
   PRINCIPI E STRUMENTI DI MANAGEMENT 
NELLA DIREZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE  

Progetto di sviluppo professionale 
dei Direttori dei Centri Commerciali



Nel sondaggio sui bisogni formativi 
dei Centri Commerciali - realizzato 
dall’Accademia Retail di Top 
Image in collaborazione con ADCC - 
è emersa la necessità di  realizzare 
un percorso formativo rivolto ai Direttori. 

Tale percorso intende approfondire 
e migliorare il ruolo del Direttore 
nella  gestione dei Centri in termini 
di efficacia ed efficienza, con l’obiettivo 
primario di aumentarne l’affezione 
al ruolo con conseguente motivazione. 

Il presente percorso vuole essere 
anche di orientamento per i giovani  
già inseriti o da inserire da parte delle 
società di gestione e che vogliono 
intraprendere questa professione. 

I temi indicati nel percorso 
tengono conto dei seguenti 
compiti del Direttore:

Gestisce rapporti e relazioni 
con i tenants, responsabili negozi, 
soggetti esterni (enti pubblici, fornitori 
ecc.) e ruoli aziendali interni

Garantisce alle imprese operanti 
il perfetto funzionamento dei servizi 
complementari che consentono 
il buon andamento degli esercizi

Seleziona gli spazi temporanei 
all’interno della Galleria Commerciale

Predispone il budget di spesa 
e ripartisce le spese fra gli esercenti



OBIETTIVI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO

Comunicazione
e Relazione

Sistemi 
di Direzione

Soluzione
problemi 
operativi

Organizzazione 

Per avere successo 
nel suo ruolo, il Direttore 
del Centro Commerciale  
deve acquisire nuove 
competenze e rafforzare 
il suo potenziale 
personale.

Sviluppo
Competenze



TEMI FORMATIVI     

Per informazioni: 
topimage@accademiaretail.it  - 335.7424100

        4. Attrarre e acquisire nuova clientela:  
        Advertising e sales promotion 
        nell’era digitale - 2 h 

        5. Fidelizzare la clientela acquisita: 
        Social Media Marketing - 2h

         6. La Direzione del Centro 
         in un periodo di crisi: l’approccio 
         ai nuovi problemi operativi

         1. Retail post covid disruption: quale Centro     
         Commerciale per il nuovo mercato - 2 h

         2. La sales transformation  
         nel Centro Commerciale - 2h

        3. Il Direttore e i sistemi 
        di comunicazione e di relazione 
        verso i diversi soggetti del CC – 2 h


