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Defilata, solo in apparen-
za, sul confine meridio-
nale della Regione che 

ospiterà le Olimpiadi invernali 
del 2014 e la World Cup del 2018, 
Krasnodar si trova all’intersezio-
ne tra le principali strade di col-
legamento tra Russia continen-
tale, paesi confinanti meridio-
nali, Medio Oriente e Asia. Vi 
transitano annualmente 15 mi-
lioni di visitatori russi e interna-
zionali attratti dalle destinazio-
ni marittime del Mar Nero, a so-
li 150 chilometri, ma soprattut-
to da uno dei più fiorenti centri 
economici del paese. Nella clas-
sifica delle città russe è diciotte-
sima per numero di abitanti (ol-
tre 800.000 nella sola città, 2 mi-
lioni con l’hinterland), ma quar-
ta per ricchezza. Una solida base 
agricola e industriale (attiva so-

Krasnodar, nuova frontiera 
per lo sviluppo retail 

Quarta città russa per numero
di abitanti, con disoccupazione 
bassissima, ospita già 7 centri 
commerciali, fra i quali SBS Megamall 

di Roberto Pacifico

prattutto nella trasformazione di 
prodotti alimentari, nell’energia 
e nella meccanica) e una disoc-
cupazione quasi inesistente, ne 
fanno l’epicentro naturale degli 
investimenti esteri: la città conta 
sette grandi centri commerciali, 
presidiati dai principali marchi 
internazionali. 

Il più grande Imax russo
Oggi la superficie commerciale 
di 179.000 mq si articola in quat-
tro blocchi complementari, lega-
ti da camminamenti e accomu-
nati da ampie aree di parcheg-

se ancore, 38 tra bar e ristoranti, e 
“Seven Stars” il più grande enter-
tainment centre della regione con 
multisala (incluso un IMAX 3D 
con schermo gigante, il più gran-
de della Russia), bowling, biliardi, 
simulatori e video giochi, aree av-
ventura, night club e discoteche.

Entertainment park 
Cresciuto grazie alla capacità di 
adattarsi a una domanda in evo-
luzione, SBS MegaMall si è affi-
dato a Cogest Retail per affronta-
re una nuova fase strategica. So-
no due in particolare le aree di 
sviluppo: un entertainment park 
che raddoppi la superficie tota-
le, e la creazione di un polo del-
lo shopping. In questa direzione 
si sta muovendo Cogest Retail, 
esplorando le soluzioni per l’am-
pliamento della galleria e la rea-
lizzazione della struttura stand 
alone nel perimetro del Parco. 
“Considerando che molti mar-
chi internazionali sono già pre-
senti in SBS MegaMall e nei cen-
tri concorrenti - spiega Rober-
to Marchetti, direttore commer-
ciale e sviluppo di Cogest Retail 
- l ’opzione più interessante è la 
creazione di una grande piatta-
forma retail, con la presenza di 
brand affermati ed emergenti, 
del design, della moda e del fo-
od, italiani e non solo. Per gli im-
prenditori stranieri è un’oppor-
tunità unica di esplorare il mer-
cato russo, contenendo il rischio 
imprenditoriale, avvantaggian-
dosi di una location fortemente 
radicata e di un mercato ad alta 
propensione di acquisto”.  n

Location Urbana. Il mall ha un servizio di navetta gratuito, organizzato in tre 
linee attive per tutto l’arco della giornata, ed è servito da diverse 
linee degli autobus e dei tramvai cittadini.

Apertura Maggio 2002 - centro divertimenti Seven Stars; 2007 - Auchan e 
Leroy Merlin; 2009 - Galleria commerciale

Superficie totale 252.000 mq di cui commerciale 179.000 mq

Numero negozi 300 su 3 livelli

Visitatori 13,3 milioni / anno

Ancore (esterne 
alla Galleria)

Auchan (24.100 mq), Leroy Merlin (18.700 mq), Atma (department 
store arredamento, 9.620 mq), Soiuz (mobili e complementi)

Ancore interne Seven Stars (leisure centre da 25.300 mq, con Multisala, Imax, 
bowling, biliardi, simulatori e video giochi, parco avventura).
Platinum (discoteca).
Lesiki, la città dei bambini (dagli 8 mesi ai 14 anni), 2.120 mq 
attrezzati per il gioco e la scoperta, con ludoteca, assistenza, eventi 
e iniziative edutainment anche per scolaresche, corsi di danza, 
inglese, fitness.
M.Video (elettronica di consumo).

Food Court 38 tra ristoranti e bar, tra cui McDonald’s, Burger King, KFC, Lavazza

Auchan e Leroy Merline fra le ancore

gio: un ipermercato Auchan da 
24.000 mq (il più grande del Sou-
thern Federation District), un Le-
roy Merlin, ATMA (una forte in-
segna dedicata all’arredo casa) e 
una galleria commerciale con fo-
od e leisure court. ATMA è il nu-
cleo storico di tutto il complesso: 
su 42.000 mq di vendita è un mix 
di department store (con marchi 
medio-alti) e supermercato a te-
ma (“Soiuz”), con tutti i prodot-
ti e le migliori marche dell’arre-
do, dell’interior design e del bri-
colage. 
La galleria offre 300 negozi, diver-


