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Abstract 

 

Nel settembre del 2011 è stato inaugurato in Ticino il primo centro commerciale con 

un'architettura alquanto futuristica e di design. A quattro mesi dalla sua apertura è 

già arrivata l'ora di cambiare i vertici della società di gestione e si rilevano così i 

primi sintomi di depressione del centro.  

Il dibattito sulle aperture domenicali non ha di certo favorito l'avvio delle attività del 

Centro Ovale, e le prime chiusure degli occupanti arrivano a meno di un anno 

dall'inaugurazione. Ad oggi, quasi due terzi della trentina di negozianti presenti 

all'interno del COC hanno chiuso i battenti o stanno per lasciare la struttura.  

È evidente, che una nuova strategia è fondamentale al fine di permettere al centro 

un rilancio che valorizzi la struttura nel migliore dei modi.  

Il presente lavoro cercherà di percorrere il passato del Centro Ovale attraverso 

un'analisi approfondita della letteratura e le ricerche via internet. Coglierà ed 

interpreterà il presente del centro con le informazioni raccolte nella fase iniziale e un 

rilevamento dati attraverso delle interviste a diversi portatori di interesse ed esperti 

del settore. Un suo possibile futuro sarà formulato, grazie all'elaborazione dei dati 

acquisiti e servendosi del modello analisi SWOT, sotto forma di una strategia di 

rilancio e delle misure correttive per il centro al fine di riuscire ad aumentarne la sua 

attrattività.  

Nella fase iniziale l'obiettivo sarà quello di presentare il contesto in cui opera il 

Centro Ovale, pertanto formuleremo le definizioni dell'attività di uno Shopping 

Center come pure le sue varie forme e tipologie esistenti. Analizzeremo il contesto 

concorrenziale del COC come pure il suo contesto interno, da qui si evinceranno le 

principali cause che hanno trascinato il centro in questo difficile momento. 

Troveremo formulata nella parte finale dello studio la presentazione della proposta 

di rilancio. 
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1. Introduzione 

1.1. Scopo e Obiettivi  

 

Lo scopo del presente lavoro, è quello di elaborare uno strumento che serva come 

possibile strategia di rilancio per le attività del Centro Ovale. Dopo due anni dalla 

sua inaugurazione, quasi due terzi degli inquilini hanno abbandonato il centro 

commerciale decidendo di chiudere le saracinesche. Lo scopo è di formulare una 

strategia innovativa e proporre delle eventuali misure correttive al fine di garantire la 

continuità del centro. Gli obiettivi sono dunque relativi all'analisi del contesto 

generale degli Shopping Center, all'identificazione della strategia attuale del Centro 

Ovale con le sue potenzialità e i suoi limiti, analizzare la struttura concorrenziale dei 

centri commerciali nella zona come pure effettuare un'analisi SWOT definendo i 

punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce del Centro Ovale al 

fine di elaborare una nuova strategia di rilancio.  

Ne derivano pertanto le seguenti domande di ricerca alle quali si desidera 

rispondere, quest'ultime sono state adeguate e modificate durante lo svolgimento 

dello studio in quanto non è stato possibile reperire le informazioni necessarie dalla 

Direzione. Le nuove domande di ricerca formulate sono pertanto: quali sono i centri 

commerciali concorrenti nella zona e come si posizionano rispetto al Centro Ovale 

Chiasso? Quali erano i presupposti iniziali considerati dal management che 

avrebbero dovuto garantire il successo? Quali sono i risultati evidenziati? Quali 

sono le cause principali che hanno portato il Centro Ovale in questa situazione 

critica? È possibile formulare delle misure correttive oppure serve una strategia 

innovativa di rilancio?  
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1.2. Metodologia  

 

Sul piano metodologico, per affrontare gli obiettivi appena illustrati, si è fatto in parte 

riferimento all'approccio qualitativo effettuando delle interviste semistrutturate a vari 

portatori di interesse che rappresentano le fonti primarie, come i negozianti, il 

Sindaco Moreno Colombo di Chiasso, la Direttrice Nadia Fontana Lupi dell'Ente 

Turistico Mendrisiotto, il Direttore Mattia Gilardi del Centro Serfontana di Morbio 

Inferiore nonché il Direttore Luigi Maurizio Villa del Palmanova Outlet Village. Alcuni 

negozianti si sono rifiutati di rilasciare informazioni affermando di aver firmato un 

accordo che non gli consente di divulgare informazioni a terzi, indirizzandomi di 

conseguenza alla Direzione del Centro. In definitiva, su 6 negozianti interpellati, 2 

hanno concesso interamente l'intervista e uno ha preso posizione via e-mail. 

Numerosi i tentativi effettuati per cercare di intervistare la Direzione del Centro 

Ovale, purtroppo senza successo. La loro disponibilità iniziale è purtroppo scemata 

e l'appuntamento richiesto non è mai stato concesso. Si denota pertanto una 

chiusura da parte della Direzione che dimostra un'evidente lacuna a voler 

sperimentare tutti i canali al fine di trovare una soluzione di successo alla loro 

struttura. Una chiusura che ha riscontrato anche RSI la quale riporta durante un 

notiziario la mancata disponibilità da parte della Direzione del centro a rilasciare 

informazioni a seguito della chiusura di Sunrise durante il mese di dicembre 2013. 

Si cita inoltre un negoziante del centro intervistato: "quando cerco risposte dal 

management non ricevo riscontro".  

La categoria relativa ai clienti del Centro Ovale, inizialmente presa in 

considerazione, non è stata intervistata a seguito delle continue partenze dei 

negozianti e la bassa affluenza riscontrata durante le visite al centro.  

La scelta di utilizzare lo strumento di raccolta delle informazioni attraverso 

l'intervista è stata basata principalmente sui seguenti due fattori:  

 per la sua assenza di standardizzazione rispetto al questionario a domande 

chiuse: l'intento non era quello di collocare gli intervistati in determinati 

schemi prestabiliti, bensì quello di catturare le loro idee e personali 

percezioni relative all'argomento;  

 per la sua flessibilità e adattabilità delle domande ai diversi personaggi 

intervistati.  

Come scrive Micheal Patton e come riporta Corbetta (2009) "l'obiettivo prioritario 

dell'intervista qualitativa è quello di fornire una cornice entro la quale gli intervistati 

possano esprimere il loro proprio modo di sentire con le loro stesse parole".  
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Un'ulteriore distinzione va fatta specificando il tipo di intervista adottato e come già 

menzionato in precedenza, si tratta dell'intervista semistrutturata dal momento che 

non sono state poste a tutti gli intervistati le medesime domande nella stessa 

formulazione e nella stessa sequenza, solito dell'intervista strutturata.  

La traccia delle domande preparata in precedenza è risultata di supporto per 

riuscire a toccare tutti gli argomenti da discutere durante la conversazione con gli 

intervistati con ampia libertà, l'intervistatore sceglie autonomamente l'ordine e la 

formulazione delle domande. Per la categoria dei negozianti, dove l'intervista ha 

assunto un grado di standardizzazione maggiore, l'intervista è da classificare di tipo 

strutturata. Infatti in questi casi, più che una traccia delle domande possiamo parlare 

di un questionario a domande aperte.  

La traccia delle domande come pure il questionario utilizzato per le interviste sono 

allegate al presente lavoro.  

Le interviste di una durata media di circa un'ora si sono svolte tra il 14 novembre 

2013 e il 7 dicembre 2013 negli uffici lavorativi degli intervistati. L’intervista con il 

Direttor Luigi Maurizio Villa si è svolta telefonicamente considerando la lontananza 

del luogo. Tutte le interviste sono state registrate ed in seguito trascritte, tranne 

quella telefonica. I dati raccolti sono stati elaborati e classificati in varie categorie in 

modo da facilitare l’analisi e presentati in forma anonima sotto forma di tabelle. La 

tabella numero 1 riporta i dati delle persone intervistate, per motivi di riservatezza 

non vengono indicati i nomi dei negozianti coinvolti.  

 

Nome Posizione Società Motivazione scelta 

Moreno Colombo Sindaco Municipio di Chiasso Parere autorità locale 

Nadia Fontana Lupi Direttrice Ente Turistico Mendrisiotto Attrattore turistico 

Mattia Gilardi Direttore Centro Serfontana Chiasso Main competitor 

Luigi Maurizio Villa Direttore Palmanova Outlet Village Esperto del settore  

Negoziante 1 Gerente Centro Ovale Chiasso Inquilini 

Negoziante 2 Gerente Centro Ovale Chiasso Inquilini 

Negoziante 3 Responsabile Centro Ovale Chiasso  Inquilini 

Tabella 1: Portatori di interesse scelti e data dell'intervista 

Le fonti secondarie sono state raccolte attraverso gli articoli di giornale che negli 

ultimi due anni sono stati molto ricchi e pertanto vi è stata una raccolta precisa 

attraverso l’archivio elettronico del Corriere del Ticino.  

Attraverso la ricerca via internet è stato possibile fare un’analisi del contesto 

svizzero nell’ambito degli Shopping Center percorrendo pertanto prima il contesto 
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macro per poi finalizzare la situazione in Ticino. La consultazione e approfondita 

ricerca della letteratura è stata alla base per formulare le considerazioni generali e 

definire i termini e le tipologie degli Shopping Center come pure, descrivere 

l'evoluzione storica e individuare le tendenze future, argomenti che saranno trattati e 

presentati nel capitolo numero 2.  

Il capitolo 3 è rivolto al Centro Ovale Chiasso. In un primo momento andremo ad 

esternare il concetto iniziale secondo le nostre considerazioni dal momento che non 

vi è stato un'intervista con la Direzione, in seguito forniamo una panoramica dei 

risultati raggiunti per concludere il capitolo con le cause identificate.  

Nel capitolo 4 mostreremo un confronto con il principale concorrente che abbiamo 

identificato nel Centro Serfontana. Il capitolo 5 è dedicato all'analisi SWOT, 

dapprima viene fornito una definizione del modello per poi rappresentare la sua  

elaborazione attraverso i dati raccolti e proporre infine il set strategico. 

Nel capitolo finale sarà presentata la proposta per la nuova strategia di rilancio.  

Il seguente schema riassuntivo mostra la procedura del presente lavoro con i 

capitoli correlati e la relativa metodologia applicata. 

 

 

Figura 1: processo di lavoro con metodologia applicata (elaborazione propria) 

 

 

 

Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 5 Capitolo 6 

 

- Revisione 

letteratura 

 

- Ricerche 

Internet 

 

- Revisione 

  articoli di  

  giornali 

  pubblicati 

- Internet 

- Interviste  

- Revisione 

  articoli di 

  giornali 

  pubblicati 

- Internet 

- Interviste 

 

 

- Revisione 

  letteratura 

- Interviste 

- Deduzioni 

  personali 

 

 

 

- Risultato analisi 

SWOT 

 

- Deduzioni 

  personali 

 

 

Analisi contesto interno ed esterno Elaborazione proposta di rilancio 



10 
 

 

2. Gli Shopping Center 

2.1. Definizione  

 

Nella Gazzetta Ticinese pubblicata il 5 febbraio 1974 all'imminente inaugurazione 

del Serfontana Shopping Center leggiamo la seguente definizione:  "Tradotto 

letteralmente significa centro d'acquisti formato da tanti negozi, ed é veramente un 

centro d'acquisti completo, ove si trova di tutto nei vari negozi ed empori 

specializzati. Immaginiamoci di vedere tutti i negozi di Via Nassa a Lugano o di 

Corso San Gottardo a Chiasso raggruppati in un sol complesso". Nell'articolo viene 

inoltre spiegato quali siano le caratteristiche fondamentali di uno Shopping Center, 

ossia la possibilità di parcheggiare la propria automobile e la possibilità di affidare i 

bambini in un posto sicuro nelle mani di personale specializzato per dedicarsi agli 

acquisti.  

