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Ubicazione generale

Location

S.S. Sempione

Centro Commerciale
Auchan (Nerviano)

Centro Commerciale
La Carbonaia
(San Vittore Olona)
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Cerro Maggiore

Lainate

Canegrate

San Giorgio
su Legnano

Origgio

Uboldo

Legnano

Parabiago

Nerviano

SS33

SS33

SS33

San Vittore Olona

Castellanza



Stato di fatto

Location

S.S. Sempione
Via Bellini
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SS33

SS33

Via Bellin
i



Progetto e dati tecnici

IMMOBILE COMMERCIALE 
SITO NEL COMUNE DI 

SAN VITTORE OLONA (MI) 

Localizzazione: 
San Vittore Olona (MI)

S.S. Sempione

Destinazione urbanistica: 
Commerciale

Dimensione area: 10.000 Mq

Superficie in progetto: 3.000 Mq

Licenza commerciale 
di media struttura di vendita 

Possibilità di frazionamento

Tipologia di contratto: Locazione

Consegna: Ottobre 2014
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SS33



Analisi di mercato
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L’analisi dettagliata del bacino d’utenza potenziale conferma i dati macro
precedentemente analizzati. I parametri relativi al consumo complessivo
pro capite unito al reddito per il comuni di San Vittore Olona sono supe-
riori alla media di Regione Lombardia e risultano marcatamente elevati
rispetto alla media nazionale.

Gli indici di comparazione degli indicatori relativi al consumo e reddito
(NIC-indice consumo, e NIR- indice reddito) sono rispettivamente di
oltre il 30% e del 40%. Si conferma pertanto l’indicazione emersa 
dall’analisi macro di un potenziale elevato sia rispetto ad altre aree presen-
ti in Regione Lombardia sia rispetto alla situazione nazionale.



Bacino d’utenza
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Il bacino di utenza è molto interessante dal momento che nella
fascia di 10 minuti di percorrenza registriamo 175,000 abitanti.
Analizzando invece le isocrone a 15 minuti i valori si ampliano 
raggiungendo i 400,000 abitanti.
Si registra lo stesso risultato analizzando le isocrone a 20 minuti
dove la fascia registra 800,000 abitanti.
Non sono state volutamente analizzate le isocrone oltre i 20 minuti
a causa della elevata competizione e quindi non significative.



OMAR COMERIO

tel. +39 0331 596.717 - mob. 338 97.39.260 - fax +39 0331 592.250
e-mail: comerio@commerpartners.com

CONTATTI

Le informazioni contenute in questo documento informativo (di seguito “Documento”) o nei suoi eventuali allegati sono di proprietà di Commer&Partners Srl e sono indirizzate esclusivamente al destinatario (di seguito “Destinatario”) cui è stato trasmesso da Commer&Partners Srl.
Tutte le informazioni contenute nel Documento sono fornite al solo scopo di consentire l’identificazione dell’oggetto dello stesso, tali informazioni non potranno essere inserite in atti di trasferimento di proprietà o in qualsiasi altro documento legale, senza la preventiva 
accurata verifica da parte di un notaio o di un legale. Commer&Partners Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti che dovessero occorrere al Documento durante le normali procedure di invio e trasferimento. Qualsiasi utilizzo
non autorizzato da Commer&Partners Srl delle informazioni contenute nel Documento, ivi comprese la copia, pubblicazione e la distribuzione dei dati in esso contenuti, è esplicitamente vietato e potrebbe costituire reato. Soltanto il Destinatario a cui Commer&Partners Srl ha inviato il
Documento può utilizzare i dati ed i risultati contenuti nello stesso, il Destinatario non potrà comunque consentire a terzi di considerare i risultati del lavoro svolto da Commer&Partners Srl come sostitutivi di quelli derivanti da proprie verifiche. Tutte le informazioni ed i dati forniti a
Commer&Partners Srl da terzi, sono stati assunti come attendibili ed accurati, non rientrando nell’ambito dell’incarico una loro verifica sistematica. Commer&Partners Srl non assume pertanto alcuna responsabilità circa la veridicità di dati, opinioni o stime fornite da terzi ed impiega-
te nello stesura del Documento, nonostante ogni mezzo sia stato profuso per assicurarne l’accuratezza e la completezza, a meno che non rientri espressamente nell’oggetto dell’incarico la verifica di tali dati ed informazioni. Tutti i diritti sono riservati a Commer&Partners Srl.

WWW. COMMER PA RTNER S . COM




