Alex Jeffrey è il nuovo
ceo di Savills Investment
Management. Kiran Patel
manterrà il ruolo di chief
investment officer
e assumerà la carica
di deputy ceo. Nick
Cooper resterà presidente
della società.

Nathalie Charles, è il
nuovo vice
amministratore delegato
e responsabile Investment
Management di Bnp
Paribas Re dal 1° luglio
2019 con l’obiettivo
di rafforzare la strategia
di sviluppo di Reim
in ottica globale.
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Career update

Francesco Benvenuti
è stato nominato
presidente di Bnp
Paribas Reim Italy
Sgr Spa. Benvenuti è
anche presidente e
country coordinator
di Bnp Paribas Real
Estate Italy.

Alessandro Petruzzi
è il nuovo responsabile
industrial & logistics di
Cbre Italia. Riporterà
direttamente ad
Alessandro Mazzanti,
Ceo di Cbre Italia.

Alessandra Finazzi
è il nuovo responsabile
property management
office&logistics di Cbre
Italia, che gestisce 1.200
immobili, per un totale
di 3,7 milioni di mq.
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CASELLE OPEN MALL, DESTINAZIONE (ANCHE) LEISURE
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C

aselle Open Mall è un Destination Center
che aprirà nell’area adiacente all’aeroporto
internazionale di Torino, su 114.000 mq di Gla,

con 230 unità, 83.900 mq di Gla retail, 9.400
mq di food & beverage, 18.700 mq di area leisure, 2.000 mq di servizi, 8.000 parcheggi. Sono
previste collaborazioni con player internazionali
in uno spazio dal design hi-tech, con attenzione
all’ecosostenibile, che unirà cultura, food, shopping, intrattenimento. In occasione di Mapic Italy
2019 Aedes Siiq ha festeggiato il premio “Highly Commended”, ottenuto nella categoria “RLI
Future Project 2019” al 14° Annual Global RLI
Awards a Los Angeles, con COMcktail, miscela

SVICOM, LA NUOVA MISSIONE DI JAPIGIA

Svicom ha presentato a Mapic Italy 2019 il progetto di riqualificazione della Piazza
della Pace connessa al centro commerciale Mongolfiera di Bari Japigia, promosso e
finanziato da Fondo Urania, gestito da Serenissima Sgr (co-proprietaria del centro),
progetto che Svicom (società di gestione di Mongolfiera Japigia) ha seguito, insieme
alla proprietà, in tutte le sue fasi. Piazza della Pace si presenta oggi ai cittadini
baresi con un’area giochi di 900 mq, aree relax per 1.300 mq, 3 percorsi sportivi
multidisciplinari che coprono 3.500 mq, un anfiteatro completamente rinnovato,
spazi pubblici destinati ad attività socioculturali. Il progetto di riqualificazione è durato
9 mesi di lavoro per dar forma a nuovi spazi, trasformando l’intera area in un nuovo
spazio contemporaneo attrattivo e utile per il tessuto urbano della città di Bari. Fra
le aree e i servizi, le aiuole trasformate nell’orto urbano con l’associazione barese
Orto Circuito; i corsi di sport estremi nell’area pump truck con Impact Bari; aree pet
friendly con attività di pet agility, pet therapy ed education animate dall’associazione
Time4Dog; percorsi fitness gestiti dai centri Osteofit e Angiulli Bari; gli spettacoli con
i Teatri di Bari, Kismet e Abeliano; attività laboratoriali e incontri informativi legati al
mondo dell’infanzia e della genitorialità con la Onlus La Via dei Colori.
“La riqualificazione della Piazza della
Pace rappresenta un percorso di
restituzione alla città di uno spazio
urbano vivace e pulsante -commenta
Letizia Cantini, chief operating officer
di Svicom- che offrirà nuovi servizi ed
esperienze e darà voce alla pluralità di
anime, associative e non, radicate nel
tessuto sociale locale”.

ideata dal bartender Luigi Barberis con il contributo dei vini della cantina La Bollina. Il viaggio
sensoriale, iniziato a Mapic France 2018 con un
progetto di realtà virtuale (vista+tatto+udito) e
branding olfattivo, si è chiuso a Mapic Italy 2019
con l’ultimo dei 5 sensi: il gusto. Il COMcktail
vuole proporre sotto forma di bevanda miscelata un amalgama di storia e tradizione italiana
del rabarbaro, legando al territorio del Gavi la
modernità della ginger beer con una goccia di
COMessence.