Oggi, a distanza di 40 anni, non riscontriamo in dottrina una definizione univoca del 

concetto "Shopping Center", vi è comunque un importante consenso (Falk 1998) 

per la definizione formulata dal Urban Land Institute di Washington che viene nel 

frattempo utilizzata anche dal International Council of Shopping Centers in New 

York: "A group of retail or other commercial establishments that is planned, 

developed, owned and managed as a single property. On-site parking is provided. 

The center´s size and orientation are generally determined by the market 

characteristics of the trade area served by the center. The two main configurations 

of shopping centers are malls and open-air strip centers."1  

Possiamo pertanto definire gli Shopping Center come dei complessi edilizi nei quali 

sono concentrati molteplici attività commerciali offrendo ai consumatori un'ampia 

gamma di prodotti e servizi all'interno della stessa struttura. Riassumiamo di seguito 

le sue caratteristiche principali:  

 progettato e concepito con criteri unitari;  

 gestione da parte di un unico management, il cui compito è di assicurare un 

mix merceologico e di rappresentare gli inquilini in modo uniforme (esempio 

attraverso la pubblicità, eventi speciali);  

 distribuzione di un assortimento simile ai centri cittadini per soddisfare i 

bisogni di breve - medio e lungo termine della popolazione locale o di un 

numero più grande di essa;  

                                                        
1 http://www.shoppingcenters.de/de/glossar/index.html 

http://www.shoppingcenters.de/de/glossar/index.html
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 caratterizzato da commercianti al dettaglio, gastronomia e imprese di servizi 

di diversa grandezza, come pure di numerosi negozi specializzati di settori 

differenti combinati quasi sempre da uno o più "catalizzatori", ossia i poli di 

attrazione;  

 ampia disponibilità di posteggi.  

2.2. Le varie tipologie  

 

Gli shopping center possano assumere delle forme diverse a seconda delle loro  

seguenti caratteristiche:  

 posizione;  

 grandezza del centro (spazio commerciale);  

 mix merceologico e offerta di prodotti e servizi;  

 allestimento del centro con polo d'attrazione; 

 ampiezza del bacino d'utenza;  

 struttura architettonica;  

 orientamento dei prezzi;  

 eventi e attività di tempo libero;  

 ulteriore arricchimento dell'offerta (cultura, abitare, ufficio).  

 

In seguito saranno illustrate brevemente le tradizionali rispettivamente le classiche 

configurazioni degli Shopping Center sviluppatosi in Europa, in particolar modo in 

Germania e in Francia, come pure le sue forme più innovative e recenti. I classici 

centri si distinguono prevalentemente per l'ampiezza del bacino d'utenza nonché 

per l'offerta dei prodotti e servizi. Vengono ripresi i termini in inglese utilizzati 

maggiormente in letteratura. 

 

Neighbourhood o Convenience Center 

 

Centri con un bacino d'utenza relativamente ristretto di minimo 3000 abitanti. Offerta 

indirizzata prevalentemente a soddisfare i bisogni quotidiani. Centri con una 

superficie affittabile (GLA) di circa 5'000m2 con sempre presente al suo interno una 

distribuzione alimentare o supermercato come polo di attrazione (catalizzatore).  
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Community (City) Center 

 

Questo tradizionale Shopping Center conta sempre un bacino d'utenza più 

importante rispetto al Convenience Center appena illustrato. L'offerta comprende 

sempre un supermercato, viene però ampliata da discounter, drogherie e negozi 

specializzati. Lo spazio commerciale si situa tra circa 6'000m2 e 15'000m2, il 

numero degli esercizi varia tra 21 a 40.  

 

Regional Center 

 

I Regional Center coprono un bacino d'utenza molto importante e grazie alla varietà 

dell'offerta proposta riescono a soddisfare il fabbisogno della domanda di breve - 

medio e lungo termine. Con uno spazio commerciale di minimo 15'000m2 e oltre 40 

negozianti offre il più ampio assortimento differenziato tra esercizi tradizionali e 

specializzati. 

 

Retail Park 

 

La differenza tra i classici Shopping Center è da notare soprattutto nella struttura 

degli inquilini e dalla notevole superficie commerciabile affittata ai negozianti che 

abbiamo chiamato e definito poli di attrazione. Vi sono pertanto pochi offerenti 

diversi sotto lo stesso tetto che occupano uno spazio importante e hanno la 

possibilità di dimostrare la loro preziosa competenza e specificità. Quali inquilini 

troviamo in particolar modo i discounter di elettronica, negozianti edili, catene di 

abbigliamento e scarpe nonché di drogherie. Oltre a questi pochi ma imponenti 

venditori, completano l'offerta i piccoli fornitori di servizi. Non può mancare il 

comparto dedicato alla ristorazione, che aumenta il tempo di permanenza all'interno 

della struttura. In genere i costi di edificazione di tali strutture comportano un 

investimento nettamente inferiore ai tradizionali Shopping Center, dal momento che 

sia l'architettura che l'allestimento interno è relativamente semplice e modesto. 

Costruiti perlopiù su un piano con posteggi aperti. Necessitano di un buon 

collegamento viario dal momento che hanno spesso un impatto notevole sul traffico. 
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Urban Entertainment Center 

 

Il concetto di base degli Urban Entertainment Center è di trasferire l'idea dello 

Shopping Center alle attività di intrattenimento e di tempo libero. Oltre all'usuale 

offerta di prodotti e servizi, la gamma viene arricchita e completata da cinema 

multisale, discoteche, teatri, parchi divertimento, fitness, bowling, diverse tipologie di 

ristorazione, fastfood ecc.  

Il termine "Urban" crea opinioni divergenti per quanto concerne la sua 

interpretazione, da una parte il termine viene usato per specificare la posizione 

geografica, ossia situati nei centri città, dall'altra parte viene piuttosto utilizzato per 

definire l'atmosfera creata simile ai centri urbani.  

Quale esempio in Svizzera possiamo nominare il complesso Shilcity a Zurigo 

rappresentato nell'immagine seguente che rispecchia i criteri appena esposti.  

 

 
Figura 2: Immagine Sihlcity (fonte: Erfolgsfaktoren für Shopping Center am Beispiel 

Sihlcity, Referat Dr. Beat Schwab, CEO Wincasa) 

 

Factory Outlet Center 

 

Factory Outlet Center sono strutture commerciali complesse che concentrano dei 

punti di vendita monomarca e autogestiti (outlet store) caratterizzati da un 

assortimento speciale-fisso nella marca (brand noti e griffe di elevato appeal) a 

prezzi ribassati rispetto a quelli del dettaglio tradizionale urbano. I prodotti proposti, 

di prevalenza del settore abbigliamento, appartengono a collezioni passate, taglie 

limitate o di seconda scelta produttiva.  
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Altri  

 

Vi sono numerose altre tipologie di strutture commerciali oltre a quelle illustrate in 

precedenza come le gallerie (commercial gallery), le Railway- o Airport-Shopping 

Center, Lifestyle Center ecc.  

2.3. Evoluzione storica 

 

Il concetto di centro commerciale trova le sue origini a Parigi nel tardo 18-esimo 

secolo. Nel 1786, il duca di Chartres progettò di affittare uno spazio di vendita  

nel Palais Royal, al fine di finanziare la ristrutturazione dei suoi giardini. Purtroppo i 

fondi si esaurirono già dopo la costruzione delle fondamenta e per emergenza, la 

costruzione rimanente fu eseguita in legno prendendo il nome di "Galeries de Bois".  

Le Galeries de Bois era una galleria coperta con due file parallele di negozi. 

Una fascia continua di finestre assicurava una sufficiente illuminazione. Questo 

semplice concetto, che aveva lo stile di un mercato o bazar coperto, ha avuto molto 

successo trainato principalmente dal fatto che non si era più esposti al brutto tempo. 

Sulla base di tale modello, si svilupparono nella prima metà del 19-esimo secolo, 

quasi tutte le gallerie in Europa. La forma e l'esecuzione divennero sempre più 

complesse e nobili. Il culmine di tali costruzioni si raggiunse probabilmente con la 

Galleria Vittorio Emanuele di Milano.  

Nel Nordamerica, la nascita dei centri commerciali è iniziata nel 20-esimo secolo.  

Nel 1931, nel Highland Park vicino a Dallas, sono nati per la prima volta le vetrine 

non sul lato della strada,  bensì verso un attrattivo e accogliente cortile interno. Così 

vi è nato il prototipo degli Shopping Mall.  

Nella seconda metà del 20-esimo secolo si diffuse molto rapidamente questa 

tipologia di proprietà immobiliare. Victor Gruen, noto architetto austriaco e 

pianificatore dei centri urbani, ha contribuito in particolar modo a questo successo 

con l'invenzione del metodo di costruzione secondo il "Knochenprinzip".  

Questo principio basa sul fatto che alle due estremità di un centro commerciale, vi 

siano collocati dei locatari dominanti che fungono da poli di attrattori (catalizzatori). 

Tra le file, altri esercizi di più piccole dimensioni.  

Nel 1956, con l'apertura del Southdale Center di Minneapolis negli Stati Uniti, 

questo principio fu attuato per la prima volta. Ai sensi della definizione del Urban 

Land Institute citata in precedenza, questo centro coperto, con uno spazio 

commerciale a più livelli, con un'area dedicata ai posteggi, disponeva già di tutte le 

caratteristiche essenziali per essere decretato come centro commerciale.  
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Raffigurazione del "Knochenprinzip" 

 
Figura 3: Knochenprinzip, Victor Gruen 
(fonte: immagine tratta da Trends und Entwicklungsperspektiven in der Shopping-Center-
Industrie, Gerhard Dunstheimer, ECE G.m.b.H.& Co KG) 

Southdale Center, Minnesota - 1956 

 
Figura 4: Immagine Southdale Center (fonte:  

http://mallsofamerica.blogspot.ch/2007/02/southdale-center-daytons.html) 
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2.4. La situazione in Svizzera 

 

In Svizzera lo sviluppo degli Shopping Center iniziò relativamente tardi, fino alla 

metà del 20-esimo secolo vi erano solo alcuni sparsi sul territorio così ad esempio  

le Galeries du Commerce a Losanna costruite nel 1909. Vediamo nel grafico 

seguente che il boom vi era all'inizio degli anni '70, così in soli 4 anni vi furono 

costruiti 32 Shopping Center con uno spazio commerciale superiore a 5'000m2. 

 

 
Figura 5: Costruzione centri commerciali in CH (fonte: Detailhandel Schweiz 2010, 

GfK) 

 

Nel grafico seguente invece si vede raffigurato lo sviluppo degli Shopping Center in 

Svizzera tra il 2000 - 2010 per dimensione. Notiamo che sono raddoppiati i centri 

con una superficie superiore a 10'000m2.  

