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In principio fu Cogest Italia, so-
cietà specializzata nella gestio-

ne di centri commerciali e di com-
plessi polivalenti: correva l’anno 
1993 e le avanguardie dell’em-
brionale industria tricolore de-
gli shopping centre stavano co-
minciando a impegnarsi sul fron-
te della declinazione di concept 

esulanti dagli stilemi mainstre-
am dell’imperante Gda, che rias-
sumeva in sé i principali ruoli del-
la f iliera: dalla promozione al ma-
nagement di gallerie di proprietà, 
in chiave iper-centrica. 
Un’entità dalla vocazione pionie-
ristica, dunque, operante sull’asse 
La Policentro - Promocentro: due 
developer ante litteram autocto-
ni, dal palmares vieppiù ragguar-
devole, cui si debbono alcune tra 
le più signif icative realizzazioni 
dello stock di prodotto italico. 
Siccome l’appetito viene man-
giando, i circoscritti conf ini di un 
mercato captive, sia pure in co-
stante espansione, sono presto 
stati stretti a Carmen Chierega-

•  Una regia unitaria è in 
grado di ottimizzare le 
singole articolazioni 
funzionali

•  Cogest Italia crea valore in 
tutti i segmenti della filiera

nel 2010 I centrI gestItI da cogest hanno regIstrato cIrca 148 mIlIonI dI passaggI

cogest: “I dati servono per fare 
scelte giuste, non graduatorie”

to, motore primo di una realtà 
“all Italian” sempre più compo-
sita, che ha saputo in breve ac-
creditarsi tra i leader indiscussi 
nel segmento, in virtù di un’inces-
sante crescita professionale e nu-
merica, miscelando “esperienza, 
passione e creatività”. 
Fattori essenziali, che continua-
no a sostanziare un approccio di-
stintivo, basato sulla sinergica in-
tegrazione di competenze specia-
listiche di elevato standing quali-
tativo, che consentono di coprire 
l’intera catena del valore immo-
biliare, all’insegna di un coordi-
namento unitario in grado di ot-
timizzare le singole articolazioni 
funzionali: con la collegata Mall 
System deputata a dispiegare la 
sua potenza di fuoco sul versante 
della commercializzazione, met-
tendo a frutto un patrimonio di 
conoscenza aziendale stratif ica-

Enrico Biasi

Carmen Chieregato, 
amministratore 
delegato di Cogest 
Italia e presidente 
di Mall System

tosi grazie al coinvolgimento di-
retto di Cogest Italia nelle sorti di 
80 centri. 
Un track record d’eccezione, ap-
prezzato dai principali promoto-
ri italiani, dalle insegne più note 
della distribuzione e da moltepli-
ci investitori nazionali e interna-
zionali, fra i quali ricordiamo, in 
rigoroso ordine alfabetico, Alta-
rea Italia, AXA, Beni Stabili, BNL 
Fondi Immobiliari (Gruppo BNP 
Paribas), Bovis Lend Lease, Cesi, 
CMB Carpi, Compagnie Financiè-
re Frey, Coop, Corio, Est Capital, 
Euro Edes, Gruppo Carrefour Ita-
lia, Gruppo Lombardini, IGD Si-
iq, Immouno, ING Reim, La Sal-
le Investment Management, Me-
diolanum Gestioni Fondi, Mercu-
rio, Pradera.
Oggi il Gruppo Cogest (di questo 
ormai si tratta) può vantare “un 
know-how unico ed esclusivo” e 