DAL 3D ALLE MEGA ATTRAZIONI,
L’ENTERTAINMENT È MOLTE COSE
Gruppo Zamperla e la controllata Team Park Projekt,
Trade Lab, WeArena, Spazio Futuro, Dedem, e Way
sono stati i protagonisti della sessione su entertainment
e centri commerciali a Mapic Italy 2019, coordinata
da Mark Up. Team Park (società di gruppo Zamperla,
specializzata nella progettazione di parchi giochi) ha
presentato il progetto “La Fattoria degli Animali” che
aprirà al parco agroalimentare Fico e prevede 12 attrazioni con target famiglia e bambini fino a 12 anni.
Parlare di entertainment vuol dire affrontare un ambito
tematico molto ampio che comprende tipologie di servizi
e spettacoli piuttosto diversificata, da quelli innovativi e
digital-based come le mostre e le ricostruzioni virtuali
tramite 3D, realtà virtuale o aumentata (ne ha parlato
Marco Pizzoni, Ceo di Way), gli spazi e le aree giochi per
bambini come le 11 Youngo di Dedem, i parchi digitali
WeArena, fino alle grandi attrazioni per il divertimento
che potremmo vedere in un luna park.
L’obiettivo ideale come ha ribadito anche Roberto Folgori (Dedem) è quello di integrare il più possibile food hall
e entertainment, oggi ancora spesso separate, obiettivo
più facile da raggiungere nei Fec (Family entertainment
centre) di nuova concezione. Il leisure/entertainment è
un mercato da 150 miliardi e, soprattutto in ottica internazionale, molto concentrato: negli Usa 5 gruppi hanno
300 centri di divertimento.
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SCALO MILANO, 22 NUOVI NEGOZI FRA CUI NAF NAF
Alla quarta edizione di Mapic Italy, Scalo Milano Outlet & More ha
presentato e narrato le principali attività, i servizi (nuovi e quelli da
poco attivati), a partire dai 22 negozi che apriranno dal mese di
giugno all’estate 2019 nell’ambito di un ampliamento di 4.000 mq
che si colloca in un’area del Villaggio in corrispondenza dell’ingresso
4, tra la libreria bistrot Red e Aromatika. Fra le insegne che apriranno,
spiccano la francese Naf Naf che proprio a Scalo dovrebbe aprire il
primo punto di vendita in Italia (finora era presente con shop-in-shop
nei Coin); Harmont & Blaine Junior, e Aldo Scarpe, catena canadese
con 38 punti di vendita in Italia (e 2.200 pdv nel mondo), che
dovrebbe esordire proprio a Scalo.
Locate District SpA, società di gruppo Lonati cui fa capo Scalo
Milano, e presieduta da Adele Lonati (nella foto con Davide Lardera,
Ad di Scalo Milano), ha previsto un investimento di 5 milioni di euro
che permetterà l’incremento della superficie dell’outlet, giunta così a
35.000 mq complessivi. L’obiettivo, sia per le frequenze (footfall) sia
per il fatturato, punta su un incremento del +30% rispetto al 2018,

per arrivare
entro fine 2019,
a un totale di
150 store e circa
1.500 persone
impiegate
a pieno regime. “Nel 2018 il fatturato complessivo dei negozi è
aumentato del 51% -aggiunge Davide Lardera, amministratore
delegato di Scalo Milano- le visite del 30% mentre nel 2018 rispetto
al 2017 eravamo a +38% e +40%. Vuol dire che molta più gente
viene a Scalo per acquistare”.
Oltre all’ampliamento in corso, è recente la rotazione di insegne
nell’area design, quella in corrispondenza dell’ingresso 7 (il più
importante soprattutto per chi arriva da Milano in auto) con le uscite
di Poliform, B&B e Cassina e gli ingressi di un temporary, di una
rilocazione del monomarca Rifle (270 mq) e di una nuova superficie
dedicata allo sport.