 
Figura 6: Evoluzione per dimensione 2000 - 2010 (fonte: Erfolgsfaktoren für Shopping 

Center am Beispiel Sihlcity, Referat Dr. Beat Schwab, CEO Wincasa) 
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Attualmente la Svizzera conta 174 centri commerciali con uno spazio commerciale 

superiore a 5'000mq2 e considerando la dimensione del paese, la densità risulta tra 

la più alta a livello europeo e pertanto il mercato risulta saturo. Nella raffigurazione 

sottostante vediamo la distribuzione dei centri sparsi sul territorio, la maggior 

densità vi risulta nella svizzera centrale e la svizzera romanda. 

 
Figura 7: Distribuzione Shopping Center in CH (fonte: Erfolgsfaktoren für Shopping 

Center am Beispiel Sihlcity, Referat Dr. Beat Schwab, CEO Wincasa) 

 

Riportiamo un ulteriore grafico, che dimostra la pianificazione tra il 2011 - 2015 di 

ulteriori 32 centri commerciali. In parte si tratta anche di ristrutturazioni.  

 
Figura 8: Pianificazione 2011-2015 (fonte: Erfolgsfaktoren für Shopping Center am 

Beispiel Sihlcity, Referat Dr. Beat Schwab, CEO Wincasa (grafico stato 2011) 
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2.4.1. La situazione in Ticino 

 

Il contesto che illustra come è distribuito e composto il mercato relativo agli 

Shopping Center in Ticino viene affrontato più dettagliatamente nel capitolo 4 nel 

quale si percorre l'analsi della concorrenza. In generale possiamo osservare che il 

territorio sia occupato prevalentemente da centri commerciali tradizionali che 

offrono in modo omogeneo la medesima struttura di prodotti ancorati alle 

distribuzioni alimentari di Migros e Coop.  

2.5. Le sfide per il futuro 

 

In questo capitolo cerchiamo di individuare e formulare le tendenze e le sfide future 

rivolte agli Shopping Center. In letteratura si fa riferimento in particolar modo a  

5 elementi:  

Ritorno degli Shopping Center nei centri o quartieri di città 

La tendenza mostra un ritorno nei centri cittadini o quartieri di città piuttosto che 

nelle posizioni di periferia. I consumatori di oggi sono sempre più esigenti e 

desiderano entrambe le soluzioni - i vantaggi derivanti da un centro commerciale 

(luminoso, sicuro, pulito, posteggi, nessun legame con le condizioni meteorologiche) 

come pure godersi lo charme della passeggiata nella zona pedonale dei centri città. 

Lo sviluppo dei centri commerciali nella City risulta avere degli effetti positivi 

maggiori sulle città rispetto alle costruzioni di periferia in quanto aumentano 

l'attrattività delle città, riportano il potere d'acquisto perso, creazione di nuovi posti di 

lavoro, e la realizzazione di nuovi posteggi per la zona.  

 

Mix merceologico e contratti di locazione misti 

Una sana e attrattiva mescolanza degli esercizi presenti all'interno degli Shopping 

Center è fondamentale. Oltre a nomi internazionali come ad es. Media Markt, 

Douglas, H&M o Zara che fungono da importanti poli di attrazione è necessario la 

presenza, nella giusta proporzione, di esercenti locali e regionali in modo da 

rendere il centro personalizzato e non standardizzato. Le persone sono sempre più 

attente a come impiegare il loro tempo libero, rendere lo Shopping Center unico e 

speciale nel suo genere fa sì che la visita al suo interno ne valga veramente la 

pena. Anche una corretta combinazione per l'erogazione degli affitti imposti ai 

differenti esercenti con una parte fissa e una parte variabile in base alla cifra d'affari 

o in base al settore di attività aiuta ad attirare nuovi esercizi a volersi insediare nella 
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struttura (ad es. un'agenzia di viaggi non può pagare lo stesso affitto che una 

gioielleria).  

 

Maggior sviluppo degli Shopping Center moderni e rimodernamento di quelli 

esistenti 

Dal 2000 vi è stato un forte sviluppo in Europa per quanto concerne le nuove 

strutture moderne degli Shopping Center come ad esempio i Factory Outlet Center. 

Questo soprattutto per una maggiore consapevolezza dei marchi da parte del 

consumatore come pure una maggiore attenzione sui prezzi. Un altro esempio sono 

gli Urban Entertainment Center che soddisfano le esigenze crescenti dei 

consumatori di abbinare lo shopping con le attività di intrattenimento e del tempo 

libero. Creare pertanto un tema specifico intorno alla struttura rendendola unica nel 

suo genere e differenziarla dalle altre permetterà di realizzare un prezioso e 

importante vantaggio competitivo. Inoltre vi sarà in futuro un reale bisogno di 

rimodernare le strutture esistenti che oramai hanno perso di appeal e che per 

riuscire a rimanere concorrenziali necessitano di essere moderne all'occhio della 

proprio clientela.  

 

Orari di apertura 

Punto focale per la vendita al dettaglio sono gli orari di apertura degli esercizi. La 

frenesia della quotidianità aumenta sempre di più e il consumatore richiede 

maggiore flessibilità e orari di apertura prolungati. Per tanti lavoratori diventa 

impossibile riuscire a fare gli acquisti giornalieri entro le ore 18.00. Tutti i negozianti 

si devono attenere agli stessi orari di apertura applicata dal centro commerciale.  

 

Shopping emozionale 

Il commercio via internet sta assumendo sempre maggiore rilevanza. Diventa 

pertanto necessario creare all'interno degli Shopping Center un ambiente 

accogliente, un contesto speciale, un percorso che non sia dedicato soltanto allo 

shopping, ma che arricchisca la vita delle persone. Lo Shopping Center deve 

assumere il ruolo di "Third Place", ossia quel luogo oltre alla propria casa e il luogo 

di lavoro dove passare in armonia il tempo libero. Estendere pertanto le attività alla 

ristorazione, alle attività di intrattenimento alfine di creare delle emozioni e far vivere 

delle esperienze di shopping uniche prenderà un ruolo sempre più centrale.  
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3. Centro Ovale Chiasso  

 

In questo capitolo, cercheremo di percorrere l'evoluzione delle attività del Centro 

Ovale Chiasso negli ultimi due anni. L'obiettivo è di illustrare sulla base dei dati 

raccolti, i possibili presupposti sui quali si è basato il concetto iniziale, i risultati 

evidenziati nonché le probabili ragioni che hanno portato il Centro Ovale Chiasso ad 

avere oggi metà delle superfici vuote.  

3.1. Concept iniziale 

 

Il 29.09.2011 viene ufficialmente inaugurato il Centro Polaris, nome inizialmente 

conferito alla struttura anche se era stata presentata nel 2007 come "Centro 

N'uovo".  

A pochi mesi dalla sua apertura, viene ribattezzato in Centro Ovale Chiasso. In vari 

giornali leggiamo che si tratta del primo Shopping Center di design in Ticino, 

sicuramente una struttura architettonica futuristica. Cerchiamo ora di capire quali 

potevano essere i presupposti iniziali considerati dal management e i fattori rilevanti 

che avrebbero dovuto garantire il successo dell'emporio. Le considerazioni dedotte 

sono state determinate dalle informazioni raccolte attraverso le fonti secondarie.  

Aspetto architettonico; come precedentemente trattato, una sfida importante per i 

centri commerciali sarà in futuro la loro modernità. In Svizzera, metà dei centri 

commerciali sono stati costruiti tra il 1970 - 1995 e spesso tanti di essi non 

corrispondono più alle esigenze attuali dei consumatori. Il Centro Ovale ha saputo 

trovare un design nuovo, ha osato e creato una nuova forma rispetto ai classici 

Shopping Center, una sfera spaziale. Un fattore distintivo che non passa 

sicuramente inosservato, capace di incuriosire anche i meno amanti dello shopping.  

Localizzazione; il Centro Ovale risulta essere classificato come unico "Citycenter" 

in Ticino con uno spazio di vendita superiore a 5'000m2. La scelta di essere 

posizionati in zona centrale di Chiasso e nella zona di confine con l'Italia prometteva 

di attirare non solo la clientela locale, ma anche quella proveniente dalla vicina 

penisola.  

Orari di apertura; nel business plan attuato, l'apertura domenicale ossia l'apertura 

del Centro Ovale 7 giorni su 7 rivestiva sicuramente uno dei presupposti di base. 

L'apertura anche durante i giorni festivi rappresentava pertanto un fattore distintivo 

notevole rispetto agli altri centri commerciali tradizionali presenti nella regione.  
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Negozi interessanti; mix dell'offerta con poli di attrazione come Migros, H&M e 

New Yorker era una buona premessa per iniziare ad avviare le attività del centro ed 

offrire ai clienti una "grande esperienza di shopping e non solo."2  

Posteggi; ampia disponibilità di posteggi gratuiti riservati alla clientela del centro.  

Zona dedicata ai bambini; un club gratuito per i più piccoli per soddisfare 

l'esigenza dei genitori di poter svolgere gli acquisti in tutta libertà.  

Aree di ristorazione; diversi gli spazi riservati alla gastronomia/ristorazione per 

trovare un momento di svago e aumentare la durata di permanenza all'interno della 

struttura. Come abbiamo descritto in precedenza, è fondamentale ampliare l'offerta 

con delle attività di intrattenimento oltre all'usuale offerta di prodotti e servizi. 

Zone relax all'interno del centro; uno spazio con divanetti all'interno del centro per 

creare un momento di incontro e un luogo nel quale ci si può anche rilassare. 

Accesso WiFi; connessione Internet ad alta velocità offerta gratuitamente ai clienti 

del centro per essere all'avanguardia e seguire il progresso tecnologico.  

3.2. Risultati  

 

Nonostante le considerazioni iniziali espresse poc'anzi, i risultati raggiunti negli 

ultimi due anni da parte del Centro Ovale Chiasso non sono molto confortanti. Ad 

oggi, meno della metà dei negozi presenti inizialmente sono ancora attivi all'interno 

dell'emporio. Nella rappresentazione seguente cerchiamo di tracciare gli 

avvenimenti più importanti che hanno visto coinvolto l'uovo d'argento. 

 

 
Figura 9: Avvenimenti Centro Ovale Chiasso (fonte: elaborazione propria) 

                                                        
2 www.centro-ovale.com 
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Come vediamo raffigurato, uno dei temi più importanti affrontati dal Centro Ovale 

negli ultimi due anni è relativo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'apertura 

domenicale nonché per l'impiego di personale 7 giorni su 7. Possiamo presumere 

che gli sforzi siano stati promossi soprattutto in questa direzione in quanto è stata 

una condizione base e motivo determinate per tanti inquilini del centro.  

Scopo del presente testo non vuole essere un approfondimento dettagliato sul 

dibattito politico creatosi nella Regione Ticino, ma riteniamo comunque necessario 

alcune precisazioni in merito alfine di comprendere il susseguirsi di sfavorevoli 

conseguenze.  

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha rilasciato ai negozi del centro 

Polaris l'autorizzazione per l'apertura domenicale e nei giorni festivi per un periodo 

iniziale di 6 mesi, prorogata in seguito per un ulteriore anno fino al 31.3.2013.  