I numerI dI Cogest 

20 anni di esperienza

80 centri commerciali e 
complessi polivalenti gestiti

2 milioni di mq 
di superficie commerciale

5.300 
pdv

75 milioni di € 
il budget annuo amministrato

57 milioni di € 
di affitti gestiti per anno

15 nuovi progetti

una presenza operativa ramif i-
cata, fornendo ai propri interlo-
cutori un’ampia gamma di servi-
zi mirati nel quadro di una con-
sulenza organica, f inalizzata al-
la durevole valorizzazione patri-
moniale delle strutture in porta-
foglio, contemperando le esigen-
ze di tutti gli stakeholder interes-
sati, ovvero sviluppatori, proprie-
tà immobiliari, operatori commer-
ciali e fruitori: i veri artef ici, que-
sti ultimi, del successo di qualsivo-
glia iniziativa, come non manca di 
rilevare preliminarmente Carmen 
Chieregato, amministratore dele-
gato di Cogest Italia e presidente 
di Mall System, che del Gruppo è 
innanzitutto l’anima. 
L’abbiamo incontrata mentre ci 
approssimiamo al giro di boa di 
un altro anno in chiaroscuro e il 
protrarsi di una contingenza a ge-
ometria variabile sta acuendo i 
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suoi effetti strutturali, con impli-
cazioni d’ampia portata per il re-
tail real estate. Come abbiamo ri-
levato introducendo iI Report di 
Mark Up del dicembre scorso (re-
alizzato in collaborazione con Co-
gest Italia e on line su www.mar-
kup.it), ormai “il futuro dei cen-
tri commerciali non è più quello 
di una volta”. Proprio da qui par-
tiamo.

In un clima di perdurante in-
certezza, l’unica certezza 
è che niente è come prima. 
nell’ottica lata del mercato, 
sappiamo chi siamo e da do-
ve veniamo. ma dove stiamo 
andando? 
Nei primi tre mesi dell’anno in-
vestitori e fondi internazionali 
sono tornati a guardare agli as-
set retail italiani con un certo in-
teresse, concentrando guarda 
caso l’attenzione sui centri com-
merciali consolidati con dimen-
sioni tra i 30 e i 70 milioni di eu-
ro. Insomma, si punta sul sicu-
ro, forse per compensare il fatto 
che, dal punto di vista degli inve-
stitori, lo scenario italiano è do-
minato dall’incertezza.
Alla fragilità dell’economia mon-
diale e nazionale, alle magre pro-
iezioni di crescita prospetta-
te dal ministero per lo Svilup-

po economico per il nostro pa-
ese, si devono infatti aggiungere 
diverse incognite. In primo luo-
go c’è quella normativa, si pen-
si per esempio al cambio di rot-
ta effettuato dal governo sulle 
energie rinnovabili. In secondo 
luogo, fortemente impattante, 
c’è l’incertezza legata alla nuo-
va disciplina fiscale dei Fondi Im-
mobiliari; se l’articolo 32 del dl 
78/2010 dovesse entrare a regi-
me rischieremmo di avere una 
diminuzione significativa nel nu-
mero di fondi titolati a opera-
re. (ndr l’intervista è stata rac-
colta a inizio maggio, non sap-
piamo quale potrebbe  essere 
lo status dei decreti attuativi al 
momento della pubblicazione). 
E infine consideriamo le critici-
tà “congenite” del mercato degli 
shopping centre italiani: la satu-
razione ormai raggiunta in alcu-
ne aree; l’omologazione dell’of-
ferta (se tutti i centri sono uguali 
aumenta la difficoltà a fidelizzare 
i clienti); la persistente diffidenza 
dei fondi e dei retailer a investire 
nel sud Italia…
Noi comunque continuiamo a 
fare il nostro lavoro, con sem-
pre maggiore professionalità e 
attenzione, come dimostrano i 
progetti in portafoglio. Confidia-
mo che nel tempo anche i fon-

di esteri possano acquisire mag-
giore fiducia nel nostro mercato. 

I player meno solidi sono 
stati marginalizzati e di al-
cuni ambiziosi operatori si 
sono perse da tempo le trac-
ce. per dirla con deng Xiao 
ping, è stata la pratica a sta-
bilire la verità…
Se si riferisce ai retailer, man-
ca un’anagrafe delle insegne, che 
documenti in e out dal mercato. 
Tuttavia l’osservatorio Cogest è 
sufficientemente significativo nei 
numeri e attrezzato per forni-
re alcune indicazioni. Nei centri 
da noi gestiti la vacancy rate nel 
2010 è stata del 2,63%, un valore 
che testimonia una buona tenuta 
complessiva degli operatori. An-

che i fatturati totali hanno ret-
to, nel 2009 abbiamo registra-
to un +2,4% sull’anno preceden-
te, suffragato da un ulteriore + 
3,67% nel 2010. Certo, al netto 
dell’inflazione, la crescita è quasi 
piatta. Tuttavia se confrontiamo 
la media Cogest con la media ri-
levata dal centro studi del Cncc 
(+3,01% nel 2010), possiamo dire 
di avere lavorato ai migliori livel-
li del settore.
Infine, una considerazione: in 
Cogest i dati non servono a sti-
lare graduatorie, ma a valutare e 
fare delle scelte, a creare le con-
dizioni per cui la domanda (i re-
tailer) e l’offerta (le proprietà) 
si incontrino. Per esempio non 
necessariamente il centro con 
i valori più alti di fatturato e af-

