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Mapic coinvolge società 
e professionisti che la-
vorano in almeno 6 am-

biti di mercato: retail, proprietà e 
sviluppo (per esempio, Carrefour 
Property, Immochan, Corio, Ece, 
Neinver, AlEmadi, ecc.), inter-
mediazione/consulenza & pro-
perty management (es. CBRE e 
Jones Lang LaSalle, Cushman 
& Wakefield, Savills, Svicom), le 
società d’investimento es. Ecp, 
Henderson),le città e le autorità 
locali (Regione Liguria, Came-

Per i megaprogetti
direzione Cina e Dubai

Fra i progetti 
segnalati in 
collaborazione 
con Mapic 
non manca 
l’Europa come 
protagonista nel 
retail real estate, 
con iniziative
di taglio medio, 
più di ispirazione 
urbana, con forte 
orientamento
al refurbishment  

ria di Commercio di Varese, e in-
fine il settore professionale che 
comprende studi di architettu-
ra e progettazione/design, socie-
tà specializzate nel travel retail 
(come Grandi Stazioni) o nel Re-
tailnment. In queste pagine ab-
biamo sinteticamente illustrato 
una ventina di progetti che ovvia-
mente non esauriscono le possi-
bilità e le opportunità di svilup-
po a livello mondiale, ma danno 
un’idea delle tendenze nel setto-
re retail real estate e in particola-

re nello sviluppo dei centri com-
merciali. L’industria degli shop-
ping centre non è più, o meglio, è 
sempre meno vincolata al com-
mercio: non è solo per la crisi dei 
consumi: il progetto di Bordeaux 
(Santa Caterina) è un esempio di 
come la riqualificazione di aree 
industriali urbane comporti pro-
getti più complessi. Ma lo stesso 
vale per gli sviluppi in aree ex-
tra-urbane, come Vaalima dove 
la componente ricettiva e leisure 
sarà molto forte. n

INDIA

CINA

1. Koregoan Plaza Mall, Pune
Con 46.450 mq di spazio retail e oltre 
120 negozi, Koregaon Plaza Mall 
vanta un mix di marchi premium con 
il meglio delle insigne internazionali 
e nazionali. Questa combinazione 
tra posizione centrale ed eleganza 
del disegno e dell’architettura rende 
il Koregaon una forte attrazione per
i turisti che visitano Pune in India. 

2. Kumar Pacific Mall, Pune
Pacific si trova nel cuore di Pune, 
sulla Shankar Sheth e ha un bacino 
d’attrazione giovanile. Il progetto 
vanta un interessante mix di tenant 
incluso il primo Hyper City di Pune e 
ancora del calibro di Marks and 
Spencer, Shoppers Stop, Max,  
Globus e 4 multiplex. 
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3. Pacific Mall, Delhi
Con oltre 130 brand 
internazionali e nazionali 
Pacific è il nuovo punto di 
riferimento della capitale 
indiana dello shopping. Ben 
connesso ai trasporti pubblici 
e private. È uno dei più 
eleganti shopping e leisure 
center di Delhi. 
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MEDIo 
orIENtE

5. OCT Bay
oCt Bay è un progetto con spiccate caratteristiche 
coreografiche (vie e strade dello shopping attraverso canali. 
Il progetto, firmato dallo studio oCt Bay Laguarda include 
un lago artificiale con vista sulla baia. La concezione è quella 
di un luogo di destinazione basato sull'entertainment che 
unisce shopping, strutture per l'artigianato e i servizi e 
naturalmente negozi. 
La zona più indoor è ispirata alle tradizionali gallerie 
commerciali europee, ma non è un mall generico, ogni zona 
roduce un effetto ed esperienze diverse e specifiche. Forte 
uso di cortili, paesaggi e luce naturale. La parte est (un 
waterfront aperto) si ispira al villaggio di pescatori. 

3. CapitaMall 1818, Wuhan, China
CapitaMall 1818, sviluppato da CapitaMalls Asia, a Wuchang, distretto 
di Wuhan nella provincia di Hubei nella Cina centrale. Previsto per il 
2014, shopping mall di 8 piani, direttamente collegato alla 
metropolitana, bacino d'utenza di 700.000 nel raggio di 5 km.

4. China Resources Land Nantong Mixed-Use
China resources, una delle più grandi imprese in Cina propone questa 
attrazione nella città di Nantong. Il progetto firmato dallo studio di 
architettura MulvannyG2 su 436.000 mq è un mixed-use trainato dal 
retail con attnezione al risparmio energetico (pareti a vetro).