Spetta però alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), organo deputato a far 

rispettare la Legge sul lavoro, a rilasciare eventuali deroghe al divieto del lavoro 

domenicale. Citiamo pertanto gli articoli 18 e 19 della Legge federale sul lavoro 

nell'industria, nell'artigianato e nel commercio. 

Art. 18 

Divieto del lavoro domenicale 

1 Il lavoro é vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della 

domenica. Rimane salvo l'articolo 19. 

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua 

assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel 

capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo. 

Art. 19 

Deroghe al divieto del lavoro domenicale 

1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. 

2 Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per 

motivi tecnici o economici. 

3 Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il 

datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. 

4 La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, 

il lavoro domenicale temporaneo. 

5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il 

suo consenso. 

6 I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i 

lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione. 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19640049/index.html#a18
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Pertanto, quando nel agosto 2012, la Segreteria di Stato dell'economia respinge la 

richiesta avanzata da parte del Centro Ovale di impiegare personale anche nei 

giorni festivi, le aperture domenicali non vengono più garantite e rispettate da parte 

di tutti i negozianti. Gli esercenti non si sentono più in regola e temono di agire 

illegalmente senza i dovuti permessi, sono quindi sempre di più i negozi che 

scelgono di non aprire il settimo giorno della settimana. Nel settembre 2012 si 

registrano le prime partenze. 

 

Riportiamo in seguito tutti i rivenditori approdati nel grande magazzino dal PT al 4° 

piano, con la scrittura in rosso indichiamo coloro che hanno deciso di abbandonare 

il centro.  
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Si è innescato così il classico effetto domino, una reazione a catena che ha visto 

cessare l'attività di numerosi inquilini in pochi mesi. La superficie occupata da 

negozi per piano è oggi estremamente ridotta.  

Nell'immagine seguente, possiamo riassumere brevemente la dinamica che si è 

verificata. La bassa attrattività del centro porta ad una diminuzione del flusso di 

persone che influisce negativamente sulla redditività dei negozi i quali sono infine 

costretti a cessare l'attività, effetto che va a diminuire ulteriormente l'attrattività del 

centro.  

 
Figura 10: Dinamica commerciale (fonte: elaborazione propria) 
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3.3. Ragioni 

 

3.3.1. Considerazioni generali  

 

Diversi sono gli autori che si sono confrontati in letteratura con i fattori critici di 

successo per gli Shopping Center. Per poter identificare le possibili cause della 

burrascosa partenza del Centro Ovale e avere uno spunto di riflessione, 

presentiamo brevemente i fattori di successo che l'autrice Bastian (1999) raggruppa 

nel suo studio in tre categorie fondamentali.  

 

1. L'Offerta 

Nello Shopping Center l'obiettivo è di assicurare un vasto e differenziato 

assortimento di prodotti e servizi che possano soddisfare possibilmente tutti i 

desideri della clientela. Pertanto il centro dovrebbe assicurare di adempiere le 

seguenti condizioni: 

 presenza di grandi negozi;  

 tutto disponibile sotto lo stesso tetto;  

 si può comprare praticamente ogni tipologia di merce;  

 presenza di un polo di attrazione (catalizzatore);  

 presenza di una distribuzione alimentare conveniente;  

 diversità nell'ambito della gastronomia/ristorazione;  

 offerta di servizi correlati.  

 

La presenza di un "catalizzatore" attira un numero importante di persone, in genere 

questo ruolo lo assumono in particolar modo le distribuzioni alimentari, le importanti 

catene di negozi, importanti fornitori locali come pure le attività di intrattenimento 

come ad esempio un cinema. 

 

2. Aspetto comodità  

La varietà dell'assortimento, la convenienza e la consulenza di qualità costituiscono 

la base per il successo di uno Shopping Center. Si tratta di fattori necessari che il 

consumatore si aspetta, per principio, siano soddisfatti. A questo livello, sono basse 

le possibilità di potersi differenziare rispetto ad altri centri. Dal momento che le 

prestazioni possono essere offerte ed adempite dalla maggior parte degli esercizi, il 
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livello emozionale acquisisce sempre maggiore importanza. Gli Shopping Center 

hanno l' opportunità di profilarsi quando soddisfano le esigenze spirituali ed emotive 

dei clienti. Tra questi aspetti si contano la comodità nello shopping e la qualità 

dell'esperienza emozionale vissuta. L'aumento dell'aspetto relativo alla comodità ha 

quale obiettivo l'effetto di minimizzare il costo d'acquisto per il cliente. Pensiamo a 

tutte quelle misure che facilitano e rendono piacevole lo shopping al cliente dal 

punto di vista tempo e costi di trasferta.  

Differenziamo pertanto la comodità nei seguenti quattro aspetti:  

 accesso; comodità e tempo d'impiego nel raggiungere lo Shopping Center.  

 ricerca; comodità e tempo d'impiego per ricercare i prodotti offerti.  

 possesso; modalità e tempo richiesto alfine di ricevere il prodotto.  

 conclusione; comodità e tempo d'impiego per concludere l'acquisto ed 

eventuale restituzione della merce. 

 

Riassumiamo alcune delle principali caratteristiche relative alla comodità nella 

prossima tabella.  

 

COMODITÀ - Caratteristiche 

Chiara e pratica sistemazione dei negozi all'interno dello Shopping Center 

Raggiungimento del centro senza stress 

Sufficienti posteggi a disposizione 

Vicinanza dal luogo di domicilio/lavoro 

Collegamento con i mezzi pubblici 

Orari di apertura "customer friendly" 

Tabella 2: Caratteristiche della comodità (fonte: elaborazione propria) 

 

3. Esperienza emozionante 

 

Nello shopping emozionale deve emergere ed essere offerto al cliente un momento 

a sorpresa. Ciò si può ottenere grazie ad uno stimolante design interno, attraverso 

un'architettura moderna oppure una folgorante decorazione del centro. Anche le 

promozioni di prezzo possono creare un effetto a sorpresa. Il servizio, la sicurezza e 

la pulizia all'interno della struttura completano le aspettative del cliente.  

Riassumiamo nella prossima tabella alcune delle caratteristiche basilari.  
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ESPERIENZA EMOZIONANTE - Caratteristiche 

Una struttura di negozi per gironzolare 

Architettura interessante  

Una piacevole atmosfera di shopping 

Clientela simpatica e gradita 

Offerta culturale 

Disponibilità di posti a sedere  

Tabella 3: Caratteristiche esperienza emozionante (fonte: elaborazione propria) 

3.3.2. Cause identificate 

 

In base alle varie considerazioni espresse finora e in base alla raccolta dei dati 

attraverso le interviste cerchiamo di identificare quali siano gli aspetti critici del 

Centro Ovale e le ragioni principali che hanno influenzato negativamente 

l'andamento di questi primi 27 mesi di attività.  

Affrontando con i vari portatori di interesse e i negozianti l'argomento relativo alle 

problematiche riscontrate, citiamo di seguito tutte le affermazioni e le frasi emerse 

durante i colloqui con una connotazione negativa. Le frasi vengono riprese in forma 

anonima esattamente come da trascrizioni.  

Per sintetizzare il risultato dell'analisi ed individuare le principali cause del cattivo 

andamento della struttura, le problematiche sono state classificate in categorie 

specifiche come si evince dalle prossime tabelle raffigurate.  

OFFERTA  

"[...] quando parliamo di contenuti lì è dura". 

"[...] quel contenuto dell'uovo in gran parte era un contenuto che si trovava 

già altrove". 

Ecco mettere dentro la Dosenbach e altri negozi, a 300 metri li trovo già. 

"[...] uno non sogna di venire nel Mendrisiotto per andare al Serfontana 

piuttosto che per andare al Centro Ovale. Non lo sogna". 

"[...] il Centro Ovale, al di là dell'aspetto esterno, non è un attrattore". 

"[...] il tema dell'architettura è sempre molto particolare, ma non ci spostiamo 

per quello". 

Se io all'interno non riesco a proporre qualcosa che fa in modo che qualcuno 

faccia questi 100/200km per venire qua, non è un attrattore. 

"[...] io non lo reputo un biglietto da visita [...]". 

"[...] perché dobbiamo andare al Centro Ovale se abbiamo già il Serfontana?" 
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"[...] non ha niente a che vedere con l'architettura, ha a che fare con il 

contenuto". 

"[...] quello che c'è dentro è miserabile". 

"[...] con il "fuggi fuggi" di negozi è sempre più difficile che una dica, vado lì". 

Perché devo andare lì quando posso andare in un Serfontana? 

"[...] in effetti era un pò un doppione". 

"[...] il cliente la guarda una, due volte, ma poi gli interessa fare shopping".  

Incuriosisce sì, bello, e poi? 

Tabella 4: Cause identificate, classificazione offerta (fonte: elaborazione propria) 

 

Nella categoria dell'offerta si fa riferimento al mix dei negozianti scelti ed inseriti nel 

grande magazzino. Come spiegato nelle considerazioni generali di questo capitolo, 

una giusta offerta è alla base per riuscire a raggiungere il successo e anche se le 

condizioni erano perlopiù soddisfatte al momento dell'apertura ("catalizzatori" e 

distribuzione alimentare presenti, tutto sotto un tetto ecc.) probabilmente non si è 

valutato sufficientemente il contesto nel quale si è inserito il Centro Ovale. La 

tipologia dei rivenditori e il loro segmento operativo era ed è già disponibile in altri 

centri della Regione, perlopiù nel vicinissimo Shopping Center Serfontana. 

Il contenuto del Centro Ovale Chiasso non rispecchia dunque il suo contenitore.  

La sua struttura così esclusiva, impareggiabile ed innovativa è stata trasformata in 

un classico e tradizionale centro commerciale con tanti inquilini già presenti a pochi 

chilometri di distanza. Un intervistato critica l'assortimento dicendo: "se tu vai 

dentro, ti accorci personalmente che quello che c'è dentro è miserabile".  

La comunicazione è un'ulteriore punto debole della struttura sotto differenti punti di 

vista. Da un lato, è stata riscontrata la mancanza e la continuità di un veicolo 

pubblicitario alfine di far conoscere e posizionare il Centro Ovale, dall'altra, le 

pressioni mediatiche subite negli ultimi due anni non hanno di certo aiutato a creare 

un'opinione pubblica a favore della struttura. Al contrario, hanno messo 

ulteriormente in risalto la problematica relativa all'offerta e la mancanza di appeal 

del centro. Da parte dei negozianti è inoltre emersa la lacuna da parte del 

management di non fornire comunicazioni e rassicurazioni per quanto concerne lo 

sviluppo futuro. Come ha affermato un negoziante: "nessuno ci dice niente e non 

sembra esserci un piano". 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

"[...] una grossa diatriba anche da parte dei Sindacati ha comunque senz'altro 

toccato in modo negativo i negozianti[...]". 

"[...] hanno fatto anche degli autogoal perché è saltato ancora più fuori che 

non era particolare". 

Come fa l'opinione pubblica ad avere un'opinione positiva del Centro Ovale. 

"[...] l'hanno veramente sparata grossa, nel senso, via tutti che arriviamo noi 

[...]". 

"[...] non sono di certo arrivati in punta di piedi". 

Tabella 5: Cause identificate, classificazione comunicazione istituzionale (fonte: 

elaborazione propria) 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICITÀ-PROMOZIONE  

fin quando non si mettono a far comunicazione non c'è niente ". 