gestIone CentrI CommerCIALI
principali aree d’intervento:
•	Apertura	e	lancio
•	Servizi	tecnici	
•	Amministrazione	
•	Marketing,	pubblicità,	Pr
•	Servizi	a	valore	aggiunto	(per	esempio,	ricerche	di	mercato,	

progettazione e realizzazione circuito carta fedeltà, corsi di 
formazione, master per nuovi direttori) 

gestIone PAtrImonIo ImmoBILIAre
principali aree d’intervento:
•	Stesura	di	regolamenti	e	statuti	
•	Calcoli	dei	canoni	d’affitto	e	loro	aggiornamenti
•	Gestione	incassi	e	recupero	crediti
•	Elaborazione	statistiche	per	valutare	gestione	andamento	

dell’investimento
•	Gestione	locazioni	temporanee	spazi	comuni 

Fonte: www.cogestitalia.com

Cogest Italia: le aree di consulenza

•		Indagini	di	pre-commercializzazione	
•	Definizione	layout	interno	del	centro	commerciale,	retail	park	o	

centro polivalente 
•		Redazione	mix	merceologico	e	budget	di	redditività	
•	Predisposizione	della	contrattualistica	necessaria
•		Realizzazione	brochure	presentazione	
•		Selezione,	individuazione	e	verifica	delle	potenzialità	degli	operatori	

interessati
•		Negoziazione	trattative	e	assistenza	in	fase	di	stipula	contrattuale	

Fonte: www.mallsystem.it

Mall System: le aree di consulenza 

La piazza principale del centro commerciale Le due Torri a Stezzano (Bg)
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fluenze risulta essere la location 
o l’investimento migliore, dipen-
de dai risultati attesi dal singo-
lo investitore, così come dai co-
sti sostenibili da una determina-
ta insegna. È banale ma non co-
sì scontato tra gli addetti ai lavo-
ri. La finalità delle nostre analisi 
è quella di valutare in prospetti-
va le scelte migliori per tutti. In-
somma, non dobbiamo aspetta-
re che la pratica stabilisca la ve-
rità; abbiamo gli strumenti e un 
campione sufficientemente am-
pio per prevedere le performan-
ce, e puntare sui progetti vin-
centi.

sostiene mourinho che chi 
sa solo di calcio non sa nien-
te di calcio. parlando di re-
tail real estate, le stesse 
competenze specialistiche 
sono talvolta al di sotto del 
minimo sindacale…
Anche la tuttologia è un rischio. 
Noi non abbiamo paura di con-
siderarci specialisti, anzi proprio 
nell’alta specializzazione delle di-
verse aree del gruppo - promo-
zione, commercializzazione, ser-
vizi tecnici, gestione - risiede la 
nostra forza. Al contempo non 
perdiamo di vista il contesto ge-
nerale. Ecco perché riteniamo 
vincente un approccio sistemi-
co come il nostro: è inscritta nel 
nostro dna la capacità di lettura 
del mercato, dalla progettazione 
di una struttura alla sua gestio-
ne. E nonostante questo, non 
ci siamo accontentati, siamo al-
la costante ricerca di soluzioni, 
metodologie, professionalità che 
possano arricchire ulteriormen-
te le nostre capacità di analisi e 
manageriali.

secondo il riverito guru phi-
lip Kotler, il marketing “è lo 
strumento per comprende-
re, creare, comunicare e di-
stribuire valore”. Qual è la 
versione di cogest Italia?
Un vero asset strategico. Ci cre-
diamo dalla prima ora, nella con-
vinzione - provata dai fatti - che 
il	marketing	possa	e	debba	cam-
biare le sorti di un centro com-
merciale. 