1. Empire Outlets New York City
Il primo e unico outlet Center a New York 
aprirà, secondo previsioni, nel 2016. 
Superficie di vendita 32.500 mq circa, lungo 
il fronte porto di Staten Island’s, a pochi 
minuti da Manhattan, con l’attrazione del 
New York Wheel, la nuova icona dello 
skyline della Grande Mela: svetta sul 
waterfront offrendo una vista straordinaria 
della città, la più alta ruota ferris del mondo 
che attrarrà secondo le previsioni 4,5 milioni 
di visitatori all’anno iws of the city, the .

2. Al Emadi Enterprises – Qatar 
“Al Markhiya” di Al Emadi Enterprises è 
un complesso ispirato al lusso a Doha, 
55.000 mq, con aree verdi su laghi 
artificiali per 5.000 km. 
 ristorazione internazionale di lato 
livello, con cucina italiana, libanese, 
francese, e steak houses, spa per 
pubblico femminile, centro di enter-
learning per bambini. L'offerta 
contempla negozi di lusso e 
arredamento di stile italiano. 
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ItALIA

GErMANIA

rUSSIA

FrANCIA
1. Milaneo a Stoccarda
Milaneo è un progetto di ECE nel cuore della capitale del 
Baden-Wuerttemberg: un nuovo distretto urbano con un 
mix bilanciato di retailer, ristoranti, uffici, hotel e 
intrattenimento.

2. ECE avvia la costruzione di K a Lautern
Apertura prevista per l’autunno 2014 il centro 
commerciale K in Lautern a Kaiserslautern. Il mall avrà 130 
punti di vendita, superficie di vendita circa 20.900 metri 
quadri. 

3. Vaalima Luxury Mall
In Finlandia, nella Karelia, Vaalimaa (tra Helsinki e San 
Pietroburgo è uno dei progetti firmati Gruppo Arcoretail: 
una galleria commerciale di 60 negozi inserita in un 
complesso che prevede un hotel da 150 camere, centro 
benessere, ristoranti, lounge bar. Concepito per il tax free 
shopping e il turismo russo-finnico.

4. One Nation, France
Promosso da Catinvest, commercializzato e gestito da 
Adventail, apertura prevista in autunno 2013 a Les Clayes 
Sous Bois, 30 minuti da Parigi, tra St Germain eVersailles. 
24,000 mq con 140 punti di vendita. ristorazione, 
digitalizzazione completa, spa, una Conciergerie & VIP 
Lounge, partnership turistiche. Il Footfall stimato è di 5 
milioni di visitatori all'anno,
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8. Promenade Sainte Catherine
Nel centro storico della città di Bordeaux redevco 
sta sviluppando un progetto di recupero urbano che 
riguarda 19.000 mq e comporta la trasformazione 
di un sito industriale dismesso, alla confluenza tra 
rue Sainte Catherine e rue Porte Dijeaux. Gli edifici 
erano di propreità del giornale Sud ouest, che aveva 
qui non solo gli uffici ma anche le rotative. 
Progettazione e concept di Valode-Pistre, studio 
internazionale di architettura. Il centro commerciale 
open-air di 17,000 mq ospiterà diversi band (almeno 
10 tra 400-1.500 mq), una ventina più piccoli,
e ristoranti tra 1.500 e 2.000 mq.
Sopra i negozi sono previsti 10.000 mq di 
residenziale, il 30% in social housing sviluppato da 
Domofrance al posto del vecchio C&A su rue de la 
Porte Dijeaux. Il resto in appartamenti di lusso 
costruiti da Nexity group.

5. Vegas, Mosca
Vegas è un megaprogetto promosso dal gruppo 
russo Crocus. Siamo nel regno dello shopping, con 
ampio ventaglio di brand internazionali, integrato 
allo spettacolo con zone tematiche, sempre 
nell'ambito della destinazione familiare.  
Fra le insegne Kidzania, Karo Film, Media Markt,
M Video, Detsky Mir.

6. Planeta, Ufa
Il più grande centro commerciale nella regione 
Bashkiriya con un'area di 154.000 mq, compreso
un parco acquatico 13 000 mq, parcheggio di 3.200 
posti auto. Fra le ancore o'Key, MediaMarkt, W&B, 
Sportmaster, Bubble Gum, Leroy Merlin.
Apertura fine 2013. 

7. Aquis Plaza, Aachen 
ECE e Strabag real Estate realizzeranno Aquis Plaza 
ad Aachen. Il centro offrirà spazio a 130 negozi 
specializzati su un totale di 29.200 mq. Apertura 
programmata per autunno 2015/primavera 2016. 


