetria attuale a
ragione degli interventi di ristrutturazione edilizia insistenti sull’area e recuperando ulteriori
volumetrie dall’eliminazione dell’ultimo piano dell’edificio esistente. In considerazione del fatto
che la superficie massima già autorizzata è pari a 4.864 mq, la metratura complessivamente
prevista da poter destinare ad attività commerciali in assenza di variante urbanistica è pari a circa
5.000‐6.000 mq.
Le previsioni in termini di clientela sono, a regime, di circa un milione di visitatori l’anno,
considerando i risultati dell’Outlet ‘gemello’ di Reggello. Al confronto con altri Outlet village
italiani, si tratta di un numero di visitatori mediamente basso. Tuttavia, questo dato appare
relativamente alto se confrontato con le ridotte dimensioni della struttura (Tabella 7).

Alessandria

Piemonte

2000

45.000

185

5

Valmontone

Idem

Roma

Lazio

2003

47.000

250

6,1

Franciacorta

Rodengo Saiano

Brescia

Lombardia

2003

24.551

160

4

Castel Romano

Roma

Roma

Lazio

2003

20.750

113

3,5

Mantova

Bagnolo San Vito

Mantova

Lombardia

2003

21.310

90

2,7

Vicolungo

Novara

Novara

Piemonte

2004

28.500

130

nd

Castel Guelfo

Idem

Bologna

Emilia Rom.

2004

23.000

105

nd

Valdichiana

Foiano della Chiana

Arezzo

Toscana

2005

20.000

65

4

Sardinia Outlet

Sestu

Cagliari

Sardegna

2006

17.000

64

nd

Barberino

Barberino d. Mugello

Firenze

Toscana

2006

23.000

100

3,3

Noventa di Piave Idem

Venezia

Veneto

2008

20.000

125

nd

Mondovicino

Mondovi

Cuneo

Piemonte

2008

24.500

71

nd

Molfetta

Idem

Bari

Puglia

2008

40.000

140

2,4

Città S. Angelo

Idem

Pescara

Abruzzo

2009

19.000

100

nd

Sicilia Outlet

Agira

Enna

Sicilia

2010

25.000

120

nd

Segrate

Idem

Milano

Lombardia

2010

nd

17

nd

La Reggia

Marcianise

Caserta

Campania

2010

26.300

148

3

Cilento

Eboli

Salerno

Campania

2012

18.000

90

Nd

Regione

Comune

Punti vendita

Superficie di
vendita (mq)

Serravalle Scrivia

Provincia

Serravalle

Outlet village

Anno apertura

Visitatori
annuali (milioni)

Tab. 7. Caratteristiche di alcuni Outlet village in Italia
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La caratteristica dell’Outlet, ovvero quella di ospitare esclusivamente marchi di alta fascia e
prevalentemente Made in Italy, è infatti di notevole richiamo soprattutto per la clientela straniera
e per i turisti ai quali si aggiungono, nel caso in questione, anche flussi potenzialmente cospicui di
visitatori dalla vicina Francia e dal Principato di Monaco.

8. Gli impatti diretti
La realizzazione di un Outlet è in grado di produrre una serie di effetti in relazione a temi di
particolare rilevanza per la collettività, quali quello ambientale, occupazionale e turistico. Secondo
una prima classificazione per aree tematiche, l’attuazione del progetto produrrebbe evidenti
ricadute sul territorio e sulla popolazione, come sintetizzato nella tabella 8.
Tabella 8. Possibili ricadute socio‐economiche previste nel progetto
Temi
Ambientale

Interventi
a) Riqualificazione dell’area.
b) Realizzazione di parchi aperti e attrezzature ricreative pubbliche.
c) Maggiore fruibilità dell’area a livello pedonale.

Occupazionale

d) Creazione di posti di lavoro nella fase esecutiva dei lavori.
e) Nuove posizioni lavorative nella fase di avvio della struttura di vendita,
stimate in 200 nuove assunzioni di cui il 70% sul territorio. Tali incrementi
occupazionali consisterebbero pertanto in circa 140 occupati locali, sulla
base del progetto iniziale, e in circa un centinaio di occupati nell’ipotesi
progettuale attuale, corrispondenti a circa lo 0,1‐0,15% della forza lavoro in
Provincia di Imperia.

Turistico

f) Flusso totale annuo stimato in circa 1.000.000 di visitatori, con una forte
presenza di clientela straniera ad alto reddito.
g) Promozione del territorio (con la realizzazione di information point presso i
caselli autostradali).
h) Ipotesi di pacchetti turistici ad hoc con pernottamento presso la città di
Sanremo.

Viabilità

i) Nuova movimentazione di traffico. Se si ipotizza che l’utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici e autoveicoli privati sia in rapporto di 50:50, valutando
un’utenza massima per gli autobus di n. 50 utenti e un rapporto tra auto e
passeggeri di 1:2, la movimentazione di traffico generata da un afflusso
massimo di 535 utenti* è pari a circa 5 autobus e 90 autoveicoli. Tale
fattispecie comporterà la necessità di allargare il tratto di via Armea
adiacente al nuovo insediamento commerciale e la riorganizzazione
complessiva della viabilità dell’area.
j) Predisposizione di navette o pullman per il centro di Sanremo e da/a gli
aeroporti di Genova e Nizza.

* La clientela massima oraria nel nuovo insediamento commerciale, in conformità alle vigenti normative
antincendio (0,1 utente/mq), viene stimata nella misura di n. 535 utenti (= mq 5.346*0,1).

Utilizzando l’insieme di informazioni e dati di carattere tecnico‐economico diffusi dalle agenzie di
stampa in merito ai soggetti promotori, all’investimento previsto, al dimensionamento del
progetto e alle variazioni in corso d’opera dell’iter progettuale ‐ informazioni integrate laddove
disponibili con dati di fonte ufficiale ‐ è stato possibile effettuare delle stime degli impatti diretti
dell’Outlet. Tali valutazioni si riferiscono ad una prima approssimazione ex‐ante, poiché l’opera è
ancora in fase di progettazione, e non possono essere dunque considerate esaustive e puntuali.
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Gli impatti che l’Outlet potrà produrre a scala comunale e sovra‐comunale sono di due tipi: diretto
e indiretto, positivi o negativi. Gli impatti diretti sono legati principalmente alle modificazioni che
il nuovo insediamento commerciale produrrà in termini di occupazione, gettito fiscale, interventi
fisici sulle infrastrutture presenti nell’area, ricadute di tipo ambientale e più in generale sul
consumo del suolo e delle risorse. Essi possono essere di breve o lungo periodo, e sono
sintetizzati nella tabelle 9 e 10.
Nel tabella 9 si riportano gli impatti diretti nella cosiddetta fase cantiere, che tendenzialmente per
interventi simili dura circa due anni, e sono pertinenti sia alla costruzione/ristrutturazione del
manufatto e all’allestimento degli spazi commerciali, sia alla costruzione e/o l’adeguamento delle
pertinenze e infrastrutture ad esso correlate e funzionali. Nella tabella 10 si riportano gli impatti
diretti stimati in Gli impatti di lungo periodo si producono in un momento successivo, quello della
cosiddetta fase di esercizio.
Tabella 9. Gli impatti diretti in fase di cantiere (2 anni)
Impatti positivi

Impatti negativi

a. Investimento complessivo stimabile in circa 20‐25
€/mln (ridotto rispetto ad un'ipotesi iniziale di 35 €/mln).
b. Fiscalità: contributo di concessione di oltre €
400.000 euro di cui non scomputabile oltre € 130.000.
c. Monetizzazione degli standard non reperiti e non a
progetto pari a oltre € 600.000.
d.

Occupazione: addetti nella fase cantiere.

e. Attivazione dell'indotto per la costruzione e
l'allestimento delle strutture, acquisto di materie e
servizi anche sul territorio.

f. Costi opere infrastrutturali: per
adeguamento viabilità primaria e secondaria
(esclusi i costi di urbanizzazione a carico
dell'investitore). Possibilità di stipulare
accordi/convenzioni di compensazione (a
scala comunale).
g. Servizi di viabilità: incremento dei costi
per adeguamento delle strade/autostrade
(sicurezza, segnaletica, etc.).
h. Impatto ambientale: suolo, risorse,
rifiuti, rumore, inquinamento, ecc.

Tabella 10. Gli impatti diretti in fase di esercizio
Impatti positivi
a. Occupazione: nuove posizioni lavorative
strutture di vendita e servizi complementari.
Stima iniziale: 200 nuove assunzioni di cui il
70% sul territorio.
Nuova stima da ridimensionamento, e
parallelamente a studi simili che indicano 1
occupato/30mq superficie di vendita, l‘Outlet
produrrà 140‐160 addetti tra vendita e servizi di
cui (ipotizzabili) 70% provenienti dalle aree
limitrofe, Saremo e Provincia.
b. Entrate fiscali: entrate tributarie e imposte
locali (Tasi, Imu e pubblicità).

