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C entri commerciali

PPer il Consiglio Nazionale dei 
Centri Commerciali inizia l’era
targata Roberto Zoia. Che si apre
in un momento drammatico non 
solo per l’emergenza sanitaria e 
la crisi economica globale ma per 
le ripercussioni sul sistema dei 
centri commerciali: già messo du-
ramente alla prova durante il pri-
mo lockdown, quindi capace di 
una lenta ma significativa ripresa 
durante l’estate, è tornato in seria 
difficoltà per la seconda volta nel 
giro di pochi mesi a causa delle 
nuove restrizioni, con l’Italia divisa 
in Regioni rosse, arancioni e gial-
le. Al direttore patrimonio, svilup-
po e gestione rete di IGD SIIQ 
compete dunque rappresentare 
le istanze del mondo degli shop-
ping center italiani sul fronte della 
politica nazionale e locale: un set-
tore che vale 140 miliardi di euro 
di fatturato all’anno e dà lavoro a 
783.000 persone.

Quali saranno i pillar e gli 
obiettivi del CNCC nei prossi-
mi anni?
Abbiamo identificato tre pillar 
che guideranno il nuovo corso 
dell’Associazione che da poco 
più di un mese presiedo. Il pri-
mo riguarda lo sviluppo del bu-
siness e del “prodotto centro 
commerciale”, in cui saremo par-
ticolarmente impegnati soprat-
tutto nella fase post-pandemia: 
rifletteremo e lavoreremo sulle 
modifiche da apportare all’attua-
le format, sulle vere e proprie ri-
strutturazioni da attuare e anche 
su una revisione del merchandi-
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sing mix. Con la comunicazione 
passiamo al secondo pillar: è vi-
tale saper comunicare in modo 
efficace e trasparente il nostro 
impegno e le nostre iniziative, 
soprattutto in un momento così 
difficile per il retail. Avere una 
voce autorevole e far conoscere 
il lavoro che ogni giorno il CNCC 
porta avanti, è essenziale sia per 
accrescere il legame e la fiducia 
con i clienti, sia per avere un cor-
retto posizionamento nel merca-
to, guardando agli investitori at-
tuali e potenziali. Infine, l’ultimo 
pillar, è la politica, intesa come 
un rapporto win-win, costruttivo 
e partecipativo. Il ruolo dell’As-

sociazione, infatti, da un lato è di 
portavoce per i bisogni dei suoi 
associati, dall’altro si pone come 
interlocutore competente che 
garantisce massima disponibilità 
di ascolto e supporto alle istitu-
zioni per trovare assieme misure 
ad hoc da attivare a sostegno e 
rilancio del settore.
Passando agli obiettivi, è possibi-
le riassumerli in un unico impor-
tante intento che indirizza anche 
il mio mandato: far diventare il 
CNCC sempre più il punto di ri-
ferimento, non solo per l’intera 
industria che rappresenta, ma 
anche per tutti i suoi stakeholder 
e le istituzioni.

Quali innovazioni intende por-
tare alla guida del Consiglio?
L’innovazione che ho fortemen-
te voluto e proposto sin dalla 
mia candidatura alla presidenza, 
riguarda la gestione e la gover-
nance del CNCC, puntando alla 
collegialità e a una sempre mag-
giore rappresentatività di tutte le 
categorie e dei loro diversi inte-
ressi. Abbiamo messo a punto 
una vera e propria squadra, che 
riunisce le figure apicali delle più 
importanti società del settore 
sia a livello nazionale che inter-
nazionale, che sarà impegnata 
in questo compito e che saprà 
rispondere alle necessità degli 
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associati oltre ad accompagnare 
l’Associazione nel programma di 
rilancio e crescita della filiera.    

Quale lo stato dell’arte del set-
tore con la progressiva accen-
tuazione delle chiusure autun-
nali nelle Regioni italiane?
Dopo la completa riapertura 
delle attività all’interno dei centri 
commerciali, avvenuta lo scorso 
18 maggio, abbiamo assistito a 
un trend piuttosto rassicurante. 
Infatti, nonostante un decremen-
to degli ingressi rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno, si 
è registrato un incremento della 
propensione d’acquisto da parte 
della clientela, con conseguente 
buona performance sui fatturati, 
risultato che abbiamo letto come 
un’importante conferma di fidu-

cia e apprezzamento del format 
di acquisto e shopping offerto da 
questa tipologia di strutture. 
Purtroppo la seconda ondata 
dell’emergenza sanitaria ci ha 
riportato indietro di sei mesi. A 
causa delle chiusure dei centri 
commerciali imposte dal Gover-
no nelle “zone rosse”, a cui si ag-
giungono misure restrittive locali 
richieste dalle Regioni, stiamo 
vivendo un momento di grande 
difficoltà, dovendo gestire un 
calo degli ingressi che sfiora dei 
picchi a -70%/-80% con conse-
guente riverbero sui fatturati de-
gli operatori. A questa situazio-
ne, già piuttosto preoccupante, 
si aggiunge anche il timore che 
non tutti gli operatori riusciran-
no purtroppo a sopravvivere, 
con conseguente grave impatto 
anche dal punto di vista occupa-
zionale.