In un anno in salita come il 2010 
i nostri centri hanno registrato 
147,8 milioni di passaggi, 1,9% in 
più sull’anno precedente. E l’in-
vestimento è sempre rimasto in 
crescita, anche quando la con-
giuntura era sfavorevole. Il bud-
get	marketing	dei	centri	gestiti	
da Cogest supera nel 2011 i 14 
milioni di euro, ma oltre a que-
sto pesano le energie e la cre-
atività che riusciamo a mette-
re in campo. Abbiamo una squa-
dra strutturatissima, in contat-
to quotidiano con tutti i centri 
commerciali gestiti. I “palinse-
sti” sono creati su misura per 
ogni singola struttura, anche in 
sintonia con le idee e le esigen-
ze degli operatori delle gallerie. 
Per fare sì che le strategie sia-
no condivise in maniera capilla-
re, assicuriamo una formazione 
specifica anche ai futuri diretto-
ri che partecipano al Cogest Le-
arning Center.

continuare a sperimentare 
e innovare è un’inclinazione 
che le è connaturata, non-
ché un fattore competitivo 

strategico. al riguardo, qua-
li sono le attuali direttrici di 
marcia?
Per quanto riguarda la sperimen-
tazione, ci piace l’idea di avere 
sempre	una	“think	tank”	al	 la-
voro, il cui compito è esplorare 
nuove opportunità di crescita, 
diversificazione, miglioramento. 
È da questo laboratorio che so-
no nate alcune delle iniziative più 
brillanti. Abbiamo appena lancia-
to la seconda fase del Proper-
ty on Line, un progetto assolu-
tamente unico e innovativo. An-
che	la	divisione	Data	Mining	-	da	
strumento di analisi “interno” - 
si è evoluta secondo una logica 
di servizio ai clienti e agli ope-
ratori. Sul fronte della commer-
cializzazione, abbiamo recen-
temente inaugurato a Niguarda 
la	prima	Shopping	Gallery	di	un	
ospedale italiano. 
Ha fatto notizia, con l’amplia-
mento	de	Il	Globo,	l’apertura	di	
un supermercato bio da 2.000 
mq, il più grande in Europa.  L’ap-
proccio proattivo è un po’ diven-
tato un nostro marchio di fab-
brica; il mercato ce lo riconosce 

con il risultato che sono proprio 
gli operatori più innovativi a cer-
carci. Stiamo lavorando per sor-
prendervi con un nuovo format 
in una location poco convenzio-
nale. 

Una gestione proattiva è 
una leva competitiva impre-
scindibile. nell’ambito degli 
shopping centre, si riscontra 
poi un maggior grado di dif-
ficoltà rispetto ad altre tipo-
logie…
La complessità è data dalla mol-
tiplicazione degli interlocuto-
ri, ognuno con esigenze e obiet-
tivi	specifici.	Gestire	un	centro	
commerciale vuole dire mante-
nere salda la rotta sui target di 
fatturato ed efficienza, conci-
liando le aspettative degli sta-
keholder,	dei	clienti,	dei	tenant	
e della collettività… Per farlo ci 
siamo dati delle regole: coeren-
za, trasparenza, professionali-
tà sono punti inalienabili del no-
stro modo di fare business, e la 
chiave che ci permettere di sta-
bilire partnership durature ed 
equilibrate.    n

La Shopping Gallery aperta nel Blocco Sud dell'ospedale Niguarda. Mall System ha curato il concept e il mix merceologico
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le informazioni relative all’at-
tività dei centri commercia-

li, raccolte ed elaborate per ne-
cessità gestionali e di monitorag-
gio, rappresentano un patrimo-
nio unico di conoscenze e uno 
strumento decisionale sofistica-
to e insostituibile, in tutte le fasi 
del processo. Per questo motivo, 
da qualche anno Cogest ha cre-
ato	 la	 divisione	Data	Mining,	 un	
team focalizzato su quattro temi 
primari.

analizzare il mercato, valu-
tare il potenziale, prevedere 
gli scenari. Un software  dedi-
cato integra i macro dati statisti-
ci del bacino di riferimento (nu-
mero residenti per comune, pro-
filo socio-demografico, reddito e 
potenziale di spesa) con i dati del 
centro commerciale disponibili 
nel data base Cogest (fattore di 
penetrazione sul bacino, affluen-
ze e fatturati, storici e potenzia-
li). Oltre a una fotografia analitica 
del mall, si ricavano i trend di per-
formance del centro, in funzione 
dei competitor esistenti e in arri-
vo, ma anche della media Cogest.

