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Osservazioni preliminari 

 

� Il contesto economico globale ha fatto segnare una ripresa fino al primo trimestre 2011, tuttavia il 

rallentamento nel secondo trimestre dell’anno e le ripercussioni sul “cattivo” funzionamento della 

moneta unica non escludono un’inaspettata ricaduta in recessione economica (double-dip). 

 

� A livello locale, nei primi tre mesi del 2011, solo le Marche non sembrerebbero trasformare un 

potenziale sviluppo derivante dalla ripresa della domanda estera e dalla ripresa delle attività produttive 

in un miglioramento dei livelli occupazionali (ripresa senza occupazione), a confronto di quanto avviene 

in altre regioni vocate alla manifattura e all’internazionalizzazione, dove nello stesso periodo sono 

migliorati tutti gli indicatori relativi al mercato del lavoro. 

 

� Il Piano Industriale per la riqualificazione dell’area Eridania-Sadam di Jesi risponde alla necessità di 

supportare il programma di riconversione produttiva, il cui obiettivo è da un lato la ricollocazione dei 

lavoratori cassaintegrati e dall’altro l’individuazione di nuove linee di sviluppo economico dell’area. 

 

� In un contesto complicato è necessario distinguere la “vision” (riqualificazione dell’area in ottica di 

sviluppo di medio-lungo termine) dal “millimetro possibile” (riconversione produttiva nel brevissimo 

termine per ricollocare i lavoratori cassintegrati).  

 

� In in un’ottica di sostenibilità rispetto allo scenario, anche in riferimento alla possibilità di attrarre 

investitori sui vari comparti, è auspicabile un piano di riconversione che tenga conto di un mix di 

sviluppo effettivamente attuabile nell’area, e identificabile nei motori industriale e commerciale, che 

rappresenti un compromesso tra i bisogni del territorio – reintegro dei lavoratori in primis, ma anche 

sostenibilità dello sviluppo – e le legittime scelte strategiche degli imprenditori coinvolti.   



 

 

Considerazioni ed evidenze statistiche sulla grande distribuzione despecializzata 

 

Di seguito si presentano, in sintesi, alcuni precipui fattori di vantaggio dell’area di gravitazione di Jesi e i dati 

principali per fotografare la dotazione commerciale territoriale. 

   

� Il lotto è ubicato nelle vicinanze di importanti assi viari, quali Strada Provinciale n.76 nella porzione 

della stessa, che collega Jesi alla zona costiera a nord di Falconara, e lo svincolo “Monsano” della ss 76 

(superstrada). 

 

� Nell'area di Jesi non è ancora presente un outlet che sia in grado di fornire un merchandising mix 

equilibrato; abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento sportivo, calzature, pelletteria, 

cosmesi, lingerie ed oggettistica per la casa. A completare l'offerta, una particolare attenzione per il 

segmento culinario, in grado di proporre il meglio della tradizione locale, senza disdegnare le emergenti 

tendenze enogastronomiche, con un servizio curato e di qualità in sintonia con il livello progettuale dei 

marchi presenti del Centro Italia. 

� La riconversione di un sito ex industriale è un'opportunità di riqualificazione per l’intera area urbana. Il 

mix funzionale previsto nell’area in oggetto favorisce un processo di condivisione del contesto di area 

che non viene percepito solamente come luogo di consumo. La frequentazione del luogo, anche in orari 

serali, accresce la sicurezza e assicura la vivibilità dell’area anche al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

� Nell'area in oggetto si segnala la presenza di nuovi interventi immobiliari a destinazione residenziale, 

che nel medio periodo potranno aumentare la popolazione del bacino di mercato primario, che 

costituisce il fatturato maggiormente rappresentativo. 

 

� Le analisi di geomarketing, che prevedono l'utilizzo di strumenti (isocrone di mercato) per verificare la 

sostenibilità di una struttura a destinazione commerciale, non possono ritenersi da sole sufficienti alla 

individuazione dei fattori di successo di tali operazioni. In particolare, nel Nord e Centro Italia numerose 

aree risultano sature con notevoli sovrapposizioni di isocrone di operazioni tra loro in competizione. Il 

successo di un centro commerciale dipende in maniera crescente dalla progettualità ed innovazione dai 

marchi.  