Impatti negativi
a. Viabilità: incremento costi di esercizio per
mantenimento delle strade, segnaletica, ecc.
b. Incremento dei costi per la sorveglianza del
territorio e ordine pubblico (forze dell'ordine,
pompieri, ecc.)
c. L’incrementato del traffico veicolare e costi
connessi (es. assunzione personale aggiuntivo di
Polizia Municipale.
d. Consumo del suolo e cementificazione di aree
precedentemente verdi (compensato in parte dalla
riconversione/riqualificazione dell'esistente)

Per quanto riguarda gli impatti diretti positivi relativi alla fase cantiere, l’Investimento
complessivo stimabile per la realizzazione dell’Outlet è pari a circa 20‐25 €/mln (ridotto rispetto ad
un'ipotesi iniziale di 35 €/mln). Questo investimento sarà in grado attivare un indotto di breve
periodo, per la costruzione e l'allestimento dei punti vendita, determinando flussi di acquisto di
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materie e servizi anche sul territorio limitrofo, prevalentemente a scala comunale e sovra‐
comunale (es. servizi di trasporto, forniture, ecc.). Seppur di difficile quantificazione, è possibile
prevedere che anche durante la fase di esercizio l’Outlet sarà in grado di alimentare un indotto
che coinvolgerà le imprese locali in misura minore o maggiore, anche in virtù di quello che il
sistema locale di imprese sarà in grado di offrire, e della qualità dei rapporti funzionali,
commerciali e di altro tipo che si instaureranno tra l’Outlet e il territorio.
L’Outlet produce inoltre ricadute occupazionali dirette sia di breve che di lungo periodo. Secondo
quanto stimabile nel caso di Outlet village simili, strutture di vendita di questo tipo hanno una
capacità occupazionale di 1 occupato per ogni 30mq di superficie di vendita. Le informazioni
diffuse dalla stampa in un primo momento parlavano di un un possibile impatto in termini
occupazioni pari a 200 nuove assunzioni, di cui il 70% locali. Nel caso si procedesse senza variante
urbanistica, l‘Outlet dovrebbe essere in grado di produrre 140‐160 addetti tra vendita e servizi di
cui (ipotizzabili) 70% provenienti dalle aree limitrofe, Saremo e Provincia. Da questo punto di vista
l’impatto diretto è limitato, sia in termini di quantità di occupazione attivata, sia dal punto di vista
della sua qualità.
Di particolare importanza sono gli impatti fiscali sia immediati che di esercizio. Rientrano nei primi
il versamento del contributo di concessione edilizia stimabile in oltre € 400.000 euro di cui non
scomputabile oltre € 130.000 e la monetizzazione degli standard non reperiti e non a progetto
(ossia la somma di denaro commisurata al valore degli standard urbanistici e/o edilizi, in
sostituzione del reperimento delle relative aree, nei casi in cui esso non risulti possibile) pari a
oltre € 600.000. Per quanto riguarda gli impatti fiscali di esercizio, data l’assenza di informazioni
puntuali (per es. relative alla rendita aggiornata e attualizzata delle diverse particelle catastali
dell’Outlet, oppure relative ai flussi di reddito prodotti) non è possibile effettuare delle stime
certe, ma realisticamente le principali voci di entrate fiscali riconducibili al progetto sono di natura
tributaria e derivanti da imposte locali (Tasi, Imu e pubblicità).
Sul fronte degli impatti diretti negativi della fase cantiere, a carico della collettività e degli enti
pubblici locali, sono state identificate tre principali categorie di costi. I primi legati alle opere
infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie per l’adeguamento della rete viaria primaria e
secondaria (esclusi i costi di urbanizzazione a carico dell'investitore). Ad esempio, a sostegno del
progetto è possibile ipotizzare, già per la fase cantiere, la necessità di apportare un adeguamento
del sistema viario (allargando un tratto della via Armea) e la riorganizzazione complessiva della
viabilità dell’area. In tal senso i Comuni interessati hanno la possibilità di stipulare
accordi/convenzioni di compensazione con l’Outlet, ma tutto questo è lasciato alla “libera
contrattazione” tra le parti.
Gli interventi volti al miglioramento dei servizi di viabilità determineranno un incremento dei
costi in termini di sicurezza, segnaletica, servizi di supporto ai caselli stradali, pulizia, ecc. I flussi di
visitatori attratti dall’Outlet produrranno, infatti, un forte incremento del traffico veicolare,
pubblico e soprattutto privato. A fronte di ciò, a sostegno di questi maggiori flussi e a beneficio
della collettività, è possibile che il progetto preveda la predisposizione di navette, pullman o
autobus per il centro di Sanremo e da e per gli aeroporti di Genova e Nizza (questi ultimi segnalati
più volte in questo rapporto come criticità per il comune di Sanremo). Si noti tuttavia che la
popolazione sanremese beneficerebbe realmente di un tale servizio di trasporto addizionale, solo
qualora questi collegamenti includessero come tappa obbligata il Comune di Sanremo e non
fossero dunque ideati ad uso e beneficio esclusivo dell’Outlet.
L’incremento dei costi per servizi di viabilità si tradurrà, per tutta la fase di esercizio, in costi per il
mantenimento di strade, segnaletica, ecc. e in un incremento dei costi per la sorveglianza del
territorio e per l’ordine pubblico (forze dell’ordine, pompieri, ecc.). Studi simili mostrano, inoltre,
che per un’ottima gestione dell’Outlet si renderà necessario procedere con l’assunzione di
personale aggiuntivo di Polizia Municipale.
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Infine, già dalla fase cantiere e per tutta la fase di esercizio, saranno evidenti gli impatti negativi di
tipo ambientale dovuti al consumo del suolo, dato dalla cementificazione di aree
precedentemente verdi, che potrà in parte essere compensato dalla riconversione/riqualificazione
dell'esistente , e delle risorse, così come relative alla produzione di rifiuti e all’inquinamento
acustico ed atmosferico.

9. Scenari di impatto dell’Outlet sul commercio di Sanremo e Provincia
Per stimare l’impatto dell’Outlet sul settore commerciale dei territori limitrofi è necessario
innanzitutto verificare in che misura la domanda complessiva attivata dall’Outlet si distribuisca
sull’intero bacino di domanda potenziale di riferimento.
Il limite del bacino potenziale di domanda per un Outlet village è in genere considerato la distanza
massima di due ore di tempo di percorrenza automobile. Nel nostro caso, tale bacino include le
Provincie di Imperia e Savona, il principato di Monaco e, in parte, le provincie di Genova, Cuneo e
Alessandria e il Dipartimento francese delle Alpi Marittime2. Applicando dei parametri di spesa
media per prodotti di abbigliamento e calzature relativi rispettivamente ai residenti e ai turisti, è
possibile stimare il mercato potenziale di riferimento a diverse fasce di distanza. I risultati sono
riportati nella tabella 11.
Tabella 11. Mercato potenziale per acquisti di abbigliamento e calzature di Sanremo
Fascia (tempo di percorrenza)

0‐30 Minuti

30‐60 Minuti

60‐120 Minuti

Mercato potenziale residenti

110 MEuro

540 MEuro

1.000 MEuro

Mercato potenziale turisti

33 MEuro

650 MEuro

176 MEuro

Fonte: elaborazione propria su dati Istat, Unioncamere, Insee

Tale bacino è stato suddiviso in 19 zone di estensione crescente via via che ci si allontana dal
Comune di Sanremo. I parametri di cui sopra sono stati inseriti all’interno di un modello di
interazione/gravitazione spaziale (modello di Huff) che consente di stimare la probabilità di
attrarre clienti da ciascuna delle zone in cui è suddiviso il bacino potenziale di domanda.
La domanda stimabile di visitatori e clienti dell’Outlet è stata quindi suddivisa in quattro
categorie: i residenti italiani in età per acquisti (18‐80 anni), i turisti italiani nelle Provincie italiane
incluse nel potenziale bacino di domanda, i turisti francesi in Italia e residenti nei limitrofi territori
francesi e i residenti del Principato di Monaco, altri turisti stranieri nelle province italiane e
francesi limitrofe e nel Principato di Monaco. Tali categorie, infatti, concorreranno in misura
diversa alla domanda attivata dall’Outlet e non necessariamente in misura proporzionale al loro
numero complessivo. Essi avranno cioè una propensione alla spesa, oltre che valori medi degli
acquisti, differenti.
La probabilità di attrarre clienti da ciascuna delle zone considerate è, in primo luogo, funzione
inversa della distanza: la probabilità che residenti e turisti diventino visitatori dell’Outlet decresce
cioè in misura più che proporzionale all’aumentare della distanza dall’Outlet, secondo la nota
teoria della distance decay. Nell’impossibilità di stabilire per via empirica quale sia effettivamente
l’attrito posto dalla distanza, è possibile fare riferimento a studi analoghi e, inoltre, utilizzare
valori ipotetici alternativi dell’esponente della funzione di inverse distance weighting del modello
di gravitazione.

2

Entro le due ore di distanza di percorrenza rientrerebbero anche parte della Provincia di Asti e del Dipartimento
francese di Var. Considerata la limitatezza dei territori interessati, le due Provincie non sono state considerate parte del
bacino potenziale.
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In secondo luogo, la probabilità di attrarre clienti da ciascuna delle zone limitrofe dipende anche
dalla presenza di poli di offerta alternativi. I poli considerati sono raffigurati nelle figure 5, 6 e 7. A
ciascuno di essi è stato attribuito un valore di attrattività secondo modalità che sono state già
descritte precedentemente. L’attrattività complessiva è quindi la somma pesata di tre parametri
relativi al numero di marchi di alta fascia disponibili, al numero di negozi che dispongono di tali
marchi, e alla loro rarità sul territorio. A tal fine, come detto, si sono considerati i marchi presenti
nell’Outlet “The Mall”di Reggello, che rappresenta il benchmark dell’analisi. L’insieme di tali
marchi è da considerarsi un campione non necessariamente rappresentativo di tutti i possibili
marchi di moda esistenti. Considerare tali marchi consente però una stima migliore dei diretti
concorrenti dell’Outlet, che è tuttavia distorta a favore di quest’ultimo, che ovviamente li
possiede tutti. L’utilizzo degli altri parametri consente in parte di ridurre tale distorsione. L’Outlet,
d’altro canto, ha indubbiamente un vantaggio rispetto ai concorrenti che è dovuto agli sconti
praticati sui prodotti e alla migliore visibilità e accessibilità.
Il modello consente in questo modo una misura abbastanza attendibile di come il mercato
potenziale si distribuisca sui territori via via più distanti dall’Outlet. Nella figura 26 si riporta, a
titolo esemplificativo, la superficie delle probabilità di attrarre turisti stranieri.
Figura 26. Carta delle probabilità di attrarre turisti stranieri presso l’Outlet