pianificare e calibrare le at-
tività di marketing, in rela-
zione al territorio, al cliente 
e agli stili di consumo. Su ri-
chiesta della proprietà e del con-
siglio di amministrazione del cen-
tro commerciale, Cogest realizza 
indagini di mercato mirate a stu-
diare in profondità il bacino di ri-
ferimento, misurare l’impatto e il 
fattore di penetrazione del cen-
tro nel bacino, profilare i target, 

è Uno strUmento dI conoscenza, pIanIfIcazIone e prevIsIone del mercato

Il data mining aiuta a pianificare 
le attività e a prevenire i rischi 

capire gli stili di consumo, misu-
rare la soddisfazione del cliente 
rispetto all’offerta commerciale e 
ai servizi del centro. I risultati del-
le ricerche di mercato vanno ad 
arricchire e affinare i dati sui cen-
tri e possono essere confrontati 
con gli output di indagini prece-
denti sullo stesso mall e sulla me-
dia dei centri gestiti.       

supportare i tenant e gli in-
vestitori. Le attività di data mi-
ning costituiscono il punto di par-
tenza per tutte le analisi degli an-

damenti, del valore commerciale 
del mall e della redditività dell’im-
mobile, in raffronto alla media Co-
gest e ai dati nazionali. Anche ri-
guardo ai tenant Cogest può met-
tere a fuoco le variabili di succes-
so e le condizioni ottimali, con-
frontando le performance di una 
singola insegna (fatturati e affluen-
ze al mq)  con i risultati di azien-
de analoghe per merceologia, po-
sizionamento, cliente target, etc. 

prevenire i rischi, in un mer-
cato che non lascia margini 

di errore. Ogni studio e ricer-
ca viene eseguita attraverso for-
mat corrispondenti alle esigen-
ze del cliente con l’obbiettivo di 
fornire tutti gli elementi neces-
sari alla corretta gestione immo-
biliare, alla definizione del mer-
chandising	 mix	 e	 al	 piano	 mar-
keting	del	centro.	Anche	il	tasso	
di sforzo può essere affinato in 
rapporto a una serie di parame-
tri legati a una determinata inse-
gno o gruppo merceologico e ai 
risultati prevedibili in una deter-
minata location.  n
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Sullo sfondo la banda verde rappresenta l'andamento della popolazione italiana. Oggi si potrebbe dire che tutti gli 
abitanti del paese sono passati nei centri commerciali Cogest due volte
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nel dicembre dell’anno scor-
so Cogest ha presentato ai 

propri clienti un nuovo servizio, 
pensato per assicurare agli as-
set manager un accesso diretto 
a informazioni chiave inerenti il 
centro commerciale e, di con-
seguenza, una migliore gover-
nance del patrimonio. Si tratta 
del servizio “Property on Line”, 
un’esclusiva piattaforma web di 
gestione documentale, grazie 
alla quale stakeholder, fondi 
e proprietà possono consul-
tare, in qualsiasi momento e 
in modalità criptata, l’inte-
ra documentazione riguar-
dante ogni mall controllato: 
contratti di locazione, fattu-
re emesse, corrispondenza 
ricevuta e inviata, fattura-
ti e tasso di sforzo, report, 
proposte irrevocabili, spese 
di gestione, budget e consul-
tivi, affluenze, verbali etc.

Property on Line è uno strumen-
to insostituibile per gli investito-
ri, sofisticato e snello al tempo 
stesso. Ogni utilizzatore autoriz-
zato dall’azienda riceve userna-
me e password che consentono, 
in assoluta sicurezza, la consulta-
zione dei file attraverso qualsiasi 
“device” dotato di collegamento 
internet. La piattaforma è intuiti-
va e volutamente essenziale nel-
la	grafica,	bastano	pochi	clik	per	
raggiungere le informazioni desi-
derate, aggiornate praticamente 
in tempo reale.