Informazione ne hanno fatta poca [...] quella che hanno fatta, l'hanno fatta 

gridando sui giornali. 

"[...] comunicazione e altrettanto pubbliche relazioni probabilmente 

sarebbero state opportune". 

Tabella 6: Cause identificate, comunicazione pubblicità-promozione (fonte: 

elaborazione propria) 

 

COMUNICAZIONE INTERNA  

"[...] sembra una tragedia, nessuno ci dice niente [...]". 

"[...] non esiste un piano [...]". 

"[...] il management è totalmente inesistente".  

Tabella 7: Cause identificate, comunicazione interna (fonte: elaborazione propria) 

 

La continua diminuzione di affluenza di persone, come abbiamo già descritto nel 

capitolo precedente, è prevalentemente una conseguenza dovuta alla poca 

attrattività del centro e le continue chiusure di negozi sono in parte da ricondurre 

anche alla mancata apertura domenicale. Viene spontaneo affermare a questo 

punto che la gestione relativa all'apertura domenicale è stata assai sottovalutata da 

parte del management. Alla domanda riferita al Centro Ovale come attrattiva 

turistica, l'esperta del settore commenta: "un attrattore è qualche cosa che motiva, o 

aiuta la motivazione verso un movimento, il compiere il passo di dire sono qui e 

voglio andare lì". Spiega che l'attrattore può consistere in diverse cose, come il 

mare, il sole, il paesaggio, l'offerta eno-gastronimca, può anche essere il prezzo o lo 
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shopping. Cioè tutti quei fattori che creano uno stimolo e aggiunge: "ci deve essere 

una modalità comunque di unicità quando si tratta di attrattore".  

Non reputa il Centro Ovale quale attrattore dal momento che le persone non 

percorrono 100 o 200 chilometri per vedere la struttura solo dal suo esterno e 

specifica: "l'architettura in questo caso non è un attrattore". 

 

BASSO FLUSSO  

"Il flusso dei clienti del centro è diminuito per la maggior parte dei negozianti 

[...]". 

"[...] vi è un affluenza bassa [...]". 

"[...] dalla partenza della Migros è stato un calo continuo [...]". 

"[...] oramai vi è poca gente". 

"[...] non vi è molto interesse per il Centro Ovale da parte dei residenti.". 

Tabella 8: Cause identificate, basso flusso (fonte: elaborazione propria) 

 

CRISI - CONGIUNTURA - FATTORE CAMBIO EUR/CHF 

"[...] momento congiunturale attuale, non è che ci permetto tanto". 

"[...] sono nati proprio in un periodo che non era il più fortunato". 

"[...] con l'aria che tira non è molto facile. 

oramai vi è poca gente". 

"[...] quelli che si situano sul confine hanno sempre un andamento un pò più 

altalenante [...]". 

Tabella 9: Cause identificate, crisi - congiuntura - fattore cambio eur/chf (fonte: 

elaborazione propria) 

 

Il momento congiunturale non facile e la debolezza dell'euro sono sicuramente dei 

fattori che non hanno sostenuto l'avvio del centro. A questo proposito, desideriamo 

fare un ritorno al passato, ossia a quel 1974 in cui lo Shopping Center Serfontana 

aprì i propri battenti. A distanza di un anno dalla sua apertura, si leggeva il seguente 

titolo nel Corriere del Ticino3: "Il primo anno di attività non è stato soddisfacente: 

occorre ristrutturare - Pubblicità in comune e iniziative varie per rilanciare il 

Serfontana Shopping Center". Nell'articolo viene inoltre fatto riferimento a vari 

problemi, in parte, a fattori che non potevano essere influenzati dagli operatori 

responsabili ai quali si considerava appunto il rallentamento generale dell'economia 

ed il rapporto del corso lira-franco che condizionava negativamente l'afflusso della 

clientela italiana e dall'altra, a fattori che invece potevano essere influenzati. 

                                                        
3 Articolo CdT del 28.02.1975 
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Pertanto sono state prese precise e mirate misure alfine di un valido rilancio come 

ad esempio: vendite promosse attraverso manifestazioni varie, servizi e prestazioni 

speciali, potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, richiesta alle 

autorità cantonali per offrire le aperture serali in alcuni giorni della settimana e una  

ristrutturazione interna da parte di tutti gli inquilini attraverso la creazione di una 

associazione e una società anonima di gestione che si proponeva in pratica di 

realizzare il rilancio del Serfontana. 

Ora, alcuni parallelismi si possono senz'altro tracciare, ma l'esempio citato vuole 

soprattutto mettere in evidenza la tempestività della reazione da parte dei 

responsabili di prendere posizione e attuare un piano di rilancio.  

 

VARI 

È una tragedia, mi chiedo come fa a stare in piedi.  

"[...] aspetti un pò negativi che si possono vedere al Centro Ovale che sono il 

parcheggio che fa paura alla gente". 

"[...] non sei ne carne ne pesce [...]". 

Tabella 10: Cause identificate, vari (fonte: elaborazione propria) 

 

Per concludere questo capitolo, cerchiamo di riassumere attraverso la seguente 

immagine le principali ragioni emerse che influenzano negativamente l'andamento 

del Centro Ovale Chiasso. 

 

Figura 11: Cause principali COC (fonte: elaborazione propria)  

 

Insuccesso 

Mancata 
gestione 
della crisi 

Offerta non 
differenzi-
ata 

Politiche di 
comunica-

zione 
inefficaci 
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4. Concorrenza 

 

Secondo i dati del Detailhandel Schweiz 2012 (GfK) in Ticino sono classificati  

5 Regional Center e un Community (city) Center oggetto del nostro studio.  

Il complesso più importante risulta il Centro Lugano Sud di Grancia che con una 

cifra d'affari di CHF 240mio si è posizionato nel 2010 all'ottavo posto nella classifica 

svizzera. Il FoxTown di Mendrisio non è riportato in quanto classificato come 

Outletcenter. I centri identificati occupano una superficie commerciale superiore a 

5'000m2, criterio ripreso anche nel presente lavoro alfine dell'analisi, pertanto non si 

farà riferimento ad esempio al Centro Breggia di Balerna o al Centro Resega di 

Canobbio.  

 

 
Figura 12: Figura 9: Shopping Center in Ticino con uno spazio commerciale superiore 

a 5'000m2 (fonte elaborazione propria) 

 

Possiamo pertanto affermare che nella nostra Regione vi sono generalmente centri 

commerciali classici, ad eccezione del Centro FoxTown che fa parte delle tipologie 

più recenti nella categoria degli Shopping Center.  

Come ogni tipico centro commerciale, comprende in genere un'offerta molto 

differenziata coprendo vari segmenti operativi. Tra i "catalizzatori" non può mancare 

la distribuzione alimentare come pure altri poli di attrazione.  

Nella tabella seguente riportiamo per ogni centro la presenza alimentare e i poli di 

attrazione ritenuti più importanti (da 1-3) e notiamo che vi è una omogeneità molto 

forte. I centri si differenziano prevalentemente per la loro grandezza e il numero di 

negozi presenti all'interno della struttura.  
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Shopping 
Center 

Distribuzione 
alimentare 

Polo 1 Polo 2 Polo 3 Ristor
azione 

Poste
ggio 

Centro Agno Migros M-
Hobby 

M-Electronics   X X 

Centro 
Lugano Sud 

Coop Ikea Media Markt H&M X X 

Centro Ovale 
Chiasso 

no food H&M     Solo 
bar 

X 

Centro San 
Antonino 

Migros  Migros 
Casa 

 Jumbo Markt 
SA 

 Interdisc
ount 

    

Centro 
Tenero  

Coop Coop 
edile  

H&M Interdisco
unt 

X X 

Centro 
Serfontana 

Coop, Migros H&M Fust, M-
Electronics, 
Interdiscount 

 C&A X X 

Tabella 11: Catalizzatori più diffusi nei centri commerciale (fonte: elaborazione 

propria) 

 

La concorrenza in Ticino non si limita però ai soli operatori locali o regionali, le 

vicine strutture dopo il confine italiano rimangono sicuramente tra i competitori più 

importanti. Come ci afferma a tale proposito un esperto del settore: "tutta la fascia di 

confine italiano è chiaramente un altro grosso competitor, sicuramente."  

Pensiamo pertanto a dei complessi quali ad esempio il Lario Center a Tavernola 

(CO) con la presenza di oltre 40 negozi e degli orari di apertura che vanno 

giornalmente dalle 09.00 alle 20.30, il venerdì fino alle ore 22.00 e tutte le 

domeniche dalle 09.00 alle 20.00. Non è dunque così facile ed evidente acquisire 

della clientela italiana la quale è abituata a degli orari più flessibili, anzi, i residenti in 

Ticino sfruttano tali opportunità a scapito dei centri commerciali locali.  

4.1. Confronto con Shopping Center Serfontana 

 

Dal momento che non prendiamo in esame gli Shopping Center con uno spazio 

commerciale inferiore a 5'000m2, il concorrente principale del Centro Ovale Chiasso 

all'interno del Mendrisiotto risulta essere il Centro Serfontana e pertanto ci 

focalizziamo ad effettuare nel presente capitolo un confronto tra le due strutture. Il 

Centro Breggia a Balerna, di dimensione inferiore, è un complesso composto da 

una decina di negozianti, il grande magazzino "Manor" funge da principale polo di 

attrazione. Il Centro FoxTown viene escluso a priori dal momento che è classificato 

quale Outletcenter, pertanto è una tipologia di Shopping Center che non fa 

concorrenza alla struttura odierna del COC e si differenzia dagli operatori presenti 

proprio per la sua unicità. Osserviamo quindi nella zona ristretta del Mendrisiotto 

degli operatori rilevanti attivi sul territorio da 40 anni e una saturazione del mercato. 

Al fine di permettere un confronto con il principale concorrente in modo semplificato, 
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viene proposto nella prossima pagina una tabella di ricapitolazione. Nella colonna 

sovrapposizioni indichiamo gli esercizi presenti in entrambe le strutture o che nel 

frattempo hanno deciso di abbandonare il Centro Ovale Chiasso (evidenziate in 

rosso).  