 

� Nel territorio di Jesi non sono ancora insediati numerosi marchi della GDO. Il numero e il merchandising 

mix delle attività insediate nel territorio di Jesi è consistente, ma non esaurisce lo spazio per la nascita 

di nuove operazioni commerciali. I marchi nazionali ed internazionali della GDO, risultano essere 

numerosi e con importanti business plan di sviluppo di nuovi punti vendita, nel settore food e non. Le 

catene più aggressive ricercano sia soluzioni all'interno delle gallerie commerciali che soluzioni stand 

alone in retail park.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distribuzione della presenza dei grandi magazzini al 31 dicembre 2009 
 

Regione Esercizi (N°) Superficie di vendita (GLA) Addetti (N°) 

PIEMONTE 77 149.683 1.825 

VALLE D'AOSTA 13 11.760 133 

LOMBARDIA 213 388.330 5.229 

LIGURIA 30 47.744 581 

Nord Ovest 333 597.517 7.768 

TRENTINO ALTO ADIGE 38 46.017 526 

FRIULI VENEZIA GIULIA 20 54.420 671 

VENETO 56 150.602 1.845 

EMILIA ROMAGNA 66 147.753 1.778 

Nord Est 180 398.792 4.820 

TOSCANA 140 207.800 2.549 

UMBRIA 67 90.312 1.012 

MARCHE 70 69.779 710 

LAZIO 155 215.057 3.018 

Centro 432 582.948 7.290 

ABRUZZO 46 64.695 708 

MOLISE 7 6.931 72 

CAMPANIA 83 99.102 1.189 

PUGLIA 66 89.541 834 

BASILICATA 8 10.609 130 

CALABRIA 78 80.658 764 

SICILIA 130 149.898 2.113 

SARDEGNA 52 75.357 1.064 

Sud Isole 470 576.790 6.874 

Totale Italia 1.415 2.156.047 26.752 

 

Provincia Esercizi (N°) Superficie di vendita (GLA) Addetti (N°) 

ANCONA 39 36.749 448 

ASCOLI PICENO 2 1.520 21 

FERMO 1 1.224 13 

MACERATA 16 21.026 120 

PESARO E URBINO 12 9.260 108 

MARCHE 70 69.779 710 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio, Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distribuzione della presenza di ipermercati al 31 dicembre 2009 
 

Regione Esercizi (N°) 
Superficie di vendita 

alimentare (GLA) 

Superficie di vendita 

non alimentare (GLA) 

Superficie di vendita 

(GLA) 
Addetti (N°) 

PIEMONTE 83 260.077 183.307 443.384 11.263 

VALLE D'AOSTA 2 8.966 6.609 15.575 493 

LOMBARDIA 144 505.713 499.264 1.004.977 23.794 

LIGURIA 9 27.515 22.029 49.544 1.688 

Nord Ovest 238 802.271 711.209 1.513.480 37.238 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
8 15.918 9.554 25.472 616 

FRIULI VENEZIA GIULIA 19 50.704 38.907 89.611 1.788 

VENETO 61 178.528 153.277 331.805 7.269 

EMILIA ROMAGNA 41 146.593 122.378 268.971 8.593 

Nord Est 129 391.743 324.116 715.859 18.266 

TOSCANA 28 86.665 72.729 159.394 4.733 

UMBRIA 7 24.257 27.370 51.627 893 

MARCHE 20 59.461 44.027 103.488 2.445 

LAZIO 24 78.859 75.473 154.332 3.570 

Centro 79 249.242 219.599 468.841 11.641 

ABRUZZO 15 46.218 40.099 86.317 2.387 

MOLISE 2 5.857 3.500 9.357 235 

CAMPANIA 24 90.760 92.887 183.647 4.243 

PUGLIA 20 81.187 90.339 171.526 2.979 

BASILICATA 3 7.052 6.650 13.702 329 

CALABRIA 16 45.340 44.867 90.207 1.424 

SICILIA 26 86.510 80.195 166.705 2.937 

SARDEGNA 18 51.838 43.698 95.536 2.808 

Sud Isole 124 414.762 402.235 816.997 17.342 

Totale Italia 570 1.858.018 1.657.159 3.515.177 84.487 

 

Provincia Esercizi (N°) 
Superficie di vendita 

alimentare (GLA) 

Superficie di vendita 

non alimentare (GLA) 

Superficie di vendita 

(GLA) 
Addetti (N°) 

ANCONA 9 22.641 16.880 39.521 769 

ASCOLI PICENO 4 13.140 11.635 24.775 518 

FERMO 2 5.454 3.128 8.582 176 

MACERATA 2 5.900 1.400 7.300 144 

PESARO E URBINO 3 12.326 10.984 23.310 838 

MARCHE 20 59.461 44.027 103.488 2.445 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio, Ministero dello Sviluppo Economico 