Property on Line rappresenta un 
investimento strategico per Co-

le nUove applIcazIonI per la consUltazIone esclUsIva deI docUmentI deglI ImmoBIlI

property on line, piattaforma 
web esclusiva per gli investitori

gest e al tempo stesso una svolta 
operativa. Il progetto nasce in-
fatti a metà del 2010 inizialmen-
te per un’esigenza interna: ri-
organizzare in maniera omoge-
nea i documenti e i processi ri-
guardanti ogni specifico proget-
to. “L’intento non era solo quel-
lo di standardizzare le proce-
dure e velocizzare l’accesso alle 
fonti da parte dei nostri collabo-
ratori, ma anche creare le pre-
messe per l’analisi comparata e 
l’elaborazione di report signifi-
cativi”,	Spiega	Franco	Guastella,	
responsabile patrimonio immo-
biliare. L’impegno soprattutto in 
termini di progettazione e di im-
missione dei dati è stato impo-
nente: sono migliaia i documen-
ti organizzati nella piattaforma. 
“Una volta messo a punto il si-
stema, eravamo pronti a condivi-
derlo con i clienti, con una con-
vinzione: Property on Line po-
teva innescare un processo vir-
tuoso in tutta la filiera,” continua 
Guastella.	 “Nel	 contesto	 attua-
le, la conoscenza puntuale degli 
asset e l’ottimizzazione dei pro-
cessi sono essenziali alla valoriz-
zazione del patrimonio.”

Il riscontro positivo è stato im-
mediato.	Gli	operatori	 italiani	e	
internazionali hanno apprezza-
to contenuti e funzionalità del si-
stema, che costituisce un model-
lo unico e di riferimento per af-
frontare la complessità della ge-
stione immobiliare.

Non solo, il progetto è in evo-
luzione: al momento del lan-

cio la piattaforma consentiva ai 
clienti la consultazione “vertica-
le” dei documenti relativi ai cen-
tri di proprietà. Oggi, come pre-
annunciato nel corso della pre-
sentazione, il servizio Property 
on Line si è arricchito di un ap-
plicativo esclusivo per la consul-
tazione “trasversale” e interatti-
va di tutta la documentazione di 

Il	Gruppo	Cogest	vanta	rapporti	consolidati	con	la	maggior	parte	dei	
principali investitori del retail real estate. Agli operatori interessati 
a individuare le migliori opportunità e ad affermarsi sul mercato 
italiano, si propone come un partner di riferimento, capace di 
garantire le massime performance in tutte le fasi di acquisizione/
realizzazione, commercializzazione e gestione. Sono questi 
argomenti che hanno cementato la relazione con i clienti - Altarea 
Italia,	AXA,	Beni	Stabili,	BNL	Fondi	Immobiliari	(Gruppo	BNP	
Paribas),	Bovis	Lend	Lease,	Cesi,	CMB	Carpi,	Compagnie	Financière	
Frey,	Coop,	Corio,	Est	Capital,	Euro	Edes,	Gruppo	Carrefour	
Italia,	Gruppo	Lombardini,	IGD	Siiq,	Immouno,	ING	Reim,	La	Salle	
Investment	Management,	Mediolanum	Gestioni	Fondi,	Mercurio,	
Pradera	-	con	i	quali	Cogest	-	Mall	System	hanno	condiviso	tante	
storie di successo.
La nuova “frontiera” commerciale è costituita dai Fondi 
Internazionali - già rappresentati nel portafoglio Cogest - per i quali 
servizi	informativi	evoluti	come	il	Property	on	Line	e	il	Data	Mining	
sono fattori distintivi.

I clienti

ogni proprietario. Entro fine an-
no è previsto il completamento 
del progetto, che consentirà l’ac-
cesso a tutti i documenti attinen-
ti l’edificio, documentazione ur-
banistica/edilizia, documentazio-
ne strutturale, relazione, docu-
mentazione catastale, documen-
tazione impiantistica, documen-
tazione prevenzione incendi.  n
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n el processo di progettazio-
ne, realizzazione, commer-

