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Nei pressi di Zagabria sorgerà nel 2010
una cittadina con 107 negozi su 21.300 metri quadrati

Kriz, in Croazia un nuovo
villaggio outlet targato
Ubaldo De Vincentis
E la novità per il futuro è un mega-store mobile su una nave

V

illaggi architettonicamente
ricalcati sulle tipicità edili locali, dotati di tutti i servizi e
orientati alla pulizia e al relax, con negozi al posto degli
appartamenti, tanti negozi
con grossi sconti dove, una volta passati i saldi

nelle boutique, la merce arriva e si vende fino
all’esaurimento delle scorte. Gli outlet store da
diversi anni rappresentano un modello economico vincente che pare non aver conosciuto la
crisi. Un’idea nata negli Stati Uniti e importata
in Europa dalla mente geniale di Ubaldo De
Vincentis, imprenditore italo-belga ormai dive-
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nuto il guru del settore a capo del gruppo Europ Invest. Con ben quattro villaggi già realizzati, la società continua a progettarne di nuovi.
Prossima frontiera di De Vincentis è il comune
di Kriz in Croazia, a 40 km da Zagabria, lungo
l’autostrada che porta a Slavonski Brod. Qui
nel 2010 sorgerà un villaggio su una superficie
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Zagreb, Croatia

di 21.300mq. con 107 negozi e 1800 posti macchina. Un centro outlet esteticamente simile alla via Tkalciceva, che avrà quasi esclusivamente i contratti diretti con i produttori e che per
questo motivo dovrebbe offrire alla clientela
prezzi più bassi rispetto ai due outlet già presenti nelle vicinanze della città, Sv. Helena e
Roses. “Certamente, non si possono evitare alcuni negozi multibrand – ha detto De Vincentis
-, ma i nostri centri sono caratterizzati dalla
presenza diretta dei marchi per poter accorciare la filiera e saltare diversi distributori che ha
molti altri vantaggi oltre all’abbassamento del
prezzo. Quando un marchio gestisce direttamente il negozio si preoccupa di avere la scelta
dei modelli, delle taglie e di completare di continuo l’assortimento. Tiene conto dell’immagiUbaldo De Vincentis

ne del proprio marchio e così l’esperienza è
identica a quella di altri negozi nei centri cittadini dello stesso marchio. L’unica differenza
che si riscontra è che negli outlet troviamo i
modelli dell’anno passato oppure nuovi modelli che si possono avere perché c’è un avanzo
di produzione”.La cittadina di negozi sarà realizzata in tre fasi e nella prima prenderanno
forma 9200mq. con 47 negozi che dovrebbero
aprire già l’anno prossimo. L’investimento,il
più grande e più importante dalla costituzione
del Comune di Kriz, avrà ovvie ricadute in termini di turismo e posti di lavoro. “Ogni volta
che parliamo di outlet village – continua l’imprenditore -, parliamo, oltre che di commercio,
anche di turismo. Questi centri attirano un
gran numero di persone alle quali non basta
soltanto lo shopping, perché quando si recano
nei centri distanti dalla città hanno bisogno di
molti altri servizi. E’ una delle ragioni – spiega
- perché tutti i nostri outlet portano il nome del
paese dove si trovano. Così anche l’outlet che
stiamo realizzando in Croazia si chiamerà Kriz,
come il paese dove sarà ubicato. I cittadini di
Kriz probabilmente ancora neanche ci pensano, ma il loro paese è già noto nel mondo perché ovunque noi lavoriamo, promoviamo tutti

i nostri progetti”. A Kriz non possono ovviamente che essere soddisfatti. Il paese conta circa 7.500 abitanti, di cui 350 disoccupati, e il progetto è stato accolto con pieno consenso sia da
parte dell’amministrazione comunale che da
parte dei cittadini. “Con l’apertura dell’albergo
– afferma il sindaco Ivana Posavec-Krivec - saremo più vicini a Zagabria e diventeremo un
punto interessante per pernottamento e per
una semplice comunicazione degli uomini
d’affari con la metropoli. Si apre la possibilità
d’investimento per i residenti e per lo sviluppo
di nuovi progetti nell’ ambito dell’ agriturismo
e della ristorazione.
Siamo coscienti che l’apertura del Kriz Village Company Store cambierà il volto del nostro
comune in modo permanente e positivo e così
siamo impegnati ad offrire molti altri servizi
necessari per una vacanza attraente”. Ma c’è un
problema ancora irrisolto: in Croazia vige una
legge che vieta di lavorare la domenica, il giorno più importante secondo le stime commerciali relative agli outlet village.
“Speriamo – dichiara la direttrice esecutiva
Tanja Parac - che il Governo croato si renda
conto di aver sbagliato e che per l’economia in
generale deve cambiare la decisione.
Per gli outlet e per i centri commerciali, sabato, domenica e le festività sono le giornate migliori e di maggior profitto. In Italia, ad esempio, queste sono le trattative che si conducono
con i sindacati e i lavoratori che nei giorni festivi vengono pagati di più”.
Ma De Vincentis ha un’idea ancora più rivoluzionaria: un outlet su una nave. “Ci sono tante piccole cittadine senza un’offerta adeguata –
chiarisce l’imprenditore - e un servizio di questo genere sarà sicuramente utile. Incrementerà
il giro d’affari, porterà nuovi contenuti e la vivacità nei luoghi di villeggiatura, una nuova
offerta. Sulla nave si potranno fare gli acquisti
soltanto quando sarà ferma nel porto, si fermerà per alcuni giorni e poi si dirigerà verso un
altro posto”, aggiungendo che la nave lunga
120 metri con 35 negozi, navigherà certamente
anche lungo la costa croata.
Salvatore Papa
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