 Centro Ovale Centro 

Serfontana 

Sovrapposizioni 

Logistica    

                      Tipologia Citycenter Regionalcenter  

                      

Architettura   

Design esclusivo Edificio 

tradizionale 

 

                      Grandezza                   8743m2 22117m2  

                     

Disposizione 

Da -2 a 4° piano Da 0 a 3° piano  

                      Posteggi 500 (solo in autosilo) 1000 (autosilo e 

aperto) 

 

                  

Localizzazione 

Zona confine/vicino 

autostrada 

Zona 

confine/vicino 

autostrada 

 

Offerta    

                      N° negozi 12 60  

                      Alimentari  

                      Edicola 

Non disponibile Disponibile Migros, Lolipop 

kkiosk 

         

Abbigliamento/Moda 

Disponibile Disponibile H&M 

Zebra 

Yendi 

                      Calzature Disponibile Disponibile Dosenbach 

                      Gioielleria Disponibile Disponibile  

                      Farmacia  Disponibile Disponibile  

                      Ottico  Disponibile Disponibile  

                      Cosmetici Disponibile Disponibile  

                      Casalinghi Disponbile Disponibile  

                      Elettronica/ 

                     Telefonia                                      

Non disponibile Disponibile Sunrise 

M-Electronics 

                      Servizi Solo Kids Club Diversi servizi 

(Banca, posta, 

lavanderia, mister 

minit, viaggi ecc) 

 

Ristorazione Solo bar e gelateria Disponibile   
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Comunicazione    

                     Pubblicità Quasi inesistente 

(bus/cartelloni 

stradali) 

TV / Cartelloni 

stradali 

 

                    Slogan/moto  

                    (siti internet) 

Grande esperienza 

di shopping e non 

solo 

Non solo 

shopping 

 

Eventi Prevalentemente 

Kids  

(natale, carnevale) 

Differenziati su 

tutto l'arco 

dell'anno 

 

Clientela Gran parte locale 3/4 locali, 1/4 

italiani 

 

Tabella 12: Confronto Centro Ovale - Serfontana (fonte: elaborazione propria) 

 

5. Analisi SWOT 

5.1. Definizione 

 

SWOT è l'acronimo inglese che comprende i seguenti 4 elementi:  

 Strenghts (punti di forza) 

 Weakness (punti di debolezza) 

 Opportunities (opportunità) 

 Threats (minacce) 

 

I primi due fattori fanno parte dell'analisi interna esprimendo la situazione attuale, 

mentre gli ultimi due dell'analisi esterna simboleggiando la situazione futura. 

Secondo Alberti, Gandolfi & Langhi (2004), nella pratica, i punti di forza sono in 

minor numero rispetto ai punti di debolezza, questo perché le analisi sono proprio 

effettuate alla scopo di identificare i punti deboli.  

L'analisi SWOT elaborata negli anni '50 è rappresentata con una matrice suddivisa 

in 4 aree come si evince dalla prossima figura. Oltre ad identificare quali siano i 

punti di forza sui quali l'impresa dovrà puntare, rispettivamente quali siano i punti di 

debolezza ove intervenire, si analizza anche il contesto esterno individuando le 

minacce da combattere, rispettivamente le opportunità da cogliere. L'analisi funge 

da strumento di supporto all'azienda nella definizione della sua scelta strategica.  
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Figura 13: Matrice SWOT di Albert Humphrey (fonte: immagine tratta da www.wikipedia.it) 

 

L'analisi può essere effettuata in tre diversi momenti:  

Ex ante: serve per aiutare ad identificare e scegliere la strategia da perseguire.  

In fase intermedia: serve ad individuare i cambiamenti intercorsi e se la strategia 

dell'azienda è ancora attuale.  

Ex post: serve a contestualizzare i risultati ottenuti.  

 

Per quanto concerne l'analisi del presento studio, ci troviamo in una fase intermedia 

e pertanto il modello ci supporterà nell'identificare una nuova strategia o 

riconfermare nell'eventualità quella esistente.  

Definiti i punti di forza e di debolezza derivanti dall'analisi dell'ambiente interno 

dell'azienda e le minacce e le opportunità scaturite dall'analisi dell'ambiente esterno, 

è possibile sviluppare un set strategico che definisca le scelte che l'azienda potrà 

adottare per il futuro.  

Concretamente un set strategico non è altro che la rappresentazione della matrice 

mediante la quale i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce vengono 

incrociate al fine di creare delle strategie atte a fronteggiare i vari scenari.  
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Figura 14: Le strategie del set strategico (fonte: www.bottegadellaformazione.it) 

 

5.2. Elaborazione modello attraverso la raccolta dati 

 

I dati e le informazioni raccolte e illustrate nei capitoli precedenti ci forniscono l'input 

per l'elaborazione dell'analisi SWOT appena definita e come specificato, ci permette 

di illustrare in un quadro succinto e di facile comprensione, i fattori di maggior 

rilevanza da prendere in esame per la formulazione della strategia che andremo a 

presentare nel prossimo capitolo.  

 
Figura 15: Analisi SWOT Centro Ovale Chiasso (fonte: elaborazione propria) 
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Posteggi 
Localizzazione strategica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBOLEZZE 
 

Nessuna personalizzazione come centro 
Offerta non differenziata rispetto ai concorrenti 

Pochi catalizzatori 
Troppo ancorati all'apertura domenicale 

Nessuna distribuzione alimentare 
Manca la ristorazione 
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Nessuna pubblicità trainante 
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Sfruttare posizionamento rilevante FoxTown  
(mini cluster) 

Struttura complementare a quelle già presenti 
Punto di ritrovo 

Attrattore turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINACCE 
 

Andamento altalenante zona confine per 
effetto cambio 

Periodo congiunturale 
Autorità non favorevoli ad orari di apertura più 

flessibili (domenica/sera) 
Acquisti via internet in aumento 

Concorrenti con forte posizionamento 
Passaparola negativo 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COC 
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Per quanto concerne i punti di forza, abbiamo rilevato in particolar modo l'aspetto 

architettonico del centro, il suo design moderno, una struttura nuova, del tutto unica 

e tendente al lussureggiante. Diversi i negozianti che hanno scelto di insediarsi 

nell'emporio anche grazie al suo contenitore. 

Citiamo alcune considerazioni delle interviste raccolte:  

 "La struttura è bella [...] la partenza è buona a livello di approccio estetico" 

 "[...] in un itinerario culturale del Mendrisiotto o architettonico, penserei a 

poter inserire il Centro Ovale [...]". 

 "In effetti è bellissimo, soprattutto di sera, illuminato, è fantastico, è molto 

bello".  

Ovviamente un punto forte è la disponibilità dei posteggi, anche se oggi diviene 

quasi una condizione base per attirare persone.  

Un ulteriore fattore che riteniamo sia da annoverare tra i punti di forza, è la 

localizzazione del centro: vicino all'autostrada, ma allo stesso tempo in una zona 

centrale all'interno del Comune di Chiasso. Citiamo a tale proposito un'ulteriore 

affermazione emersa durante le interviste: ..."nessuna altra parte della Svizzera ha 

la nostra posizione".  

Sul fronte dei punti di debolezza, troviamo l'aspetto che il Centro Ovale non ha, allo 

stato attuale, una sua identità, manca il fattore di differenziazione, come è emerso 

anche nell'analisi della concorrenza, un terzo degli esercenti erano già presenti 

all'interno del suo main competitor. La struttura non vanta di una bella immagine e 

manca di pubblicità e pubbliche relazioni che possano posizionare il centro e farlo 

conoscere. Un ulteriore aspetto debole è anche rappresentato dalla mancanza 

odierna di una distribuzione alimentare, di una ristorazione e di più catalizzatori. Vi è 

solo un brand rimasto che possiamo ritenere un polo di attrazione che ritroviamo nel 

marchio H&M. Oggi al suo interno vi sono troppi spazi vuoti, sicuramente una 

debolezza importante. Reputiamo inoltre un punto debole il fatto di ancorare il 

successo del Centro all'apertura domenicale, la struttura deve avere continuità con 

o senza l'apertura dei festivi.  

Passando all'ambiente esterno, dal lato delle opportunità, la principale che abbiamo 

intravisto è senz'altro l'importante potenziale relativo al bacino d'utenza 

considerando anche la fascia italiana. L'ottima visibilità che il Centro Ovale vanta, 

anche solo per chi transita sull'autostrada, è un'opportunità che si può cogliere. 

Inoltre abbiamo identificato quale opportunità il fatto di poter beneficiare e sfruttare 

l'immagine di FoxTown che attira ogni anno migliaia di persone. Intravvediamo 
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l'opportunità che il Centro Ovale possa diventare una struttura complementare a 

quelle esistente oltre a sviluppare un punto di ritrovo per le persone e così diventare 

un ulteriore attrattore per la nostra Regione del Mendrisio.  

Da ultimo, segnaliamo le minacce che abbiamo rilevato, iniziando dalla generale 

congiuntura sfavorevole ed in particolare per le strutture sulla fascia di confine 

considerando la debolezza momentanea dell'euro. Una minaccia è rappresentata 

dalle autorità cantonali per quanto concerne la poca flessibilità esercitata dagli 

operatori sugli orari di apertura sia nei giorni festivi che quelli serali (alcuni cantoni 

non pongono limiti in relazione agli orari di apertura nei giorni feriali). Una minaccia 

è anche rappresentata dai forti concorrenti già inseriti nel contesto locale nonché dal 

continuo sviluppo dei consumi e acquisti online. Per ultimo, una minaccia è dovuta 

al cattivo passaparola delle persone e clienti insoddisfatti.  
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5.3. Il set strategico 

 

L'analisi SWOT fornisce l'input per giungere alla definizione del set strategico, ossia 

a delle possibili scelte strategiche su cui fondare le azioni future. Mostriamo nella 

prossima raffigurazione le opzioni individuate.  

 

 

 

 

 

 

 

Analisi SWOT 

 

Analisi interna 

FORZA 

 

 Aspetto architettonico 

 Struttura nuova 

 Posteggi 

 Localizzazione strategica  
 

DEBOLEZZE 

 Nessuna 
personalizzazione 
come centro 

 Offerta non 
differenziata rispetto ai 
concorrenti 

 Pochi catalizzatori 

 Troppo ancorati 
all'apertura domenicale 

 Nessuna distribuzione 
alimentare 

 Manca la ristorazione 

 Troppa superficie vuota 

 Nessuna pubblicità 
trainante 

 Immagine 
 

 

A
n

a
lis

i 
e
s
te

rn
a

 

OPPORTUNITÀ 

 

 Bacino di utenza 
importante 

 Visibilità 

 Sfruttare 
posizionamento 
rilevante Fox Town  

 Punto di ritrovo 

 Attrattore turistico 

Strategie di sviluppo S-O 

 

Sfruttare la modernità e 

l'esclusività del centro per creare 

all'interno della Regione un 

complesso che sia 

complementare e differenziato 

dalle strutture già presenti 

 

Sfruttare la localizzazione 

strategica realizzando un 

assortimento nuovo che possa 

catturare anche i consumatori 

derivanti dall'Italia approfittando 

dell'immagine di FoxTown 

(esempio creare Outlet specifico) 

Strategie di Turnaround W-O 

 

Indirizzare le attività del centro 

in un segmento 

complementare in modo da 

creare una personalità e 

specializzazione al Centro 

Ovale (esempio solo "bimbi") 

 

Orientare l'attività del centro 

ad un'offerta specifica per la 

quale non sia fondamentale la 

distribuzione alimentare 

(esempio Outlet)  

MINACCE 

 Andamento 
altalenante zona 
confine per effetto 
cambio 

 Zona congiunturale 

 Autorità non 
favorevoli ad orari 
di apertura più 
flessibili 
(domenica/sera) 

 Acquisti via 
internet in aumento 

 Concorrenti con 
forte 
posizionamento 

 Passaparola 
negativo  

 

Strategie di Interdizione S-T 

 

Sfruttare il design innovativo del 

Centro per creare una struttura 

che non dipenda dall'apertura 

domenicale  

(centro con attività specifica) 

 

 

 

 

Strategie di Difesa W-T 

 

Promuovere maggiormente il 

centro attraverso campagne 

pubblicitarie  

 

Promuovere un'attività che 

diventi "catalizzatore" 

(come ad es. Outlet che non ha 

catalizzatori, è il concept ad 

esserlo) 

 

Attività con politica di prezzo 

aggressiva che contrastare gli 

acquisti online 

 

Figura 16: Set strategico per il Centro Ovale Chiasso (fonte: elaborazione propria) 
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6. Proposta per nuova strategia di implementazione 

6.1. Misure correttive  

 

Allo stato attuale in cui si trova il Centro Ovale e come da analisi effettuate diventa 

difficile proporre delle misure correttive, l'appeal del centro è oramai talmente ridotto 

sia per il consumatore da un punto di vista dell'offerta ma anche per gli stessi 

esercenti per la bassa frequenza che conta da parte dei visitatori.  