Per rendere tali stime di domanda potenziale una previsione di domanda effettiva prevedibile, e
per determinare quindi il numero effettivo di clienti e la spesa di tali clienti presso l’Outlet, è
necessario fare alcune ipotesi relative alle seguenti tre variabili:
1) Visitatori complessivi. La domanda attivabile è in primo luogo funzione del numero di visitatori
dell’Outlet che è possibile prevedere complessivamente e annualmente. A tal fine si può fare
riferimento alle previsioni degli investitori che, basandosi sulla performance dell’analogo Outlet di
Reggello e di altri Outlet village italiani con caratteristiche simili, prevedono circa un milione di
visitatori all’anno. Per rendere più attendibile il modello, si sono tuttavia ipotizzati tre scenari di
attrattività, relativi rispettivamente a 700.000, 1 milione e 1,3 milioni di visitatori all’anno. A
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ciascuno di questi tre scenari corrisponde un attrito della distanza via via minore. Nel primo
scenario, quindi, il minor numero di visitatori si ipotizza provenga in misura relativamente
maggiore dai territori limitrofi, mentre nei due scenari successivi l’attrattività dell’Outlet risulta
crescente anche nei territori più distanti3.
2) Propensione alla spesa. Il fatturato totale dell’Outlet e, di conseguenza, la domanda
potenzialmente sottratta al sistema commerciale attuale, dipende anche dal valore medio del
singolo acquisto per visitatore. A tal fine, stime relative ad altri Outlet village riportano un valore
compreso tra i 35 e i 60 Euro per visitatore4. Considerando che l’Outlet village in questione è
specializzato in marchi di alta fascia, possiamo anche in questo caso delineare tre ipotesi di spesa
con una media per visitatore pari, rispettivamente a 60, 80 e 100 Euro.
3) Categorie di domanda. E’ necessario in terzo luogo ipotizzare come i visitatori dell’Outlet si
distribuiscano tra le diverse categorie di domanda summenzionate (residenti, turisti italiani, turisti
e visitatori francesi, altri turisti stranieri), e quale sia la propensione alla spesa di ciascuna di
queste categorie. A tal fine è possibile fare riferimento, con i dovuti aggiustamenti, all’indagine
effettuata presso i negozi di abbigliamento del centro di Sanremo. In termini di distribuzione della
domanda, l’ipotesi di base è un 30% di visitatori residenti, un 25% di visitatori turisti italiani, un 20%
di visitatori e turisti francesi, e un 25% di visitatori turisti stranieri. In termini di spesa media, sulla
base dei dati riportati precedentemente, si ipotizza che la spesa dei turisti italiani, dei francesi e
degli altri turisti stranieri sia pari, rispettivamente, a 1,5, 1,6 e 2,45 volte la spesa media dei
residenti. In questo caso non è indispensabile ipotizzare scenari alternativi, nella misura in cui i
suddetti parametri sono stabiliti empiricamente, e la loro variazione non influisce in misura
sostanziale sulle stime, essendo la diminuzione della domanda proveniente da una categoria
compensata dalla variazione opposta delle altre categorie.
Tab. 12. Stime di mercato dell’Outlet di Arma di Taggia sulla base degli scenari di attrattività
Scenario di attrattività
Visitatori annuali
Fatturato vendite previsto

1

2

3

700.000

1.000.000

1.300.000

56 Mln Euro

80 Mln Euro

104 Mln Euro

Quota di domanda
proveniente da:

Comune Sanremo

13 %

13,3 %

13,4%

Provincia Imperia

42 %

40 %

37 %

Incidenza della spesa presso
l’Outlet sul totale della spesa
attuale in abbigliamento,
calzature e accessori

Comune Sanremo

14 %

21 %

28 %

Provincia Imperia

12 %

16,5 %

20 %

Nella tabella 12 si riportano i parametri utilizzati e i risultati delle stime relative ai tre scenari di
attrattività summenzionati, ipotizzando una spesa media per visitatore press l’Outlet pari a 80
Euro. L’incidenza dell’Outlet sulla spesa complessiva attuale nei settori di riferimento
(abbigliamento, calzature e accessori) è stata stimata sulla base di dati Istat, Osservatorio turistico

3

Tali ipotesi corrispondono a un esponente della funzione di inverse distance weighting che è pari nei tre scenari
rispettivamente a 1,75, 1,5 e 1,25.
4
Negli Outlet village italiani gestiti dalla McArhurGlen, per esempio, il valore dell’acquisto medio per visitatori è di 49,6
Euro, mentre il fatturato vendite per visitatore, dal 2010 al 2013, oscilla tra 50,5 e i 53 Euro. Una ricerca del 2013 presso
l’Outlet village di Bicester (Gran Bretagna), ha rilevato una spesa media per visitatori di 61,15 Euro. Il fatturato per
visitatore dell’Outlet di Brugnato è di circa 35 Euro; lo stesso stimabile presso l’Outlet di Barberino del Mugello.
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regionale e Provincia di Imperia relativi alle abitudini di spesa di residenti e turisti5. Nella tabella 13
si riportano i parametri utilizzati e i risultati delle stime relative alle tre ipotesi di spesa media per
visitatore summenzionate, ipotizzando un milione di visitatori annuali.
Tab. 13. Stime di mercato dell’Outlet di Arma di Taggia sulla base delle ipotesi di spesa media
Spesa media per visitatore
60 Euro

80 Euro

100 Euro

60 Mln Euro

80 Mln Euro

100 Mln Euro

Comune Sanremo

16 %

21 %

26 %

Provincia Imperia

12,5 %

16,5 %

20 %

Fatturato vendite previsto
Incidenza della spesa presso
l’Outlet sul totale della spesa
attuale in abbigliamento,
calzature e accessori

E’ bene sottolineare che la domanda assorbita dall’Outlet non si tramuta interamente in
un’analoga riduzione del fatturato dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori attualmente
esistenti a Sanremo e Provincia, nella misura in cui la domanda dei residenti si rivolge in parte
all’esterno dell’area di residenza. Allo stesso tempo al fatturato del commercio attuale
contribuisce una quota di acquirenti che provengono dalle provincie limitrofe e dalla Francia, che
sarà in parte assorbita dall’Outlet.
Tab. 14. Stime di incidenza dell’Outlet sul fatturato in base agli scenari di attrattività
Scenario di attrattività
1

2

3

700.000

1.000.000

1.300.000

Comune Sanremo

‐ 10,3 %

‐ 15,4 %

‐ 20,5 %

Provincia Imperia

‐ 13,7 %

‐ 18,7 %

‐ 22,8 %

Visitatori annuali
Impatto dell’Outlet sul
fatturato dei negozi di
abbigliamento, calzature e
accessori

Tab. 15. Stime di incidenza dell’Outlet sul fatturato sulla base delle ipotesi di spesa media
Spesa media per visitatore
60 Euro

80 Euro

100 Euro

60 Mln Euro

80 Mln Euro

100 Mln Euro

Comune Sanremo

‐ 11,6 %

‐ 15,4 %

‐ 19,3 %

Provincia Imperia

‐ 14 %

‐ 18,7 %

‐ 23,4 %

Fatturato vendite previsto
Impatto dell’Outlet sul
fatturato dei negozi di
abbigliamento, calzature e
accessori

L’incidenza dell’Outlet sul fatturato dei negozi di abbigliamento, calzature, accessori, orologi e
gioielleria può essere stimata sulla base del valore medio del fatturato per questi settori nella
Provincia di Imperia e nel Comune di Sanremo, riportato dagli studi di settore (Agenzia delle
5

Il mercato complessivo di prodotti di abbigliamento, calzature e accessori è stato stimato, per i residenti, sulla base dei
dati Istat sui consumi delle famiglie, anno 2013, relativi alla regione Liguria (circa 102 Euro mensili a famiglia), e per i
turisti, sulla base di dati dell’Osservatorio Turistico della Liguria, 2012, dai quali è possibile stimare una spesa media per
arrivo di turisti italiani e stranieri pari, rispettivamente, a 92 e 102 Euro. E’ bene considerare quindi che si tratta di una
stima approssimativa, sulla base di parametri che possono subire variazioni significative da un anno all’altro.
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Entrate), e sulla base del numero di imprese attive nei medesimi settori rilevato dall’Istat. I
risultati di tali stime sono riportati nelle tabelle 14 e 15.
Si può quindi prevedere che, inizialmente, l’Outlet sia in grado di assorbire circa il 10‐15% della
spesa attuale per abbigliamento, calzature e accessori nel Comune di Sanremo e nella Provincia di
Imperia, e comportare una riduzione del fatturato attuale pari anch’essa al 10‐15%. Qualora
l’Outlet realizzasse le sue aspettative in termini di clientela, l’assorbimento della spesa potrebbe
salire a circa il 20‐25% per il Comune di Sanremo, e circa il 15‐20% nella Provincia di Imperia, e
l’incidenza sul fatturato a circa al 15‐20% sia per il Comune che per la Provincia. Per i residenti, si
tratterebbe di circa il 5‐10% della spesa annuale nei settori considerati. Per i turisti si tratterebbe di
una quota notevolmente maggiore, e pari in media a circa un terzo della spesa attuale.