STUDIO CONTE “SEGUE” ARCHIMEDE

NATOO, IL MEGLIO DELLA SARDEGNA ALL’AEROPORTO

Fra gli stand distintisi per vivacità a Mapic Italy spicca Studio Conte,
società veneta con oltre trent’anni di esperienza nei servizi e nella consulenza al retail real estate, con particolare riferimento alla
gestione e alla commercializzazione. Proprio in questi due ambiti
Studio Conte sta seguendo il leasing del nuovo centro commerciale
Archimede a Siracusa (sull’area dell’ex centro I Papiri), 55 punti di
vendita fra i quali 8 medie superfici, che ha inaugurato al pubblico
il 23 maggio 2019. Sempre in Sicilia, Studio Conte segue l’ampliamento del parco commerciale Corolla a Milazzo (Me) che diventerà
il più grande retail park della Trinacria.

Fra i vincitori del
Foodservice Award
Mapic Italy 2019,
spicca il concept
di Natoo, che ha
aperto all’aeroporto
di Cagliari il quinto
dopo quelli inaugurati alla stazione ferroviaria di Padova,
all’aeroporto Marco
Polo di Venezia, alla stazione Termini di Roma e all’aeroporto di Fiumicino.
Natoo è un concept ideato per proporre ai viaggiatori alternative alimentari
più leggere: succhi di frutta fresca e smoothie, selezione di souvenir locali
e fiori. Nel suo assortimento anche prodotti tipici sardi, inclusi i biologici
certificati, e insalate preparate con frutta e verdure fresche e di stagione. Il
menù comprende formaggi, vini locali, e sandwich preparati con ingredienti
sardi. L’offerta retail è stata ideata su misura per la città di Cagliari, con una
selezione di tazze souvenir decorate in stile sardo e con il negozio di fiori
freschi che caratterizza lo stile di Natoo.
giugno_2019
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FIUMARA
strategia di restyling in 7 mosse
di
Roberto Pacifico - @RobertoPacific3

Per migliorare l’immagine dell’entertainment centre genovese e rafforzarne l’identità,
il restyling ha anche coinvolto uno degli attrattori, la Food Hall

La prima delle 7 azioni è stata
il ridisegno dei flussi di traffico
pedonale all’interno delle
gallerie, anche per eliminare le
zone morte, caratterizzate da
footfall inferiore alla media del
centro. Fondamentale lo
spostamento delle scale mobili

F

iumara è uno degli storici centri
commerciali di Genova, il più
grande del capoluogo ligure, con
40.000 mq di Gla divisi tra il centro
commerciale (24.900 mq e 105 negozi)
e l’entertainment center (15.400 mq). La

sua riqualificazione si sviluppa su un
processo di restyling articolato in 7 azioni
(le 7 mosse per Fiumara) che intervengono
non solo sul miglioramento della qualità
estetica del centro, ma soprattutto sul suo
funzionamento, per assicurare agli ospiti
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La rivisitazione della Food Hall è un altro dei
tasselli fondamentali nel restyling di Fiumara. La
nuova area ristorazione si pone, così, l’obiettivo di
funzionare come una nuova àncora del centro,
fruibile in tutti principali momenti della giornata

(visitatori/clienti) un’esperienza di visita/
acquisto (customer journey) completa in
tutti i suoi aspetti di fruizione.
La prima mossa ridisegna i flussi di
traffico pedonale all’interno delle gallerie
commerciali, per renderli più fluidi ed
eliminare le zone morte, caratterizzate
da footfall inferiore rispetto alla media
del centro. Fondamentale lo spostamento
delle scale mobili dalla parte centrale della
galleria principale a quelle periferiche,
con il duplice risultato di agevolare la
circolazione creando un loop tra piano
terra e primo, e liberare dall’ingombro
delle scale gli ingressi alla Food Hall. Un
nuovo magnete (mossa 2) è previsto sulla
balconata centrale del primo piano, con
lo scopo di sostenere il flusso pedonale in
assenza degli sbarchi delle scale mobili.
Un altro tassello fondamentale della
strategia per Fiumara è la rivisitazione