Forse oggi è già troppo tardi per parlare di misure correttive e rimanere etichettati 

come Shopping Center tradizionale, contesto che è stato già sperimentato con le 

dovute conseguenze e pertanto non è consigliabile. È fondamentale l'aspetto della 

differenziazione e creare una struttura che sia complementare a quelle già presenti 

nella zona come è emerso dall'analisi SWOT. I consumatori devono essere mossi e 

spinti da uno stimolo che va aldilà dello shopping. Oggi in tanti si pongono 

probabilmente la domanda: ma perché devo andare al Centro Ovale? Cosa ha in 

più rispetto al Serfontana o altri centri presenti nella Regione?  

Oggi vi è una grande parte di superficie vuota, un momento in cui diviene 

fondamentale riflettere estremamente bene cosa proporre al cliente.  

In questo lavoro, ai fini della nostra analisi, ci apprestiamo a proporre una soluzione 

che cerca di tenere conto di due criteri fondamentali:  

 minor costo possibile di ristrutturazione; pertanto l'idea è di proporre una 

soluzione adiacente a quella esistente per non dover investire ingenti 

somme di denaro con lo scopo di finanziare la nuova destinazione;  

 mantenere l'attività all'interno della categoria degli Shopping Center; la 

soluzione proposta non abbandona perciò il concetto dello shopping dal 

momento che si potrebbe anche optare e scegliere di affittare l'intera 

struttura ad un unico brand.   

La proposta che andremo ad illustrare e spiegare nel prossimo paragrafo consiste in 

una riconversione del Centro Ovale da centro commerciale tradizionale in un 

Outletcenter.  
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6.2. Nuova proposta di rilancio 

 

Dall'analisi SWOT emergono le seguenti strategie che riassumiamo brevemente:  

 sfruttare la modernità e l'esclusività del centro per creare all'interno della 

Regione un complesso che sia complementare e differenziato dalle strutture 

già presenti;  

 sfruttare la localizzazione strategica realizzando un assortimento nuovo che 

possa catturare anche i consumatori derivanti dall'Italia approfittando 

dell'immagine di FoxTown;  

 indirizzare le attività del centro in un segmento complementare in modo da 

creare una personalità e specializzazione del Centro Ovale;  

 orientare l'attività del centro verso un'offerta specifica per la quale non sia 

fondamentale la distribuzione alimentare;  

 sfruttare il design innovativo del centro per creare una struttura che non 

dipenda dall'apertura domenicale;  

 promuovere maggiormente il centro attraverso campagne pubblicitarie;  

 promuovere un'attività che diventi "catalizzatore";  

 attività con politica di prezzo interessante che contrasti gli acquisti online.  

 

Le strategie appena elencate ci hanno portato a preferire il concetto di Outletcenter 

al classico centro commerciale soprattutto per i seguenti fattori:  

 gli Outletcenter in genere non sono dotati e non necessitano di una 

distribuzione alimentare;  

 politica di prezzo molto interessante e capace a competere con la forte 

crescita che si osserva nell'ambito degli acquisti online;  

 gli Outletcenter non hanno bisogno di uno o più catalizzatori, è il concetto 

che traina e fa già da polo di attrazione;  

 con un Outletcenter si ha la possibilità di attirare la clientela oltreconfine e 

pertanto ci si rivolge ad un target più vasto;  

 ed infine, con una struttura così raffinata e proiettata al futuro non si può 

offrire un concetto del passato.  
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Ritornando alle strategie identificate, abbiamo rilevato dunque la tipologia di 

Shopping Center prescelta, ossia la soluzione dell'Outletcenter, ma occorre un 

fattore distintivo. Il mercato degli Outlet sembra essere oramai saturo anche in Italia 

e considerando la grandezza del Centro Ovale non sarebbe comunque 

sufficientemente ampio per offrire la tipica gamma di un Outletcenter, non 

riuscirebbe a competere con strutture come il Fox Town che copre 50'000m2 di 

superficie e con la prossima apertura di Scalo Milano che a partire dal 2015 ne 

occuperà 60'000m2. Il nostro esperto intervistato evidenzia e fa riferimento ad 

un'esperienza negativa con un Outletcenter di 12'000m2, pertanto escludiamo a 

priori quest'offerta e optiamo per uno specializzato. A tale proposito, anche secondo 

il parere del esperto interpellato, questa forma può assumere delle interessanti 

opportunità di mercato. Ad oggi non vi sono ancora degli Outlet specializzati anche 

se sul mercato vi sono stati i primi approcci e vi è un particolare interesse in questa 

direzione, lo stesso esperto ci conferma che ne parla da 10 anni.  

Quindi come specificato, anche nel campo degli Outlet è necessario differenziarsi e 

conseguentemente diventa essenziale specializzarsi in un segmento operativo.  

La nostra proposta verte sul mondo dei bimbi, in definitiva il rilancio vede il Centro 

Ovale trasformato in un Outletcenter per bambini da 0-16 anni.  

I motivi per cui si è scelti la focalizzazione sulle attività relative al bambino sono 

dovuti principalmente ai seguenti fattori:  

 non vi è nulla di specifico in questo ambito, vi sono vari negozianti che 

offrono prodotti per bambini, ma sparsi in varie zone e pertanto non 

concentrate in un'unica struttura. Avere un centro in cui si possa trovare 

dall'abbigliamento, al mobilio, al materiale scolastico come pure 

abbigliamento rivolto alle signore in gravidanza sarebbe pratico, comodo e 

conveniente per tanti genitori;  

 buon potenziale per attirare la clientela oltreconfine dal momento che anche 

in Italia non vi è una presenza di questo genere; vi sono vari spacci aziendali 

di vari brand, come ad esempio la Chicco, ed alcuni marchi per bambini 

sono disponibili all'interno dei centri Outlet tradizionali. All'interno del Fox 

Town troviamo 9 negozi di abbigliamento per bambini tra cui Bimbus, Brums, 

Harmont & Blaine Junior come pure Polo Ralph Lauren Children e Tommy 

Hilfiger Kids. 

 personalizzare il Centro Ovale, in quest'ottica, vi è il primo Outlet 

specializzato ed il primo ad offrire un assortimento così ampio che copra 

tutto il fabbisogno per i bambini e adolescenti da 0-16 anni;  
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 struttura che si può prestare ad accogliere questo tipo di offerta, il 4° piano 

potrebbe diventare un'ampia zona dedicata ai bimbi come spazio e parco 

divertimento, diventa un'attrazione anche per i bimbi stessi a voler passare 

delle piacevoli ore all'interno del centro mentre i genitori si possono godere 

lo shopping in piena liberà.  

 

Dal momento che la nostra soluzione vuole proporre e contenere i costi di una 

eventuale ristrutturazione o cambio di destinazione il più basso possibile, è stato 

tematizzato con l'esperto quali potrebbero essere gli investimenti supplementari da 

dover tenere in considerazione per avviare l’attività di un centro Outlet, nel nostro 

caso per bambini. Emergono tre fattori principali:  

 l'investimento legato alla commercializzazione, ossia il capital contribution; 

per attirare nomi e brand importanti bisogna probabilmente concedere degli 

accordi speciali ai nuovi inquilini come ad esempio condizioni speciali in 

relazione all’erogazione degli affitti o parziale condivisione di eventuali costi 

di allestimento dei negozi;  

 i costi per delle evenutali ristrutturazioni interne e i costi legati all’allestimento 

dei negozi;  

 investimento relativo al marketing, che nel caso specifico deve essere 

importante dal momento che si tratta di un rilancio di una struttura 

attualmente in sofferenza dal punto di vista commerciale.  

 

La sfida delle start-up nell’ambito degli Outlet comprende in particolar modo la 

competenza del settore. Il parere raccolto dallo specialista spiega infatti che vi sono 

stati numerosi imprenditori in passato che si lanciano in questa attività senza la 

dovuta conoscenza ed esperienza e ciò è una problematica assai diffusa sul 

mercato. Fondamentale pertanto l’aspetto di rivolgersi a dei professionisti che 

vantano delle necessarie esperienze e che dispongono delle dovute nozioni del 

settore.  

 

Per sviluppare il concetto del “Bimbi Outlet” abbiamo pensato ad un’offerta che sia 

diversificata in vari ambiti. È importante offrire al cliente che visita la struttura una 

gamma a 360°, la massima comodità di trovare tutto a portata di mano senza dover 

girare i vari negozi sparsi nei centri cittadini o in altre strutture Outlet.  
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Abbiamo pertanto pensato alla selezione degli esercenti all’interno dell’edificio 

secondo i seguenti criteri:  

 abbigliamento;  

 mobili;  

 giocattoli;  

 videogiochi;  

 accessori/materiale scolastico;  

 offerta abbigliamento per signore in gravidanza;  

 aree ristorazione;  

 bar/gelateria;  

 negozio di dolciumi;  

 kids club e parco divertimento per bimbi.  

 

Per concludere il nostro studio, rappresentiamo nella prossima pagina una tabella 

delle proposte di brand che potrebbero rientrare in alcune delle selezioni appena 

esposte, l’interesse dei marchi evidenziati di occupare uno spazio all’interno del 

Centro Ovale non è stato verificato con le varie aziende, si tratta semplicemente di 

un’idea di come potrebbero essere scelti i negozi.  
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Tabella 13: Selezione di possibili brand (fonte: elaborazione propria) 

Logo Abbigliamento Arredamento Prodotti e accessori Descrizione

X X X

Per i  nostri Angioletti è nato Fiorucci Baby Progect i l  cielo in una stanza

dall'arredamento all 'abbigliamento

X Abbigliamento moda per bambino da 0 a 16 anni

X Capi di abbigliamento per piccoli

X Abbigliamento moda per bambino da 0 a 16 anni

X Abbigliamento moda per giovani

X Dedicata ai bambini da 0 a 3 anni, tra lettini, armadi e morbidi piumini

X Seggiolini Auto

X

Leader mondiale nella distribuzione di prodotti unici e orginali  per la

prima infanzia

X Prodotti e accessori per bambini

X Piumoni, Accappatoi, Copriletti, Lenzuola e altri  articoli  per l 'infanzia

X Azienda leader nella produzione unici e raffinati, di design

X

Offre una gamma di prodotti originali  e pratici per migliorare 

la vita dei bambini

X Assortimento legato alla mobilità dei bambini

X Varietà molto vasta di prodotti, giocattoli

Marca mondiale che esiste da 60 anni prodotti per bimbi 

quali passeggini , seggilini, altalene, ecc.

X Pannolini ecologici

X Passeggini e Trio all 'avanguadia, Innovativi seggiolini auto

X Da oltre 50 anni produce carrozzine e passeggini

X

Offre soluzioni util i  per rispondere alle esigenze quotidiane della 

vita (Bavaglino raccogli briciole, Portabiberon, Fasciatoio, ecc.)