Cosa dovrebbe fare il Gover-
no per non colpire ulterior-
mente gli operatori del setto-
re e per dare loro un sollievo 
economico?
Nel nostro dialogo con il Gover-
no ci siamo concentrati, innanzi-
tutto, su proposte che riescano 
a dare un reale sostegno nell’im-
mediato, chiedendo un interven-
to migliorativo al Decreto Ristori 
e Ristori bis. Al momento, sono 

state introdotte due modalità 
di aiuto alle imprese mediante 
contributi a fondo perduto e con 
il credito d’imposta. Pur avendo 
ottenuto un risultato importante 
su questo fronte, riuscendo a far 
includere tra i destinatari di que-
sti ristori anche gli operatori dei 
centri commerciali, dobbiamo 
constatare che si tratta di misure 
insufficienti per la crisi che stia-
mo affrontando. Inoltre, duran-
te una recente audizione alla X 
Commissione Attività Produtti-
ve, Commercio e Turismo della 
Camera dei Deputati abbiamo 
anche avanzato proposte per la 
ripresa del settore. 
Ad esempio, la riduzione tem-
poranea per tre mesi dell’Iva su 
alcuni prodotti, come sostegno 
concreto per far ripartire i consu-
mi, oltre ad una semplificazione 
e maggiore flessibilità per le ven-
dite promozionali o di liquidazio-
ne in un arco temporale di 12-18 
mesi che aiuterebbe a smaltire 
gli acquisti realizzati per il Black 
Friday e le festività natalizie che 
rischiano altrimenti di rimanere 
in magazzino. Infine, abbiamo 
chiesto un’urgente riflessione 
e intervento sulle disparità tra 
commercio fisico ed elettroni-
co, eliminando i vantaggi com-
petitivi di cui attualmente gode 
l’e-commerce che complicano 
ulteriormente la situazione dei 
commercianti che si trovano ad 
operare in un contesto di concor-
renza assolutamente distorta. 

Come CNCC intende suppor-
tare i diversi attori del sistema 
dei mall e operare per facilita-
re intese tra gli stessi?
Ci tengo a puntualizzare innan-
zitutto che il CNCC non è un’as-
sociazione di categoria, bensì di 
filiera, rappresentando l’intera 

industria che riunisce sia landlord 
che tenant. Dall’esperienza della 
prima ondata abbiamo assistito 
all’incredibile volontà delle parti 
di trovare un accordo one-to-o-
ne, l’unica strada che riteniamo 
valida e di successo trattandosi 
di contratti privatistici. È impos-
sibile pensare a negoziazioni “di 
gruppo”, perché ogni centro 
commerciale ha dinamiche pro-
prie e ogni rapporto tra landlord 
e tentant è diverso: proprio per 
questo siamo convinti che solo 
attraverso trattative singole si 
possano ottenere i migliori risul-
tati attraverso accordi ad hoc.

Quale peso ha oggi e quale 
ruolo potrà avere in futuro la 
ristorazione nei CC?
È necessaria una stretta collabo-
razione tra gli operatori dei centri 
commerciali e gli operatori della 
ristorazione per trovare soluzioni 
condivise, sia a livello progettua-
le che di offerta. 
Sono certo che la ristorazione 
avrà sempre un ruolo fonda-
mentale nelle strutture, ma pro-
babilmente andranno trovati ac-
corgimenti tecnici e di proposta 
per renderla più attrattiva. Ad 
esempio, servono maggiori spazi 
per ampliare i servizi al tavolo, in 
quanto il formato self service va 
rivisito, anche favorendo il deli-
very con percorsi dedicati. 
Proprio in vista delle sfide che la 
ristorazione dovrà affrontare, il 
CNCC ha costituito un’apposita 
commissione, Food&Leisure, che 
coinvolge anche rappresentan-
ti del settore della ristorazione, 
che avrà l’obiettivo di individuare 
modalità tecniche e gestionali per 
supportare lo sviluppo di questo 
segmento, ancora assolutamente 
prioritario nell’offerta dei centri 
commerciali.

La carriera di Roberto Zoia, nato nel 1961, è incentrata
nel segmento commerciale del settore immobiliare. 
Nel 1986 entra in Coopsette in qualità di Business Ma-
nager, occupandosi della gestione di progetti comples-
si che riguardano, in particolare, centri commerciali. 
Nel 1999 passa al Gruppo GS Carrefour Italia come di-
rettore sviluppo ipermercati e centri commerciali, per 
poi diventare, nel 2005, direttore patrimonio e sviluppo 
di Carrefour Italia.
Dal 2006 è direttore sviluppo e gestione patrimonio di 
IGD SIIQ Spa, oltre a ricoprire dal 2019 anche la carica 
di responsabile della gestione della rete dei centri com-
merciali del Gruppo.
Nel CNCC ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Commissione Sviluppo e Investimenti Real Estate per 6 
anni (maggio 2014 - ottobre 2020), a cui segue la nomi-
na a presidente nell’ottobre 2020.
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