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Cenni storici in Italia- GDO

✤ Formula importata dagli USA intorno alla fine degli anni ’50 con i 
supermercati

✤ Attorno agli anni ’60 nascono gli ipermercati “tutto sotto lo stesso tetto”

✤ Anni ’70 superette self service 

✤ Anni ’80 i centri commerciali ed i category killer

✤ Anni ’90 Hard discount



Cenni sulle dimensioni

Source: http://www.icsc.org/srch/lib/euro_standard_only.pdf



Delibera regionale

✤ La s.l.p. massima prevista nell’area, compresa quella esistente, risulterà essere pari a mq. 599.177. Mix funzionale
Nella s.l.p massima consentita potranno essere insediate le seguenti destinazioni funzionali secondo le quantità indicate:

✤ mq. 407.688 con la destinazione principale della produzione di beni e servizi e impianti tecnologici, di cui mq. 363.378 
esistenti e mq. 44.099 da realizzarsi);

✤ mq. 68.565 a destinazione residenziale;

✤ mq. 77.000 a destinazione commerciale (ammessa la Grande Struttura di Vendita);

✤ mq. 15.000 a destinazione terziario-artigianale di servizio;

✤ mq. 28.635 a destinazione terziario-direzionale, di cui mq. 11.000 da destinare ad attrezzature di interesse generale (start-
up, didattica, ricerca, ecc);

✤ mq. 2.500 a destinazione didattica, ludico-ricreativa, espositiva



Bacino gravitazionale

✤ Popolazione 
residente nel 
bacino 
d’utenza del 
C.C. Arese 
con isocrona 
a 30 min di 
guida:

✤ 1.357.567



Confronto tra Iper

✤ Centro Iper “Citta 
Fiera”,Udine

✤ Superficie totale mq 
70,800

✤ Numero di visitatori 
annuo 6,000,000

✤ Parking spaces 4,000

✤ Isocrona a 60’ 
popolazione residente 
1,400,000

Centro Iper Arese

✤Superficie totale ca mq 77,000 

✤Numero di visitatori annuo 
6,000,000

✤Parking spaces 4,000

✤Isocrona a 30’ popolazione 
residente ca 1,400,000



Cosa comporta il Centro 
Commerciale

✤ Secondo Confcommercio per ogni posto di lavoro creato dal CC ne 
vengono cancellati 4

✤ Sempre secondo Confcommercio i comuni circostanti il CC si 
trasformano in comuni dormitori

✤ 68.565 mq circa di nuove abitazioni

✤ Aumento di traffico esponenziale sono circa 46 km di auto in fila una 
dietro all’altra per giorno*

*6.000.000 visitatori, circa 2.000.000 di veicoli in un anno di lunghezza media di 4,2 mt, 360 giorni di utilizzo a pieno ritmo



Cosa comporta per il commercio 
aresino

✤ Oltre 200 attività aresine a rischio chiusura

✤ Oltre 4.000 posti di lavoro persi tra Arese e comuni limitrofi

✤ Azzeramento delle entrate comunali dalle attività aresine

✤ Annullamento caratterizzazione territoriale delle attività al commercio 



Valore delle abitazioni ad Arese

✤ Il calo delle compravendite sull’hinterland di Milano è stato nell’ultimo 
trimestre del 23% (Agenzia del territorio)

✤ Ad Arese si prevede di costruire Arese sud+CC aumentando la 
popolazione di oltre il 10%

✤ Il prezzo delle case sta subendo un crollo continuo da anni, -7% annuo 
2011 vs 2012



Il portafoglio degli aresini

✤ Arese valore medio mq € 2.716*

✤ Garbagnate valore medio mq € 2.079   -23,45%

✤ Lainate valore medio mq € 2.063   -24,04%

✤ Rho valore medio mq € 2.190   -19,36%

* Fonte Immobiliare.it



Centro Commerciale o Commercio 
al Centro?

✤ Innanzitutto, va considerato il ruolo svolto da una congiuntura economica negativa, che induce le famiglie a spendere solo piccole cifre di 
volta in volta. 

✤ Non è certo una novità che l’Italia sia sempre più un paese di vecchi. Persone avanti con gli anni, con una mobilità ridotta, che utilizzano 
poco l’automobile e quindi vanno poco volentieri nei grandi supermercati , preferendo di gran lunga fare la spesa in piccoli punti vendita, 
soprattutto se li trovano a breve distanza dalla propria abitazione.

✤ Oltre all’innalzamento dell’età media, ha certo un peso il fatto che le famiglie italiane si stanno “restringendo” sempre di più. Sono cioè in 
costante aumento singoli e nuclei familiari di piccole dimensioni, categorie per le quali la grande spesa all’ipermercato finisce per diventare 
al massimo un fatto episodico.

✤ Infine, occorre prendere in esame anche un dato extraeconomico: i piccoli esercizi vengono valutati (e quindi rivalutati) non più 
esclusivamente in base alle politiche di prezzo che adottano, ma anche per la possibilità di stabilire rapporti interpersonali, di stima e di 
fiducia con il proprietario o con quanti ci lavorano dentro. Rapporti che, per tutta una serie di ragioni, non è possibile intrecciare negli 
ipermercati.

✤ Il piccolo commercio rivitalizza il centro (evitando l’effetto banlieu) delle città.

✤ Ma il commercio di prossimità potrebbe dare un grande contributo anche nell’arginare la frana apparentemente inarrestabile che sta 
travolgendo tante piccole realtà. Potrebbe cioè, aiutando a mantenere movimento e luci, scambi economici e interpersonali, in una parola 
la vita nei piccoli comuni, rappresentare per i paesi a rischio di desertificazione qualcosa di simile al ruolo svolto dagli alberi che 
impediscono al terreno circostante di venir dilavato via.