X Creazione di giocattoli  esclusivi

X Prodotti di puericultura (Passeggino Pacific)

X Gamma di seggiolini di alta qualità e design
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7. Conclusioni 

 

Nel presente lavoro abbiamo voluto fornire una possibile proposta per il futuro delle 

attività del Centro Ovale, è evidente che la situazione odierna non è soddisfacente e 

che vi è un reale bisogno di valutare un intervento da parte del management. La 

nostra soluzione fornita, come presentata nello studio, tiene conto di una misura 

adiacente a quella attuale e cerca di minimizzare ulteriori investimenti da effettuare 

nella struttura.  

Per valutare la fattibilità dell’attività di un Outlet specifico per bambini si dovrebbe 

porre ulteriore accento sugli esercenti da concquistare onde poter attribuire una 

giusta notorietà e un notevole appeal al complesso. Risulta dunque opportuno 

valutare in un prossimo studio o attraverso uno specialista del settore se 

l’opportunità di mercato può essere colta o se vi è poco spazio al suo interno. Noi 

crediamo nella sua concretizzazione e per approfondire la tematica riportiamo 

l’indirizzo di contatto di una società (www.promosbrescia.it) che si occupa di fornire 

consulenze mirate e specifiche relative allo sviluppo e la promozione di progetti 

commerciali dal 1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promosbrescia.it/
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Allegati 

 

Centro Ovale Chiasso 

Questionario con i negozianti  

1. Domande relative al contesto iniziale 

 

 Con il vostro esercizio siete attivi dall'inaugurazione del centro? 
 

 Avete richiesto voi di occupare lo spazio all'interno del centro o vi è stato 
proposto da terzi (se proposto da terzi da chi?) 
 

 Quali sono stati i motivi principali che vi hanno portato al Centro Ovale? 
 
   aspetto architettonico 
   posizione  
  apertura domenicale 
   visibilità grazie ai centri concorrenti come Fox Town 
  posteggi a disposizione dei clienti 
  buon affitto 
  bravura da parte del management a vendere gli spazi 
  altri motivi: 
_______________________________________________________ 
 

 L'affitto degli spazi è pagato in base alla vostra cifra d'affari o in base ai m2 

occupati? 

Avreste preferito un metodo diverso? 

 

 

2. Domande relative ai clienti del Centro Ovale 

 

 Chi sono i vostri clienti principali?  

  cittadini locali     stranieri/turisti 

     Provenienti maggiormente da: 

__________________ 

 

  donne    uomini   famiglie   giovani 

 

 Come si è evoluto il numero dei visitatori all'interno del centro negli ultimi due 
anni? 
  

 Quali sono i giorni di punta? Fascia oraria? 
 

 Secondo voi quali sono i fattori principali che attirano i turisti a visitare il Centro 

Ovale? Valgono gli stessi fattori anche per i clienti residenti?  
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3. Domande relative al potenziale/futuro del Centro Ovale 

 

 Numerosi sono oramai i negozianti che hanno abbandonato il Centro Ovale. 

Secondo voi quali sono i motivi principali per tali partenze?  

 

   mancata apertura domenicale 

  numero di visitatori troppo esiguo 

   affitti troppo alti 

  mancanza di ricavi 

   cattiva gestione/mancanza di esperienza da parte dei negozianti 

  cattiva gestione/mancanza di supporto da parte del management 

  del COC 

   altri motivi: 

___________________________________________________ 

  

 Le aperture domenicali sono una condizione base per restare in futuro nel 

Centro Ovale?  

 Si         No 

Se Si: è pertanto così incisivo il fatturato domenicale o ci sono altre ragioni? 

Se No:   
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Centro Ovale Chiasso 

Domande per incontro pianificato con Sindaco Moreno Colombo 

 

1. Domande relative al progetto iniziale 
 

 Inizialmente il centro era nato come idea di creare un centro commerciale per 
bambini, il cambio di destinazione è stato influenzato in qualche modo dal 
comune? Avrebbe condiviso/preferito la prima scelta? 
 

 Un centro commerciale di tale portata con un aspetto architettonico futuristico 
è sicuramente un bel biglietto da visita per la città di Chiasso, quali erano le 
aspettative da parte delle autorità locali? 
 

 Un nuovo centro commerciale; un modo per sviluppare e rendere più attrattivo 
il territorio di Chiasso, una realtà o ad oggi risulta un’utopia? 
 

2. Domande relative alle problematiche riscontrate 
 

 Il dibattito sulle aperture domenicali è oramai all’ordine del giorno, secondo lei, 
il successo del Centro è dettato solo dal fatto di garantire le attività 7 giorni su 
7? 
 

 Oggi sono rimasti attivi all'interno del centro 14 negozianti su 31, una gelateria 
e un bar, quali sono secondo lei le cause principali di queste partenze?  
 

 La popolazione ha accolto positivamente il Centro Ovale o ha subito delle 
continue pressioni mediatiche?  
 

3. Domande relative ai risultati 
 

 Abbiamo sentito spesso parlare del Centro Ovale come attrattiva turistica per 
Chiasso; quali sono le sue caratteristiche principali che attirano i turisti di 
oltreconfine? Secondo lei, su quali fattori distintivi è fondamentale puntare?  

 
 Immagino che il successo del Centro Ovale sia una priorità anche per il contesto 

di Chiasso, ci sono delle misure concrete in atto per favorire la continuità delle 
attività del centro? Lei pensa ad un cambio di destinazione del Centro? 
 

 I cittadini di Chiasso beneficiano di promozioni e riduzioni sugli acquisti nel 
centro? Avete dei dati a disposizione sull’utilizzo di tali promozioni?  
 

4. Domande relative alle prospettive future 
  

 Nella città della volpe, il 75% degli acquisti viene effettuato dagli stranieri ed il 
fatturato sembra essere in crescita nonostante la crisi, vede possibile un simile 
scenario per l'uovo d'argento?  
 

 Indirizzare le attività del centro verso famiglie con bambini, offrendo prodotti di 
qualità a dei prezzi concorrenziali, secondo lei è una strategia vincente nel 
futuro? 
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 Cosa ne pensa il Sindaco di Chiasso del Centro Ovale e dove vorrebbe vederlo 
nei prossimi 
3-5 anni?  
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Centro Ovale Chiasso 

Domande per incontro pianificato con la responsabile dell'Ente Turistico 

Mendrisiotto, Nadia Fontana Lupi 

 

1. Domande relative al progetto iniziale 

 

 Inizialmente il centro era nato come idea di creare un centro commerciale per 

bambini, dal punto di visto turistico voi avreste apprezzato una destinazione in 

questa direzione? 

 

 Un centro commerciale di tale portata con un aspetto architettonico futuristico 

è sicuramente un bel biglietto da visita per la città di Chiasso e per l'intera 

Regione del Mendrisiotto, lei ne è d'accordo e quali erano le vostre 

aspettative? 

 

 Un nuovo centro commerciale; un modo per sviluppare e rendere più attrattivo 

questo territorio, secondo lei la giusta via da percorrere? 

 

2. Domande relative alle problematiche riscontrate 

 

 Il dibattito sulle aperture domenicali è oramai all’ordine del giorno, secondo lei, 

il successo del Centro è dettato solo dal fatto di garantire le attività 7 giorni su 

7? 

 

 Oggi sono rimasti attivi all'interno del centro 14 negozianti su 31, una gelateria 

e un bar, secondo lei, quali sono le cause principali di queste partenze?  

 

 La Regione ha accolto positivamente il Centro Ovale o ha subito delle continue 

pressioni mediatiche?  

 

 Abbiamo sentito spesso parlare del Centro Ovale come attrattiva turistica per 

Chiasso; quali sono le sue caratteristiche principali che attirano i turisti di 

oltreconfine? 

 

3. Domande relative ai risultati 

 

 Secondo lei, su quali fattori distintivi è fondamentale puntare?  

 

 Dall'apertura ad oggi, il Centro Ovale ha ottenuto dei risultati concreti a livello 

di attrazione turistica?  

 

 Immagino che il successo del Centro Ovale sia una priorità per il contesto 

dell'intera Regione e quindi anche per sviluppare ulteriormente il turismo, voi 

come Ente Turistico avete cercato un contatto con la Direzione del Centro per 
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proporre delle misure correttive?  

 

4. Domande relative alle prospettive future 

 

 Nella città della volpe, il 75% degli acquisti viene effettuato dagli stranieri ed il 

fatturato sembra essere in crescita nonostante la crisi, vede possibile un simile 

scenario per l'uovo d'argento? (Statistiche sui visitatori dello shopping?) 

 

 Secondo lei, creando una maggiore sinergia con il Fox Town, potrebbe essere 

un modo per favorire una permanenza più lunga nel Mendrisiotto da parte dei 

turisti dello shopping? (non solo turisti giornalieri) 

 

 Indirizzare le attività del centro verso famiglie con bambini, offrendo prodotti di 

qualità a dei prezzi concorrenziali, secondo lei è una strategia vincente nel 

futuro dal punto di vista attrazione turistica? 

 

 Come lo trasformerebbe l'Ente Turistico Mendrisiotto il Centro Ovale? Quale 

destinazione li concederebbe? 
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Centro Ovale Chiasso 

Domande per incontro pianificato con Direttore Mattia Gilardi, Centro 

Serfontana 

 

 

 Serfontana apre al pubblico nel 1974 come primo centro commerciale della 
Regione e vive un inizio difficile; quali sono state le principali difficoltà 
riscontrate e come supera Serfontana questo duro periodo iniziale? 
  

 Secondo lei, ci sono delle analogie con l'inizio difficile vissuto da parte del 
Centro Ovale? 
 

 Non solo shopping... come è cambiata negli anni la strategia di quasi 40 anni di 
attività del Serfontana? Quali sono oggi i principali valori del Centro? 
 

 Come si contraddistingue il vostro centro commerciale (fattori distintivi)? 
 

 Se dovessimo stilare una classifica a livello cantonale per importanza dei centri 
commerciali, il Serfontana quale posto occuperebbe?  
 

 Chi rappresenta il vostro principale competitor?  
 

 Turnover dei negozianti: possiamo quantificare il cambio di gerenza all'interno 
del centro negli ultimi 5 anni? Oggi ci sono delle superficie vuote? 
 

 Come vengono selezionati i negozianti all'interno del Centro Serfontana? Ci 
devono essere dei requisiti specifici da soddisfare? 
 

 Attuate una strategia mirata per attirare nuovi negozianti?  
 

 I contratti stipulati con i negozianti prevedono un canone fisso o in base al 
fatturato? 
 

 La vostra clientela e ben fidelizzata e basata a livello locale, prevalentemente 
Mendrisiotto, che % rappresenta la clientela oltreconfine?  
Comunicazione/Marketing: quali canali preferite per attuare la vostra 
campagna di comunicazione? Quanto incide la comunicazione sulla cifra d'affari 
del Centro Serfontana? 
 

 L'apertura del Centro Ovale è stato un motivo di preoccupazione per il 
Serfontana? Qualcuno dei negozianti si è lamentato del fatto di aver perso 
clientela dovuto al Centro Ovale? 

 

 Avete risentito a livello di cifra d'affari dell'arrivo del Centro Ovale? 

 

 Il dibattito sulle aperture domenicali è stata oramai all’ordine del giorno, come 
è la vostra posizione rispetto agli orari d'apertura 7/7? 