cializzazione e poi di gestione di 
un centro commerciale entrano 
in campo professionalità e pro-
cedure altamente specialistiche. 
Competenza, organizzazione e 
affiatamento sono requisiti es-
senziali per garantire il controllo 
e	 l’efficienza	 della	 filiera.	 D’altro	
canto dalla performance dei sin-
goli operatori in campo dipende 
il risultato finale e la soddisfazio-
ne degli investitori. Ecco perché 
la	qualità	nel	sistema	Cogest-Mall	
System è molto di più di un’astrat-
ta dichiarazione di intenti, è un 
modus operandi che passa da tut-
te le funzioni condizionando ogni 
scelta. E siccome la qualità esiste 
solo quando può essere misurata 
e verificata, la trasparenza diven-
ta il secondo elemento portante 
dello	stile	del	Gruppo.
Parla di qualità l’upgrading delle 
strutture: negli ultimi 2 anni Co-
gest-Mall	 System	 ha	 coordinato,	
per conto delle proprietà, impor-
tanti interventi su alcuni tra i più 
prestigiosi mall nel proprio por-
tafoglio. In tutti i casi - dall’amplia-
mento	 del	Globo	 di	 Busnago,	 ai	
restyling delle Piramidi di Vicen-
za,	della	Grande	Mela	a	Verona	e	
di Piazzagrande a Piove di Sacco, 
al	revamping	di	Fiumara	Genova	-	
l’obiettivo è sempre un migliora-
mento ad ampio spettro. Ovve-
ro, si qualifica il contenitore, e al-
lo stesso tempo si qualificano l’of-
ferta, con l’inserimento di nuovi 
tenant, e con il lancio di iniziative 
di	marketing	che	guardano	tanto	
agli obiettivi commerciali quan-

dal cogest learnIng center escono I fUtUrI dIrettorI deI centrI commercIalI

la formazione è fondamentale 
per qualificare servizio e strutture  

to alla comunità di appartenen-
za. E questo, naturalmente, non 
riguarda solo le grandi struttu-
re, ma anche i centri minori. Un 
esempio: gallerie cantoni, 
una piccola shopping gallery 
nel centro di legnano, a cui 
la ristrutturazione restitui-
rà a breve lo status di cuore 
commerciale e luogo di ag-
gregazione.
Il	 marketing	 e	 la	 comunicazio-
ne giocano un ruolo fondamen-

Ideato e realizzato nel marzo 2011, “Bergamo 
Lavora” rappresenta bene uno degli aspetti tipici 
del modus operandi di Cogest. L’evento è stato il 
primo nel suo genere, frutto di una collaborazione  
con istituzioni pubbliche (Ascom, Confindustria 
Bergamo, Cisl) e realtà imprenditoriali (Adecco 
spa, B Yourself e Caleidoscopio, Boston World, 
Hrt	Group,	Pramerica	e	Si.n.Tec.).	In	un’area	
appositamente allestita, nella piazza principale del 
centro	commerciale	Le	Due	Torri	di	Stezzano	(Bg),	
la rassegna ha ospitato per 4 giornate un calendario 
di incontri - sul mondo del lavoro, sulle nuove 
opportunità, sulle professioni emergenti - affiancati 
da colloqui individuali e conoscitivi. I numeri 
della rassegna danno la misura del richiamo: 520 
iscritti alla manifestazione, 6.000 contatti sul sito 
di Bergamo Lavora, 200 curricula selezionati solo 
da Adecco, altre 300 candidature raccolte per le 
posizioni aperte nella galleria. 
A maggio hanno preso il via corsi per “Shop 
assistant”, rivolti ai disoccupati della zona. Sono 
previsti altri corsi di specializzazione o stage nei 
punti di vendita del centro commerciale.
Ma	la	case	history	merita	di	essere	raccontata	per	
diversi motivi: testimonia la capacità di Cogest 

di dialogare con la comunità di appartenenza, 
con le istituzioni e gli altri operatori economici; 
la volontà di fare dei centri commerciali luoghi 
di incontro e socialità (ben oltre lo shopping); la 
voglia e l’energia di inventare nuove soluzioni. In 
una parola la creatività. E un modo originale di 
pensare	il	marketing.	“Da	Bergamo	Lavora	vogliamo	
sviluppare un format che replicheremo in altri 
centri commerciali”, promette Francesco Zamboni, 
responsabile	comunicazione	e	marketing.

"Bergamo lavora", un servizio che unisce la domanda e l'offerta

tale nel successo dei 40 centri 
commerciali gestiti da Cogest. 
Una squadra di sei professioni-
sti è dedicata alla pianificazione e 
all’implementazione delle attività 
e degli eventi che animano le gal-
lerie. Si tratta di un patrimonio 
di creatività ed esperienza esclu-
sivo e caratterizzante, come di-
mostrano i 15 riconoscimenti in-
ternazionali vinti dall’azienda a 
fronte di iniziative che hanno fat-
to notizia. 