10. La distribuzione dell’impatto tra le diverse categorie di negozi
L’impatto dell’Outlet sarà ovviamente notevolmente diverso nelle differenti categorie di negozi, a
seconda della fascia a cui si rivolgono, degli specifici marchi disponibili, e di altre loro
caratteristiche.
In merito ai marchi, è necessario considerare se alcuni di essi siano tali e quali a quelli disponibili
presso l’Outlet, se siano di natura simile, oppure del tutto diversi e quindi maggiormente al riparo
dalla concorrenza dell’Outlet. In assenza di informazioni specifiche sull’effettiva composizione
dell’offerta commerciale dell’Outlet, si è tenuto conto della gamma di marchi presenti nella
struttura d vendita “The Mall” presso Reggello, ideata e gestita dagli stessi soggetti promotori
dell’Outlet di Sanremo, nonché più volte citata negli organi di stampa come modello di
riferimento per la nascente struttura ligure. L’Outlet di Reggello presenta una selezione di 32
griffe di lusso, riportata nella figura 27. A tale offerta base si affiancano tre negozi monomarca
funzionalmente e strutturalmente collegati al corpo principale dell’Outlet, ma contrattualmente e
gestionalmente indipendenti: PRADA, MONCLER e DIESEL. Alla luce delle notizie di cronaca trapelate
sull’iter progettuale della nascitura struttura di vendita, tale bipartizione dell’offerta commerciale,
tra Outlet ed esercizi di vicinato indipendenti, verrà verosimilmente replicata a Sanremo e
coinvolgerà gli stessi partner commerciali di Reggello. Il numero di marchi considerati sale così a
quota 35.
Figura 27. I marchi dell’Outlet “The Mall” di Reggello (FI)

Fonte: www.themall.it
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L’impatto maggiore sarà subito dai negozi di alta fascia, e presumibilmente dai negozi che
espongono marchi del tutto analoghi. Lo studio ha rilevato un grado di diffusione dei marchi di
The Mall nel polo commerciale di Via Matteotti piuttosto elevato: circa 2 marchi di The Mall su 5
sono attualmente presenti nei punti vendita del centro di Sanremo (41,18% del listino The Mall). In
termini di singole occorrenze (quindi prescindendo dal loro livello di diffusione), i marchi di The
Mall coprono circa il 23,72% dell’intera gamma di brand di lusso presenti a Sanremo. Tale quota
sale a 38,29% considerando le occorrenze totali, data la capillarità di diffusione di alcuni brand del
gruppo The Mall tra i negozi di Via Matteotti (caso esemplare quello del brand CAVALLI, presente in
8 punti vendita). Pertanto, circa il 20% dei marchi attualmente commercializzati a Sanremo sarà
ospitato nel futuro Outlet con un stand espositivo dedicato e a prezzi ridotti, innescando in
questo modo una dinamica competitiva diretta, marchio vs. marchio, su quasi la metà dell’offerta
commerciale di fascia alta presente a Sanremo, che è solo parzialmente temperata dal fatto che
l’Outlet possa ospitare in parte collezioni precedenti a quella della stagione in corso.
La pressione competitiva dell’Outlet, più in generale, sarà funzione di due fattori principali:
a.
Quota di marchi The Mall sul totale dei marchi commercializzati (vulnerabilità specifica o in
senso stretto);
b.
Quota di marchi di alta fascia sul totale dei marchi commercializzati (vulnerabilità
aspecifica o in senso lato).
Utilizzando tali valori, è possibile fornire una stima della vulnerabilità media dei negozi di Sanremo
in relazione alla rispettiva fascia di prezzo di appartenenza, riportata nella figura 28.
Fig. 28. Indici di vulnerabilità per fascia di prezzo

Il dato medio campionario per i due indici è pari, rispettivamente, a 0,09 e 0,29. Tali valori
forniscono un’indicazione di sintesi sul livello complessivo di complementarità tra i due poli
commerciali in esame, stimando la vulnerabilità media degli esercizi commerciali di Sanremo
senza distinzioni di fascia. Pertanto, a livello generale, un negozio sanremese medio risentirà di un
livello di competizione diretta pari a circa 10 punti percentuali (1 marchio su 10), ma risulterà
vulnerabile, in senso lato, su circa un terzo del proprio assortimento.
Passando ad esaminare i soli negozi di fascia alta, i due indici di vulnerabilità specifica e aspecifica
si attestano, invece, su valori medi di 0,24 e 0,81. L’interpretazione di questi valori non è banale.
Laddove, a livello sistemico, il polo commerciale di lusso di Via Matteotti risulti “concorrenziale” al
gruppo The Mall su una quota pari al 38,29% dei marchi di alta fascia complessivamente
commercializzati, a livello di singolo negozio di alta fascia l’effettiva vulnerabilità media innescata
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dalla presenza di marchi The Mall nel proprio assortimento si attesta su un valore più moderato,
pari a circa il 24%. Quindi il “negozio Sanremo” risulta più vulnerabile, a livello specifico, di un
negozio sanremese standard di alta fascia.
Con riferimento all’indice di vulnerabilità aspecifica, un valore diverso dall’unità indica, per la
formulazione stessa dell’indice, una generale propensione di alcuni negozi di fascia alta a
proporre un assortimento di marchi misto di alta e media fascia, che ha pertanto un impatto
attenuante sul grado di vulnerabilità associato al negozio.
Inoltre, benché la concorrenza innescabile dall’Outlet riguardi direttamente solo i negozi che
commercializzano brand di lusso, non è possibile escludere un’eventuale ricaduta negativa anche
per i negozi di fascia media e bassa, i quali si troveranno, per alcuni prodotti del loro
assortimento, a dover competere con marchi di lusso commercializzati a prezzi ridotti rispetto agli
originali valori di listino.
La varietà dell’assortimento, sia a livello di brand che a livello di fascia, può essere considerato
un’importante leva di riduzione del rischio ed è premiante soprattutto per i negozi con una
gamma di prodotti completa e appetibile a segmenti diversi di clientela. In linea generale, i negozi
in assoluto più esposti alla concorrenza dell’Outlet presentano un indice di vulnerabilità specifico
pari o molto vicino all’unità (totalità o quasi totalità dei marchi venduti presenti anche nel gruppo
The Mall), a cui seguono i negozi di alta fascia con valori elevati di vulnerabilità aspecifica.
I piccoli negozi, inoltre, potrebbero risultare maggiormente vulnerabili rispetto a quelli grandi.
Ancora, i negozi localizzati in periferia dovrebbero risentire in misura molto più marcata la
concorrenza dell’Outlet rispetto ai negozi localizzati al centro.
Un’ultima considerazione va fatta in relazione ai negozi mono‐marca rispetto a quelli pluri‐marca.
Se da un lato, infatti, la varietà dell’assortimento è come detto un fattore di riduzione del rischio,
è innegabile che, con particolare riferimento alla clientela straniera, i negozi mono‐marca godono
di un vantaggio competitivo rispetto ai negozi pluri‐marca generici, in virtù della migliore visibilità
e delle strategie di marketing adottate globalmente a livello di brand a sostegno dei singoli retailer
locali. Pertanto, in relazione al futuro insediamento dell’Outlet, un mono‐marca di fascia media o
bassa può rivelarsi un competitor meno vulnerabile rispetto a un pluri‐marca generico, laddove un
negozio mono‐marca di fascia alta può risentire del disallineamento tra prezzi di listino e prezzi di
Outlet, risultando di conseguenza meno appetibile.
Varie combinazioni di questi fattori danno luogo a diversi profili di rischio, riassumibili nello
schema riportato nella tabella 16 per ciascuno dei negozi di abbigliamento di Via Matteotti e
dintorni.
Tab. 16. Impatto dell’Outlet sui singoli negozi di Sanremo
Negozi
Abate, Albero Blu, Dea, Franco, Bonomo, New Company, Salmoiraghi e Viganò,
Sanfedele, Saphir, Sarko, Spinnaker

Vulnerabilità
Molto alta

Boggi, Carlo Ramello, Clo, Coin, Denim, Giulio Severino, Graziella, Graziella Severino,
Guess accessori, Hugoboss, Linfernoagain, Louis, Luisa Spagnoli, Maxeco, Ottico Cresto,
Rose rosse, Sara cashmere, Tinelli, Trussardi

Alta

Angel, Anrewseco, Barbara e Paola, Calzoleria Ligure, Cannoletta, Cesare Paciotti, Città di
Milano, Elena Miro, Falconeri, Fontanelli, Francesca, Geox Retail, Golden Store, Gravati,
Harmont e Blaine, Hype, Juli, Lacoste, Lisa, Marelli, Marina Rinaldi, Martino Midali,
MaxMara, Nuovi volti, Project, Stefanel, Swarowski, Timberland

Media

Allegra, Benetton, Brums, Calzedonia, Camicissima, Carpisa, Celio, Emanuela Conti, Foot
Locker, Golden Point, Intimissimi, Kiko Make‐Up, Kway, Lazebra, Mango, Marina
Yacthing, Maryanne, Motivi, Nara Camicie, North Sails, Oltre, Oviesse, Pauleshark,
Pogliani, Pulllove, Replay, Sisley, Stradivarius, Tezenis, Tinta Tienda, Twins, Yamamay