Fiumara:
professionisti
coinvolti nel
progetto di restyling
e miglioramento
• Asset manager: Cbre Global Investors,
• Property manager: Cushman & Wakefield
• Progettisti restyling: Studio H2G e
PlannING,
• Project/cost management e direzione
lavori generale: Società Progettazioni
Integrali
• Progettista impianti condizionamento
e direzione lavori: Esa Engineering
• Sicurezza e prevenzione incendi: Cogito Systems
• Assistenza su aspetti amministrativi e
urbanistici: Ing. Camillo Corona
• General contractor restyling: Moretti SpA
• General contractor impianti condizionamento: Tonoimpianti srl

completa della Food Hall (mossa 3),
differenziando il più possibile le tipologie
di seduta, affinché la zona Food sia
fruibile con modalità differenti nel corso
dell’intera giornata: per esempio, fare
colazione, leggere un libro sui divani,
organizzare un pranzo di lavoro, una
riunione informale o l’aperitivo con gli
amici; sono solo alcuni dei modi in cui
si può oggi utilizzare la Food Hall del
centro, che nelle intenzioni dovrebbe
funzionare come una vera e propria àncora
all’interno del mall.
Non meno importante è la mossa 4 che
ridisegna tutti gli accessi, su strada e dal
parcheggio: il cliente/ospite comincerà
la propria esperienza del centro a partire
proprio dall’ingresso dove troverà ad
accoglierlo tutti quegli elementi identitari
e qualitativi di cui poi approfondirà
l’esperienza nel corso della permanenza,
giugno_2019
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Risparmi con la nuova illuminazione
Relamping Mall: ha interessato
coinvolto le parti comuni (galleria e servizi
igienici) del centro commerciale e del
centro divertimenti, e ha riguardato la
sostituzione dei circa 1.600 apparecchi
illuminanti esistenti, dotati di lampade di
tipo fluorescente o a scarica, con circa
2.000 nuovi apparecchi illuminanti ad alta
efficienza energetica dotati di sorgente
luminosa led.
La potenza installata è passata dagli oltre
100 kW preesistenti ai 30kW attuali; i
consumi annui scendono da 630.000kWh/
anno a circa 185.000 kWh/anno con
una riduzione dei consumi energetici per
l’illuminazione pari a circa il 70% alla quale
corrispondono circa 190.000 kg/anno di
CO2 evitata.
Relamping autorimesse: l’intervento
(in corso di esecuzione) interessa le
autorimesse del centro commerciale
e del centro divertimenti (parcheggio
multipiano, autorimessa interrata del
centro commerciale, autorimessa su
due livelli del centro divertimenti) e
prevede la sostituzione dei circa 1.800
apparecchi illuminanti esistenti dotati di
lampade fluorescenti con altrettanti nuovi
apparecchi illuminanti ad alta efficienza
energetica dotati di sorgente luminosa
led. La sostituzione, sostanzialmente
“punto-punto”, prevede un sensibile
incremento dei livelli di illuminamento sulle
rampe del multipiano, nelle zone di sbarco

delle stesse e sulle rampe di ingresso
all’autorimessa interrata del centro
commerciale.
La potenza installata passerà dagli oltre
105 kW attuali a circa 37kW, e i consumi
annui scenderanno da 680.000 kWh/anno
a 240.000 kWh/anno con riduzione dei
consumi energetici per l’illuminazione pari
a circa il 65%, alla quale corrispondono
circa 190.000 kg/anno di minore
immissione di CO2 .
Rinnovo impianti: ha riguardato il
sistema di produzione dell’energia
frigorifera per la climatizzazione estiva
delle parti comuni (galleria) del centro
commerciale e del centro divertimenti, e
ha previsto la sostituzione dei gruppi ad
assorbimento esistenti con nuovi gruppi
frigoriferi ad alta efficienza energetica, con
alimentazione elettrica e condensazione
ad acqua mediante torri evaporative.
L’intervento ha previsto, inoltre, la
sostituzione del sistema di controllo e
gestione automatica dell’impianto di
climatizzazione (estiva e invernale) con
un nuovo sistema basato su logiche di
funzionamento che massimizzano sia
il comfort climatico degli occupanti sia
il rendimento energetico del sistema
impiantistico. Tale intervento ha ridotto i
consumi energetici per la climatizzazione
estiva pari a circa il 60% alla quale
corrispondono oltre 800.000kg/anno di
CO2 evitata.