L’investimento sul fattore uma-
no è coerente con una filoso-
fia d’impresa orientata all’eccel-
lenza.	Cogest-Mall	System	crede	
nella formazione come strumen-
to di condivisione dei valori e di 
motivazione dei collaboratori, i 
risultati vengono di conseguen-
za. Un esempio concreto viene 
dal Cogest Learning Center, pro-
getto lanciato nel 2003 per la for-
mazione dei direttori dei centri 
commerciali.   n
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I progetti curati da mall system
Mall System e Cogest: centri in apertura nel 2011
Nome centro Località Promotore Gla (mq) Totale unità
Settimo Cielo retail park Settimo Torinese TO Promocentro Italia 42.084 17
Galleria Borromea shopping 
centre

Peschiera Borromeo MI Promocentro Italia 28.500 100

Il Continente di Mapello 
shopping & retail park

Mapello BG Gruppo Lombardini 24.000 73

Monteforte Irpino centro 
commerciale

Monteforte Irpino AV Campania Gestione 
Immobiliare

14.000 60

le schede tecniche proposte 
in queste pagine rimandano 

a 4 progetti a destinazione retail 
commercializzati	da	Mall	System.	
Per altri dettagli rimandiamo an-
che all’articolo su Policentro pub-
blicato in questo fascicolo.

Developer Promocentro 
Italia

Società di 
commercializzazione

Mall System 

Tipologia Centro + 
parco 
commerciale

Località Settimo 
Torinese TO

Gla totale (mq) 74.319
Gla centro 
commerciale

32.235

Numero livelli 
commerciali del 
centro commerciale

2

Numero parcheggi 4.400
Unità complessive 
del centro 
commerciale

120

Ancora alimentare 1
Medie superfici 
specializzate

9 nel centro 
(26 
complessive)

Developer La Policentro
Società di 
commercializzazione

Mall System 

Tipologia Shopping 
village e retail 
park

Località Partinico (PA)
Terreno (mq) 324.192
Superficie centro 
commerciale (mq)

45.863

Gla centro 
commerciale (mq)

37.184

Superficie retail 
park

12.450

Superficie factory 
outlet

20.642

Numero livelli 
commerciali del 
centro commerciale

1

Numero parcheggi 4.994
Unità complessive 
del centro 
commerciale

100

Ancora alimentare 1
Medie superfici 
specializzate

7

Attività per il tempo 
libero

Cinema + 
Bowling
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Developer La Policentro
Società di 
commercializzazione

Mall System 

Tipologia Centro 
commerciale

Località Afragola (NA)
Slp (mq) 54.427
Gla (mq) 43.949
N. livelli 
commerciali

2

N. parcheggi 3.259
Unità complessive 127
Ancora alimentare Ipermercato
Medie superfici 
specializzate

8

Developer Promocentro 
Italia

Società di 
commercializzazione

Mall System 

Tipologia Centro 
commerciale

Località Macerata
Gla (mq) 24.800 + 

6.300 
(ampliam)

Numero livelli 
commerciali 

1

Numero parcheggi 1.600
Unità complessive 37 + 50 

(ampliam)
Ancora alimentare 1 

(IperSimply)
Medie superfici 
specializzate

7

Mall System: i centri in fase di commercializzazione
Nome centro Località Promotore Gla (mq) Totale unità
Partynico shopping village Partinico PA La Policentro 37.184 100

Settimo Cielo centro commerciale Settimo Torinese TO Promocentro Italia 32.235 120

Policentro Afragola Afragola NA La Policentro 43.949 127

Centro commerciale Valdichienti 
(ampliamento)

Macerata Promocentro Italia 24.800 + 6.300 (ampliam.) 37 + 50 (ampliam.)

Policentro Castelli Castelli Calepio BG La Policentro 39.347 78

La Fucina retail park Imola BO La Policentro 45.269 102

PR Parma retail Parma La Policentro 42.465 100

Parco Ambivere Ambivere BG Gruppo Lombardini 10.000 9

Il Globo parco commerciale Busnago MI Mercurio spa 16.427 9

Porto Bolaro shopping centre (ampliamento) Reggio Calabria Promocentro Italia 13.700 ampliam. (15.600 attuali) 38 ampliam. (45 attuali)

Olbia parco commerciale Olbia-Tempio La Policentro 6.200 5

C.C. Valdichienti
(ampliamento)