Bassa
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11. Gli impatti indiretti
L’apertura dell’Outlet avrà anche altri impatti, di natura indiretta, sia in positivo che in negativo,
più o meno probabili, e la cui entità potrà essere più o meno alta. Su questi aspetti non è possibile
effettuare stime. Ci si limiterà quindi a una sintetica rassegna.
In termini di impatti negativi, è quasi sicuro un aumento della congestione e del traffico sulla rete
primaria, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza di visitatori. L’aumento del carico
antropico, quantificabile in circa 2.ooo presenze giornaliere in media, avrà conseguenze di tipo
ambientale e relative alla gestione di particolari servizi, che anche in questo caso saranno
particolarmente gravose nei periodi di picco della domanda.
A tali impatti contribuirà anche la modifica delle abitudini: la quota di domanda locale che si
rivolgerà all’Outlet tenderà, infatti, a ridurre l’utilizzo dei mezzi pubblici e gli spostamenti a piedi,
per incrementare invece l’utilizzo di mezzi di trasporto privati. La riduzione della domanda che si
rivolge ai negozi localizzati nel centro cittadino si rifletterà nella riduzione della frequentazione
delle aree centrali della città e in generale dei centri di aggregazione e di fruizione tradizionali.
L’Outlet non rappresenta infatti solo un luogo dove effettuare acquisti, ma un luogo dove
trascorrere il tempo libero, incontrarsi, consumare pasti, ecc. Per quel che riguarda i modelli di
consumo, è possibile che si riduca la domanda per beni di media e bassa fascia e aumentino gli
acquisti di beni di alta fascia.
L’Outlet potrà contribuire a migliorare l’attrattività dell’area e ha in genere l’effetto di aumentare
il prezzo degli immobili e il valore dei suoli, soprattutto nelle aree limitrofe all’Outlet,
determinando possibili pressioni sul cambio di destinazione d’uso dei suoli.
La domanda aggiuntiva creata dall’Outlet potrà comportare l’aumento del costo dei servizi
connessi: da quelli urbani, a quelli più specifici che costituiscono l’indotto dell’Outlet, come per
esempio i servizi per il trasporto delle merci.
In termini di effetti positivi, il più evidente è l’aumento del flusso di visitatori dai territori limitrofi.
Gli Outlet village attraggono un gran numero di visitatori: dagli 1,5 milioni di visitatori annui a
Reggello agli oltre 6 milioni dell’Outlet di Valmontone, e una media nel complesso degli Outlet
village italiani di circa 3,5 milioni visitatori l’anno. Nel caso in questione ne sono previsti circa 1
milione. Ma in che modo tali flussi di visitatori possono avere un impatto economico positivo al di
là dei confini dell’Outlet?
In primo luogo i visitatori che si recano presso l’Outlet possono avere un impatto positivo, per
esempio, sul settore dei pubblici esercizi e in generale su servizi commerciali o non commerciali
diversi da quelli offerti dall’Outlet. Difficile fornire una stima di tale impatto, che dipende non solo
dall’entità dei flussi di visitatori ma anche dalla capacità di fornire a tali visitatori informazioni e
servizi adeguati. E’ bene sottolineare che gli Outlet ‘village’ si caratterizzano, appunto, per fornire
al proprio interno tutto quello di cui i visitatori hanno bisogno e per promuovere modelli di
fruizione ‘mordi e fuggi’ che riducono e in alcuni casi annullano del tutto le possibilità di spesa al di
fuori dell’Outlet. Alcune considerazioni su come tale impatto positivo possa essere promosso nel
quadro di una strategia complessiva di risposta all’Outlet si presenteranno nei paragrafi
conclusivi.
In secondo luogo, i clienti dell’Outlet da semplici visitatori possono diventare veri e propri turisti
che pernottano quindi in zona, anziché andare e venire in giornata. E’ difficile fornire stime
relative alla possibilità che gli Outlet comportino, di per sé, un aumento del flusso turistico negli
immediati dintorni. A livello comunale si possono verificare eventuali aumenti della capacità
ricettiva immediatamente successivi all’apertura di Outlet. I dati medi riportati nella figura 29,
rilevano nei Comuni dove sono localizzati Outlet village un lieve aumento dei posti letto. Se
confrontati con l’analogo andamento nazionale, tuttavia, tali incrementi appaiono modestissimi.
Le provincie che ospitano Outlet village, invece, hanno dinamiche più sostenute, ma è molto
difficile stabilire la quota parte di tali dinamiche che possono essere attribuite all’Outlet.
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Fig. 29. Numero di posti letto nelle strutture ricettive nei Comuni che ospitano Outlet, 1999=100
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Fig. 30. Aumento della ricettività in alcuni Comuni che ospitano Outlet negli anni successivi
l’apertura (base=100)
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Nello specifico di alcuni Outlet village è possibile verificare con più precisione le dinamiche di
consistenza ricettiva che, come si vede nella figura 30, sembrano positive, in alcuni casi ottime, A
cinque anni dall’apertura dell’Outlet il numero di posti letto sembra aumentare di quasi il 50%, in
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un caso del 100%. Fa eccezione, tuttavia, il Comune di Reggello, forse per via della ridotta
dimensione dell’Outlet e per la vicinanza con la città di Firenze. Si tratta in ogni caso di Comuni a
bassa vocazione turistica e con scarsa capacità ricettiva. In termini assoluti, quindi, l’aumento di
capacità ricettiva è modesto, e tale è da attendersi nel caso di Sanremo che rappresenta, al
contrario, un Comune ad alta vocazione turistica: l’Outlet potrà contribuire, ma solo in minima
parte, a frenare la riduzione di capacità ricettiva cui si è fatto riferimento nei primi paragrafi del
rapporto.
L’aumento di capacità ricettiva, inoltre, non necessariamente si associa a un aumento dei flussi
turistici. Da questo punto di vista si può osservare quanto avvenuto in altri contesti in seguito
all’apertura di Outlet simili, in primo luogo il “The Mall” di Reggello. Nella figura 31 si riportano i
dati degli arrivi dei turisti nell’area della “Montagna fiorentina”, che include Reggello, e nell’area
del Mugello, che include l’Outlet di Barberino
Fig. 31. Arrivi di turisti nelle aree degli Outlet village di Reggello (Montagna fiorentina) e Barberino
(Mugello)
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Fonte: elaborazione su dati Provincia di Firenze. * Anno di apertura dell’Outlet village di Barberino del Mugello. ** Anno di apertura
dell’Outlet village “The Mall” di Reggello.

I dati mostrano nell’anno successivo all’apertura dell’Outlet di Reggello (il 2011) un lieve aumento
degli arrivi, pari a circa il 5% della media degli arrivi negli anni precedenti, peraltro subito
riassorbito l’anno successivo. Nel caso di Barberino l’aumento è più sostenuto, ma si concentra
anch’esso negli anni immediatamente successivi all’apertura dell’Outlet, comportando a regime
un aumento di circa il 15% del flusso turistico. E’ ovviamente molto difficile stabilire se tali
dinamiche siano dovute alla presenza di Outlet o ad altri fattori.
Nel complesso l’aumento del turismo non appare significativo. Ciò non toglie che l’Outlet possa
contribuire a migliorare l’attrattività del contesto territoriale più ampio, ma questo non si traduce
automaticamente in un aumento del flusso turistico. Laddove tale aumento si verifichi, e
considerata la natura di tali flussi turistici, non è affatto certo né automatico che esso si traduca in
un aumento della domanda per il settore commerciale locale.
Qualche effetto si potrà avere in termini di stagionalità. Sia che si tratti di semplici visitatori, sia
che si tratti di turisti, è indubbio che la domanda attivata dall’Outlet si distribuisce nel corso
dell’anno in maniera più equilibrata rispetto alla domanda attuale che si rivolge al settore
commerciale, turistico e dei pubblici esercizi di Sanremo. Si riportano a titolo esemplificativo, nella
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figura 32, i visitatori settimanali dell’Outlet di Barberino nel Mugello, laddove si nota che i picchi di
domanda si verificano a inizio gennaio e a inizio luglio.
Fig. 32. Distribuzione mensile e settimanale dei visitatori nell’Outlet village di Barberino

Fonte: McArthurGlen

Ulteriori effetti positivi potranno riguardare il recupero di un’area attualmente in stato di semi‐
abbandono e degrado con conseguenti benefici di tipo estetico, paesaggistico e ambientale ma
anche economici per coloro che, ad esempio, sono proprietari di terreni e fabbricati in zona,
considerato il possibile aumento della domanda per tali terreni al fine di avviare attività
commerciali o di altro tipo complementari all’Outlet.
Tali nuovi insediamenti determineranno inoltre incentivi alla nascita, alla localizzazione in zona o
al miglioramento di tutte le attività produttive che operano a monte o a valle della filiera
commerciale. Gli Outlet tendono in realtà ad individuare i proprio fornitori e partner commerciali
non necessariamente nei territori dove si localizzano: affinché questo non avvenga, il territorio
dovrà essere capace di fornire competenze e servizi adeguati.
L’Outlet consentirà inoltre, come detto, entrate fiscali di vario tipo. Tali risorse potranno essere
utilizzate, in primo luogo, per spese connesse direttamente al nuovo insediamento. In secondo
luogo, potranno confluire indistintamente nel bilancio comunale. In terzo luogo, anche sulla base
di esperienze analoghe in altri Comuni, potranno contribuire a miglioramenti territoriali e politiche
che si pongano esplicitamente l’obiettivo di minimizzare l’impatto negativo dell’Outlet e
massimizzare i suoi possibili effetti positivi. Anche su questo si tornerà nei paragrafi conclusivi,
laddove si forniranno indicazioni sia in merito a interventi specifici attuabili che in generale su una
strategia di rilancio commerciale e turistico di Sanremo.
Lo stesso Outlet potrà divenire soggetto promotore e finanziatore di miglioramenti territoriali,
nella misura in cui di tali miglioramenti potrà beneficiare l’Outlet stesso, e nella misura in cui si
instauri un dialogo fruttuoso tra esso e gli altri soggetti del territorio, in analogia con quanto
avviene in alcune aree che ospitano Outlet.
I nuovi insediamenti, infine, comporteranno ripercussioni negative sul settore commerciale e in
generale sul centro cittadino, determinando tuttavia una reazione che può essere sia di tipo
meramente difensivo che di tipo pro‐attivo, attivando quindi una spinta notevole al
miglioramento, all’innovazione e al migliore coordinamento delle attività commerciale esistenti,
e alla rivitalizzazione del centro cittadino. L’ipotesi di investimento ha già di fatto suscitato tutta
una serie di risposte positive sul territorio che vanno dalla mera consapevolezza che un rilancio è
necessario, ad azioni concrete intraprese dai singoli commercianti, quali le reti che si sono
costituite proprio in seguito all’ipotesi di Outlet. L’auspicio è che l’evento possa contribuire a
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mobilitare le energie creative e le risorse umane e finanziarie necessarie per rispondere sia alle
specifiche sfide che l’Outlet comporta, sia per agire su alcune problematiche strutturali e pre‐
esistenti.