attraverso gli elementi di arredo posti
lungo i corridoi (amenities - mossa 5), e la
costruzione di un ambiente favorevole allo
shopping (mossa 6): visibilità dei negozi,
progettazione illuminotecnica, utilizzo
di materiali di qualità, servizi, fino alle
toilette e alle aree relax.
Per concludere, la mossa 7: il
programma di entertainment. Oggi,
i centri commerciali, per contrastare
la concorrenza del commercio online
non possono fare a meno di imporsi
come luoghi di intrattenimento. Questo
naturalmente può avvenire in modi
differenti, dalla spettacolarizzazione
e messa in scena dello shopping,
all’introduzione, all’interno del centro,
di funzioni di intrattenimento (eventi,
presentazioni, ecc). Nel caso di
Fiumara, viene coinvolto il più possibile
l’Entertainment Centre esistente,
ridisegnando completamente la piazza
centrale e l’ingresso per mantenere la
continuità con l’identità e l’aspetto del
centro commerciale, e immaginando
l’offerta della ristorazione come fattore
coinvolgente potesse della piazza.
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OFFICINE STORICHE LIVORNO
vede il traguardo

I NUMERI DELLA RIQUALIFICAZIONE
Totale progetto Porta a Mare: 70.000 mq circa
OFFICINE STORICHE
Punti di vendita:
30
Ristoranti:10
Area entertainment:1
Centro fitness di 4500 mq:1
Appartamenti:40
Posti auto:500
Superficie retail:
circa 15.000 mq
Totale investimento: 
53 mln euro
Fine lavori previsto: 2020
PIAZZA MAZZINI
Punti di vendita:
30
Ristoranti:3
Appartamenti:
73

di
Francesco Oldani - @oldani_f

Uno dei più importanti progetti di rigenerazione in Italia,
Waterfront Porta a Mare a Livorno di Igd SIIQ, vedrà il
completamento e l’apertura delle Officine a fine 2020

A

nnunciata dal direttore generale di
Igd Siiq, Daniele Cabuli al Mapic di
Milano, l’inaugurazione entro fine
2020 delle Officine Storiche a Livorno. Si
tratta di un traguardo importante perché
completa il secondo lotto dell’imponente
progetto Porta a Mare che si completerà
nel 2022.

Porta a Mare è un “progetto di svolta”
anche a livello urbanistico in quanto
insiste sul centro storico di Livorno
e coinvolge l’ex cantiere Orlando e
l’intera parte a sud del Porto Mediceo,
nonché l’area Lips. Il risultato finale
sarà un nuovo “waterfront” in grado di
convogliare nell’area riqualificata gli

informazione aziendale

Ridurre le distanze e contenere i costi:
le nuove frontiere della collaborazione
nel mercato della GDO

U

na delle sfide principali oggi nell’ambito della grande distribuzione organizzata è quella di gestire la comunicazione
in maniera semplice e in tempo reale tra le diverse sedi periferiche (punti vendita, centri logistici, centri di acquisto ecc). La distribuzione
su scale geografiche sempre più vaste, infatti,
rende la gestione degli spostamenti complessa da mettere in pratica, sia in termini di tempo che di costi.
Per ovviare a questo problema, alcune delle realtà più significative nel mondo della GDO si sono progressivamente dotate di strumenti di collaboration allo scopo di migliorare la comunicazione tra sedi centrali e sedi periferiche.
Ma cosa s’intende per sistemi di collaboration
e in che modo possono migliorare il sistema di
lavoro? Gli strumenti di collaboration comprendono diverse tecnologie che spaziano da funzionalità software di adone alla posta elettronica, tra cui ad esempio sistemi di messaggistica istantanea e stato di presenza, a sistemi di
fonia IP che consentono di gestire gli utenti di