12. La strategia di rilancio: gli interventi territoriali
In questo e nei prossimi paragrafi si cercherà di delineare una strategia di rilancio e individuare
precise indicazioni di policy finalizzate a rivitalizzare il centro commerciale ‘naturale’ del centro di
Sanremo, adeguare le dotazioni infrastrutturali, assecondare le trasformazioni indotte dal
progetto di Outlet, mitigare gli effetti negativi e massimizzare i possibili ritorni positivi.
L’indagine presso i commercianti ha consentito innanzitutto di individuare le priorità riguardanti il
miglioramento delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici. Tra gli aspetti critici più segnalati
dagli intervistati, aventi evidenti ricadute sullo svolgimento della loro attività commerciale, vi sono
parcheggi, viabilità, traffico e le problematiche legate al decoro urbano: dalla condizione delle
strade, all’arredo urbano, al degrado, ecc. (Tabella 17).
Tab. 17. Aspetti critici evidenziati dai commercianti
Tema
Parcheggi

Viabilità e traffico
Criminalità

% di risposte positive
87,5 %
56 %
37,5 %

Degrado urbano

31 %

Manutenzione dell’arredo urbano (alberi, panchine, ecc.)

31 %

Manutenzione delle strade (manto stradale, marciapiedi, fognature, ecc.)

31 %

Gestione e raccolta dei rifiuti urbani

12,5 %

Illuminazione pubblica

12,5 %

Inquinamento acustico e/o atmosferico

6%

Scarsità di aree verdi e/o altre aree di svago

6%

Assenza di aree pedonali

‐

Restrizioni nell’uso dell’automobile

‐

Trasporti pubblici

‐

La dotazione di parcheggi viene menzionata da quasi tutti i commercianti come il problema
principale. Molti suggeriscono di affrontare la problematica in modo radicale mediante la
costruzione di nuovi parcheggi (proposta più volte menzionata nella sezione ‘commenti’ del
questionario somministrato). In merito al possibile potenziamento delle aree di sosta e dei
parcheggi coperti mediante la realizzazione di un parcheggio interrato di 800 posti auto sotto
Piazzale Carlo Dapporto, davanti all’ex stazione ferroviaria, più dell’80% degli intervistati mostra
consenso nei confronti dell’opera. Tuttavia, mentre il 37,5% sostiene che tale misura, oltre che
valida sia sufficiente a risolvere il problema dei parcheggi, il 43,75% ritiene che il parcheggio
interrato non sia sufficiente. Infine, seppur tra gli intervistati vi sia una quota (12,5%) che non
ravvede alcun possibile miglioramento legato all’opera, nessuno si dichiara contrario. Tra le altre
soluzioni proposte (Tabella 18) molti auspicano un potenziamento delle aree di sosta periferiche e
l’istituzione di un servizio gratuito di “navette per lo shopping” che servano da raccordo tra
centro e periferia. Alcuni segnalano la necessità di rilocalizzare il “parcheggio camper nel centro
cittadino destinando tale spazio a navette o trasporti dedicati”.
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Tab. 18. Soluzioni proposte per migliorare la viabilità
Tema

% di risposte positive

Potenziamento delle aree di sosta periferiche (es. nuovi parcheggi interrati,
convenzioni con privati, ecc.)

75 %

Maggiore presenza dei vigili urbani

56 %

Istituzione di navette gratuite tra il centro e le aree periferiche

50 %

Istituzione di altri servizi in condivisione (es. biciclette, ciclomotori, segway)

19 %

Istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL)

6%

Potenziamento del servizio di car sharing ecologico

6%

Maggiori restrizioni nell’uso dell’automobile

‐

Intensificazione dei trasporti pubblici

‐

Riorganizzazione della pedonalizzazione dell’area

‐

Aumento della tariffa oraria per le strisce blu

‐

Cruciale appare anche il problema della viabilità e del traffico. Tra le soluzioni proposte dai
commercianti, l’istituzione di un servizio di car sharing ecologico e/o di Zone a Traffico Limitato
(ZTL) non sembrano raccogliere quasi alcun consenso. Gli intervistati infine si dichiarano contrari
ad ulteriori restrizioni nell’uso dell’automobile, ad aumenti tariffari dei parcheggi e/o ad eventuali
riorganizzazioni dell’area pedonale. Mediamente i commercianti non sembrano esprimere fiducia
neppure in un’eventuale proposta di intensificazione del trasporto pubblico mentre in gran
numero richiedono una maggiore presenza dei vigili urbani. Tra le proposte puntuali in materia di
viabilità e traffico, invece, viene suggerito di migliorare “il flusso di accesso al centro con una
riorganizzazione di Via Padre Semeria”. Alcuni segnalano, infatti, che un turista proveniente dalla
Francia impiega un tempo eccessivo per raggiungere il centro.
Tra le altre indicazioni dalle quali trarre spunto per la realizzazione di possibili interventi puntuali,
appare ricorrente la proposta di potenziare la segnaletica per facilitare l’accesso di stranieri,
turisti e visitatori al centro di Sanremo, segnalando la presenza di parcheggi nel centro già in
ingresso della città e su tutte le principali arterie, anche utilizzando segnali luminosi o tecnologie
come smartphone‐app, GPS, ecc. Ancora in materia di cartellonistica, tra le proposte
specificamente rivolte alla “promozione della città nei periodi di bassa stagione” c’è chi propone
l’installazione di “cartellonista pubblicitaria del centro commerciale naturale e in generale di
Sanremo in Costa Azzurra”.
Per facilitare l’accesso di clienti e turisti al centro di Sanremo i commercianti propongono inoltre
di (i) evitare il transito e/o la sosta di mezzi pesanti negli orari "caldi" (farli transitare prima delle 7
di mattina e dopo le 20 sera), (ii) procedere con la “sistemazione di Piazza Bocca D'Olmo”, (iii)
predisporre la presenza al casello autostradale di un presidio informativo (il sabato e in periodi di
afflusso critico), (iv) aprire l’Aurelia Bis fino alla Villa Helios, (v) aprire al traffico in alcuni tratti
della pista ciclabile.
In merito alla pedonalizzazione, se la necessità di riorganizzare, ampliare o ridurre la zona
pedonale non viene espressa da nessun commerciante, Il 12,5% degli intervistati esprime un
giudizio “ottimo” sostenendo che la pedonalizzazione è gestita efficientemente e ha apportato
notevoli benefici i commercianti. Un addizionale 56,25% dei commercianti esprime un giudizio
“buono” dichiarando che la pedonalizzazione è una soluzione di per sé efficace ma può essere
gestita in maniera più efficiente (norme più omogenee tra le diverse aree, maggiore presenza dei
vigili urbani, istituzione di una Zona a Traffico Limitato, ecc.). Solo un 6,25% ritiene che la
pedonalizzazione, nonostante rappresenti un miglioramento, non abbia apportato notevoli
benefici; mentre il 6,25% degli intervistati ritiene che abbia avuto effetti peggiorativi. La proposta
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di istituire una Zona a Traffico Limitato nell’area attualmente interessata dal sistema di
pedonalizzazione/semi‐pedonalizzazione riscuote in ogni caso il consenso della maggioranza degli
intervistati (69%).
Oltre ad interventi mirati ad un potenziamento del traffico veicolare, i commercianti si sono
espressi anche in merito agli aspetti critici legati all’accessibilità e al trasporto pubblico. Il
principale problema riguarda i colleganti ferroviari con altre destinazioni della Regione e i
collegamenti da/per gli aeroporti di Genova e Nizza (Tabella 19).
Tab. 19. Aspetti critici legati all’accessibilità e al trasporto pubblico
Tema
Collegamenti ferroviari scarsi e/o poco rapidi

% di risposte positive
75 %

Collegamento da/per gli aeroporti di Genova e Nizza

62,5 %

Trasporti provinciali/comunali carenti

37,5 %

Collegamento autostradale non efficiente

12,5 %

Le criticità segnalate rispecchiano le soluzioni proposte per il miglioramento del trasporto
pubblico. In particolare, mentre il potenziamento del trasporto pubblico locale non sembra
rappresentare una priorità per i commercianti, in molti propongono l’istituzione di navette dirette
da/per gli aeroporti di Genova e Nizza e sperano in migliori/maggiori collegamenti ferroviari con
Genova, Torino e Milano (Tabella 20).
Tab. 20. Possibili soluzioni per migliorare il trasporto pubblico
Tema

% di risposte positive

Istituzioni di navette dirette da/per gli aeroporti di Genova e Nizza

75 %

Collegamenti ferroviari più rapidi con Genova, Torino e Milano

69 %

Istituzione di uno shopping bus gratuito e a tragitto circolare per servire l’area
commerciale del centro

44 %

Potenziamento del trasporto locale (soprattutto negli orari serali)

25 %

In termini di decoro urbano, oltre alla richiesta di manutenzione e abbellimento dell’arredo
urbano (dal completamento della pavimentazione in via Matteotti alla manutenzione di Via
Roma), numerosi intervistati menzionano la necessità di valorizzazione e bonificare il porto antico
e il porto Sole, riqualificare la Pigna e metterne in sicurezza le strade, valorizzare le spiagge,
mettere a norma il sistema fognario, curare i giardini cittadini e creare nuove piccole aree verdi.
Anche la criminalità occupa una posizione di rilievo nel ranking delle criticità evidenziate, seguita
da una più generale sensazione di degrado urbano. Diverse le lamentele rispetto ai venditori
abusivi.

13. Verso il centro commerciale naturale di Sanremo
Il riconoscimento e il rafforzamento di Sanremo come centro commerciale naturale rappresenta,
a nostro avviso, un focus strategico cruciale e che consente di sintetizzare e mirare tutto il
complesso delle strategie di rilancio proposte in questo rapporto. In questo paragrafo tale
strategia verrà delineata brevemente in merito a tre ambiti cruciali di intervento: il rilancio e la
valorizzazione del tessuto commerciale esistente, per quel che riguarda in particolare il centro di
Sanremo e l’area intorno a Via Matteotti; la valorizzazione delle interdipendenze tra attività
commerciali e settore turistico inteso in senso lato; il necessario equilibrio tra competizione e
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cooperazione che, a nostra avviso, deve orientare le relazioni tra tessuto commerciale esistente e
i nuovi insediamenti commerciali.
In merito al primo punto, è bene sottolineare che il centro di Sanremo rappresenta già, di fatto,
un centro commerciale naturale, possedendo alcune delle caratteristiche ad esso comunemente
associate, ma che manca tuttavia di una strategia coordinata e condivisa tra tutti gli operatori. Il
centro commerciale naturale può infatti definirsi come “l’insieme delle attività terziarie private fra
loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato
promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un’offerta
commerciale integrata, ha lo scopo di. a) riqualificare l’immagine migliorare la vivibilità urbana
negli spazi in cui opera; b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte; c)
migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti” (L.R. Sicilia 10/2015, art. 9).
Il centro commerciale naturale ha quindi alcune caratteristiche sostanziali, quali la
concentrazione di numerose attività commerciali, che a Sanremo si verificano già. La costituzione
di un centro commerciale naturale richiede tuttavia anche un atto formale relativo alla creazione
di un soggetto che debba occuparsi attivamente di tutti gli interventi di coordinamento e di
valorizzazione. La gestione può assumere, come detto, la forma di un’associazione tra i
commercianti, oppure quella di un vero e proprio consorzio che coinvolge i commercianti e alcuni
attori chiave come le istituzioni locali e le associazioni di categoria. Tale soggetto formale, quindi,
deve intervenire nella gestione del centro commerciale naturale secondo modalità più o meno
dirette, più o meno incisive. In questo modo il centro commerciale naturale può agire secondo
modalità simili ad un centro commerciale ‘artificiale’ valorizzando da un lato quelli che sono i suoi
punti di forza, cercando al tempo stesso di ridurre gli svantaggi. Il quadro dei punti di forza e di
debolezza tra le due forme di offerta sono rappresentati nella tabella 21.
Tab. 21. Centri commerciali naturali e ‘artificiali’ a confronto

Centro
commerciale
naturale

Punti di forza

Punti di debolezza

Radicamento territoriale

Assenza di strategie commerciali
coordinate

Contesto culturale
Centralità

Problemi di accessibilità e di degrado
urbano

Professionalità e esperienza

Strategie di marketing individuali

Integrazione con il contesto urbano

Visibilità
Centro
commerciale
‘artificiale’

Coordinamento

Spersonalizzazione

Accessibilità e comodità

Artificialità e “non‐luogo”

Servizi collettivi

Impero del “monomarca”

Family‐friendly

Il valore aggiunto di una strategia di questo tipo è, come detto, consentire di mettere in campo
azioni puntuali e collettive che i singoli commercianti non sarebbero in grado di attuare
singolarmente e che riguardano sia la valorizzazione del settore commerciale in senso stretto sia
interventi più ampi di promozione e di riqualificazione del territorio che richiedono l’azione
congiunta di soggetti privati, pubblici e intermedi.
In primo luogo, il centro commerciale naturale può fornire in forma congiunta alcuni servizi
strategici a beneficio dell’insieme delle attività commerciali. Prendendo spunto dalle esperienze
dei “Town Centre Management” nel Regno Unito e dei “Business Improvement District” negli
Stati Uniti, tali interventi possono riguardare, ad esempio:
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Strategie congiunte di marketing che consentano di dare visibilità e informazioni relative
al centro commerciale naturale e alle sue singoli componenti.



L’organizzazione di attività di formazione per il settore commerciale e i settori collegati.



La predisposizione di luoghi di dialogo, confronto e coordinamento tra commercianti.



Servizi specifici di facilitazione dello shopping, quali i servizi di consegna a domicilio,
servizi di baby‐sitting, trasporto shopper a parcheggi, istituzione di personal shopper, ecc.



Sistemi collettivi di fidelizzazione della clientela quali la fidelity card, pacchetti turistici
integrati, ecc., e infrastrutture comuni, quali sistemi di video‐sorveglianza.

L’indagine presso i commercianti ha consentito di raccogliere presso di essi proposte più o meno
specifiche da rivolgere agli altri commercianti e alle associazioni di categoria per valorizzare il
commercio locale. Moltissime sono le proposte in merito ad un miglior coordinamento delle
attività commerciali, con auspici nel senso di “fare sistema”, “associarci e promuoverci meglio”,
“avere un giusto spirito di collaborazione”, “associare tutti i commercianti per promuovere
Sanremo all'estero e in Costa Azzurra in particolare”, “unire le forze delle varie categorie per
proporre un'offerta completa, tralasciando le iniziative sporadiche e di basso livello”, “essere più
uniti. Fare marketing insieme. Realizzazione del centro commerciale naturale”, “mettere a
sistema le azioni intraprese dandone adeguata comunicazione”, “partecipare compattamente a
tutte le iniziative che riguardano il commercio”. La gran parte di tali indicazioni va quindi nel senso
di migliorare la cooperazione tra commercianti e con le associazioni; tali indicazioni riguardano
l’avvio di attività comuni di marketing e comunicazione e, in secondo luogo, l’organizzazione e
una migliore gestione di eventi. Altre indicazioni riguardano la possibilità di estendere gli orari di
apertura, prevedere aperture straordinarie, “garantire l'apertura delle attività commerciali nei
giorni festivi e ampliare gli orari di apertura nei periodi di grande afflusso turistico”. Alla domanda
riguardante l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, oltre l’80% dei commercianti si
dichiara d’accordo. Indicazioni più generali riguardano la necessità di “alzare la qualità di prodotti
e servizi” e “rinnovare le strutture”.
Il centro commerciale naturale, inoltre, migliora il coordinamento e massimizza le opportunità di
interazione positiva tra settore commerciale in senso stretto e gli altri servizi collegati.
Esperienze analoghe hanno mostrato l’utilità di un maggiore coordinamento e integrazione tra
attività di shopping e servizi per il tempo libero. Massimizzare quindi la qualità dell’esperienza
dello shopping, attraverso un’offerta integrata con i servizi ricreativi e di altro tipo offerti da
cinema, teatri, pubblici esercizi, locali e club, ecc.
Un discorso a parte lo meritano gli eventi organizzati da soggetti privati o pubblici: si auspica
un’attenta pianificazione del calendario degli eventi, oltre che il miglioramento e
l’organizzazione ex‐novo di eventi ad hoc quali fiere, concerti, happening, ecc. E’ necessaria
infine una migliore integrazione dello shopping con l’offerta culturale e turistica locale, e quindi
un dialogo più proficuo tra commercianti, musei, alberghi e strutture ricettive, comparto della
crocieristica, attività para‐turistiche, ecc.
Inoltre, il centro commerciale naturale deve promuovere presso le istituzioni pubbliche la
realizzazione di miglioramenti territoriali in senso lato, quali quelli delineati nel paragrafo
precedente. Nello specifico, e sulla base di esperienze analoghe, i possibili interventi aggiuntivi
possono essere:


Interventi di arredo e decoro urbano e, in generale, di riqualificazione delle aree della
città sulle quali insiste il centro commerciale naturale (pedonalizzazioni, ristrutturazioni,
segnaletica, ecc.)



Infrastrutture comuni, quali la dotazione di una efficace rete wi‐fi, la rimozione di
barriere architettoniche, la dotazione di servizi igienici, la sistemazione di parchi, piazze,
ecc.
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Azioni di marketing e di promozione complessiva della città, che possano indirettamente
beneficiare il settore commerciale e che debbano per questo essere anche mirate – in
termini ad esempio di calendario – alle esigenze specifiche del settore commerciale,
come ad esempio l’edizione di guide, l’acquisto spazi pubblicitari, servizi di
comunicazione e pubblicità dei principali eventi o promozioni commerciali, ecc.

In questo senso, le proposte dei commercianti al Comune di Sanremo riguardano il
miglioramento di “pulizia e controlli”, in particolare per quel che riguarda l’area della Pigna,
“l’adeguamento delle strade, dell’illuminazione, delle spiagge”, “la manutenzione del sistema
fognario”, “migliorare le infrastrutture e costruirne di nuove (come ed esempio stadio, campo
ippico, musei, campo golf, ecc.), e infine “aiutare la realizzazione del progetto di promozione della
città che i commercianti stanno intraprendendo”. I commercianti auspicano la creazione di un
“marchio Sanremo” e di una “rete d'impresa”, realizzabile anche mediante lo sfruttamento delle
nuove tecnologie, per affermare il nome di “Sanremo nel mondo”: progetto che ha dato luogo
recentemente alla piattaforma SanremOn.
Per quel che riguarda in particolare il settore chiave del turismo, e le sue interazioni con il settore
commerciale, numerose sono state le proposte per potenziare l’attrattività turistica di Sanremo,
soprattutto nei periodi a più basso afflusso. Al primo posto del ranking delle proposte (Tabella 22)
compare la realizzazione di strutture ricreative e per il tempo libero e un potenziamento dei
fattori di attrazione nei confronti del turismo di crociera.
Tab. 22. Ranking delle proposte per potenziare l’attrattività turistica di Sanremo nei periodi a più
basso afflusso di turisti
Tema

% di risposte positive

Realizzazione di strutture ricreative e per il tempo libero (es. parchi tematici,
aree verdi, “terme del mare”, spiagge con piscine ecc.)

56 %

Attrazione del turismo di crociera tramite pacchetti turistici ad hoc

50 %

Miglioramento della logistica balneare

44 %

Riorganizzazione del calendario degli eventi e delle manifestazioni
artistiche/culturali

44 %

Pacchetto turistico integrato
Piani urbanistici di valorizzazione del centro storico

37,5 %
31 %

In tal senso è emersa la necessità di adottare una visione integrata e di sistema e di “massimizzare
il calendario degli eventi”, attrarre il turismo congressuale, migliorare le manifestazioni/occasioni
e se possibile aumentarle “non sovrapponendo gli eventi e le manifestazioni (vedi ad esempio la
regata “Dragoni Città di Sanremo" che si svolgerà nei gg. 14 e 15 febbraio in concomitanza con il
Festival)”.
Clima e sport sembrano un connubio particolarmente menzionato dagli intervistati che
evidenziano come sia necessario ‐ intervenendo sul periodo che va da ottobre a febbraio ‐
“puntare sul clima mite” della città di Sanremo, “riscoprire le potenzialità del territorio”,
puntando su attività turistiche legate anche allo Sport. Approfittando del “più ampio periodo di
apertura delle strutture balneari” i commercianti propongono di promuovere il turismo puntando
sulle strutture sportive esistenti (golf, vela, tennis, ippica, etc.), sulla loro riqualificazione e sulla
realizzazione di nuove, soprattutto per la pratica di sport invernali. Tra le ipotesi menzionate
appare anche l’organizzazione di eventi sportivi di più ampio respiro e la proposta di promuovere
la pista ciclabile in forma maggiormente “integrata con la città”. Anche il rilancio del Casinò,
integrandolo con pacchetti turistici (Casinò, hotel e sconti per lo shopping e per il cinema),
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soprattutto mediante una sua promozione su mercati esteri (Russia, Cina, Brasile India) viene
menzionato da più intervistati.
Anche in merito al settore turistico le indicazioni dei commercianti sono innanzitutto nel senso di
“fare sistema” e “coordinare meglio le singole azioni”, per offrire “pacchetti integrati”, avviare
strategie congiunte di marketing, oltre che alzare la qualità di prodotti e servizi, migliorare la
professionalità del settore, e investimenti in termini di infrastrutture e servizi, “in particolare per
gli stabilimenti e il divertimento serale”.

14. Sanremo come capitale regionale dello shopping tourism?
La finalità principale del centro commerciale naturale dovrà essere quella di garantire il
coordinamento dei singoli operatori economici, non soltanto al fine di intraprendere azioni
congiunte, come ad esempio attività di marketing territoriale. Il coordinamento potrebbe e
dovrebbe riguardare anche l’offerta che il centro commerciale naturale è in grado di predisporre,
per evitare eccessive sovrapposizioni e quindi un’eccessiva concorrenza tra attività simili, e
massimizzare le possibili sinergie e le complementarità, promuovendo per esempio l’avvio di
attività che possano risultare di completamento dell’offerta esistente o strategiche ai fini di un
suo riposizionamento, ma che non emergono spontaneamente. Non si tratta di pensare ad una
governance gerarchica che impone ai suoi singoli componenti determinante scelte relative a
tipologie di prodotti, marchi o strategie commerciali. Ma bisogna evitare anche l’estremo
opposto: che il centro commerciale naturale si configuri come un mero marchio collettivo.
L’obiettivo del centro è appunto di fare in modo che le azioni strategiche dei singoli siano
ricomprese all’interno di una strategia più ampia e lungimirante, attraverso l’individuazione di
luoghi di dialogo e confronto che includano, in qualche modo, anche l’Outlet.
La diagnosi riguardante l’offerta commerciale esistente e le prospettive di nuovi insediamenti
commerciali discusse nei paragrafi precedenti possono suggerire, come possibile strategie di
risposta, un riposizionamento dell’offerta esistente non tanto su segmenti di mercato di fascia
minore, ma quanto meno su marchi diversi, in modo da evitare una concorrenza eccessivamente
diretta che, a fronte dei vantaggi di prezzo e di altro tipo di cui può godere l’Outlet, risulterebbe
difficilmente vincente.
A che punto siamo? Il tessuto commerciale di Sanremo ha già avviato alcune iniziative importanti
che possono rappresentare un primo passo verso la costituzione di un centro commerciale
naturale, quali la realizzazione di una piattaforma Internet di promozione e di
commercializzazione (SanremOn) e la costituzione di una associazione dei commercianti (Rete
Impresa). L’esperienza di analoghi centri commerciali naturali mostra come le azioni che nascono,
appunto, dal basso, per l’iniziativa e grazie alla mobilitazione dei soggetti imprenditoriali
direttamente coinvolti, sono quelle con maggiori probabilità di successo. Altre iniziative che
invece vengono pianificate dall’alto, magari al solo scopo di accedere a specifiche linee di
finanziamento pubblico, risultano invece di breve vita e di minore efficacia. D’altro lato il
coinvolgimento attivo dell’ente comunale è essenziale, nella misura in cui molti degli interventi
necessari non possono che essere realizzati dal soggetto pubblico. I prossimi passi sono costituire
formalmente e rendere operativo il centro commerciale naturale sulla base di un preciso piano
strategico che deve essere predisposto dagli stessi soggetti interessati con l’ausilio di un soggetto
tecnico.
L’obiettivo finale di tale strategia, o se vogliamo la visione sulla quale tale strategia deve basarsi, è
quella di promuovere Sanremo come capitale regionale dello shopping tourism, sfruttando
congiuntamente l’offerta commerciale attuale già estremamente ricca e diversificata e quella
consentita dall’Outlet, gli effetti di visibilità connessi all’apertura di quest’ultimo e il parallelo
consolidamento del progetto di centro commerciale naturale.
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Ricerche sul fenomeno dello shopping tourism mostrano come l’attrattività commerciale sia
sempre più cruciale nel marketing mix delle destinazioni turistiche, ma che essa di per sé non sia
sufficiente. La stessa attrattività delle destinazioni a maggiore vocazione commerciale non
dipende esclusivamente dalla presenza di opportunità di shopping, ma dal complesso dei fattori
che completano l’attività di shopping in senso stretto e rendono l’esperienza dello shopping
tourist ricca, densa, agevole, conveniente, integrabile con ulteriori attività turistiche e ricreative
(Tabella 23): tutte condizioni che Sanremo da una lato consente, ma che d’altro lato richiedono
sforzi ulteriori di valorizzazione, coordinamento, e una visione complessiva di sviluppo territoriale.
Tabella 23. Fattori di competitività per lo shopping tourism
Area

Indicatori
Negozi e centri commerciali entro 20 km dal centro città

Negozi

Marchi rilevanti nazionali e internazionali
Durata della stagione dei saldi
Genuinità e qualità dei prodotti
Conoscenza di lingue straniere

Comodità

Orari di apertura dei negozi
Possibilità di negoziare sconti
Sicurezza
Attrazioni turistiche e siti Unesco

Clima e
cultura

Numero e varietà dei ristoranti
Eventi e festival
Facilità di ottenere visti d’ingresso
Clima
Stabilità dei tassi di cambio
Costo medio dei pasti

Economicità

Costo medio degli alberghi
Costo di alcuni prodotti rappresentativi
Costo del trasporto pubblico
Qualità degli alberghi

Hotel e
trasporti

Connettività aeroportuale
Qualità dei trasporti dall’aeroporto alla città
Qualità dei trasporti pubblici

Fonte: Global Blue, The Global Shopper Index

In questo ambito i margini di competitività sono enormi se si pensa che, a fronte della ricchezza
del settore commerciale di Sanremo e della frequenza con la quale i visitatori effettuano acquisti
presso i negozi locali, lo “shopping” rappresenta soltanto la 17a motivazione principale del
soggiorno nella Provincia di Imperia, essendo segnalata come tale da appena il 2,5% dei turisti
stranieri e l’1,2% degli italiani (Osservatorio Turistico Regionale della Liguria).
In merito alle relazioni tra centro commerciale naturale e il suo omologo ‘artificiale’, l’opzione
strategica suggerita è quella, appunto, di massimizzare gli elementi di complementarità e di
interazione positiva, evitando strategie meramente concorrenziali e difensive.
In concreto, questo significherebbe in primo luogo promuovere un riposizionamento dell’offerta
attuale nell’ottica, come detto, di massimizzare gli elementi di complementarità con l’Outlet. In
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secondo luogo, tale opzione strategica è percorribile solo laddove si instauri con i soggetti gestori
dell’Outlet un dialogo proficuo, nel senso ad esempio di avviare strategie congiunte di
comunicazione, marketing, riqualificazione territoriale, servizi di supporto, ecc.
Laddove l’offerta dell’Outlet venga considerata non tanto concorrenziale con quella pre‐
esistente, come abbiamo ipotizzato nei paragrafi precedenti al fine di stimarne l’impatto, ma
aggiuntiva rispetto a questa, il settore commerciale di Sanremo, costituito dai negozi storici e
dall’Outlet, si configurerebbe come un polo di primo livello per il Made in Italy e potrebbe
aumentare enormemente la propria attrattività nei confronti dei territori limitrofi, fino a
competere per ampiezza, ricchezza e livello qualitativo dell’offerta perfino con centri urbani di
grandi dimensioni come Genova, Torino o Milano. Il settore commerciale attuale potrebbe in
questo modo recuperare in parte, sebbene non del tutto, la perdita di fatturato dovuta
all’apertura dell’Outlet, e il territorio potrebbe individuare una sua nuova e ulteriore vocazione.
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