tutte le sedi come se fossero all’interno di un unico “spazio virtuale” in cui ognuno può comunicare con chiunque all’interno della stessa azienda, sia con telefoni fissi che con dispositivi mobili; fino ad arrivare a sistemi di videoconferenza e telepresence che vanno dai semplici
software installati su PC a veri e propri dispositivi da sala in cui la qualità video e la resa sonora rendono la user experience paragonabile
all’incontro di persona.
Queste soluzioni sono caratterizzate da modalità di utilizzo estremamente semplice, non a
caso, poiché sono pensate per utilizzo da parte di un’utenza non necessariamente tecnica,
come ad esempio gli addetti del punto vendita
o dei poli logistici. In questo modo diventa possibile organizzare riunioni che coinvolgano addetti di più sedi remote contemporaneamente.
Bypassando la necessità di spostamenti fisici,
onerosi da ogni punto di vista, grazie ai sistemi di collaboration è possibile disporre incontri di formazione, comunicare le nuove procedure aziendali, informare il personale in merito

a nuove strategie, nuove campagne marketing,
nuove promozioni e molto altro.
Per citare un esempio, una delle principali catene di GDO in Italia, con più di 160 tra supermercati, superstore e ipermercati distribuiti su
tutta la penisola, ha deciso di implementare in
modo massivo una soluzione di collaboration
ai punti vendita e ai centri di distribuzione, tipicamente installando sistemi di videoconferenza all’interno dell’ufficio del responsabile di negozio. In questo modo è possibile organizzare in qualunque momento conferenze video one to one e one to many piuttosto che accedere a webinar preregistrati di formazione, con estrema facilità.
Anche il sistema di telefonia è stato unificato,
permettendo così di migliorare la comunicazione tra gli utenti e ridurre l’impegno delle centraliniste precedentemente impegnate a mettere in contatto utenti interni tra le diverse sedi.
Una tecnologia, in conclusione, che oggi rappresenta un aiuto fattivo per un mercato in continua veloce e inarrestabile evoluzione.

Per saperne di più: www.lantechlongwave.it
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Nuovi spazi funzionali in spazi storici
L’architetto Paolo Lucchetta si è occupato
della progettazione degli elementi
del progetto di Livorno, in particolare
delle Officine e al Mapic di Milano ha
presentato gli elementi significativi. “La
connessione del tessuto urbano al nuovo
waterfront attraverso le attività retail
nella città di Livorno, è un esempio delle
potenzialità enormi che i nostri centri
storici possono esprimere. Le Officine
Storiche sono state oggetto di uno studio
Paolo Lucchetta
che ha impresso una forte attualizzazione
architetto e designer
degli spazi ma con una totale rispetto del
suo passato”. È una rifocalizzazione di
spazi storici che rivivono con una declinazione rispondente ai moderni
di stili di vita. Lucchetta ha una vision precisa: “Gli adeguamenti
funzionali permettano di pensare l’opera come un elemento dotato
anche di caratteristiche connettive. Alle Officine si può accedere
attraverso il waterfront collegando il porto al centro storico e viceversa.
Occorre sottolineare che il dialogo con la sovraintendenza è stato fitto

interessi più vivi di un vero social hub
comprensivo di retail, servizi, residenziale
e altro. Il progetto Livorno Porta a Mare
prevede un investimento per più di 200
milioni di euro. Dopo l’inaugurazione
delle Officine, la road map prevede la
riqualificazione dell’Arsenale, l’area
Lips e, come detto, il molo Mediceo.
L’occasione del Mapic di Milano è stata
quella di rilanciare il progetto definendo
una data di ultimazione per una parte di
esso, progetto il cui Masterplan relativo ai
comparti Lips, Arsenale e Molo Mediceo
è riferito allo Studio OneWorks mentre
il progetto e gli elementi interni delle
Officine Storiche sono stati curati da
eet Ing. Cobolli Gigli e da Studio Retail
Design dell’architetto Paolo Lucchetta.
L’edificio delle Officine è storico ed è

e continuo e alla fine ha generato una visione della riqualificazione
all’insegna dell’impegno alla conservazione della struttura originaria”.
Le ricadute di questa traduzione sono strettamente funzionali
come Lucchetta ha spiegato “Le arcate originarie della struttura
rappresentano l’ossatura attraverso la quale il retail esprimerà la
propria connotazione affacciandosi su uno spazio vuoto evocativo e
illuminato dalla prospettiva frontemare. Lo spazio centrale è un luogo
di relazione che termina con un grande panorama che offre una
visione paesaggistica di notevole impatto. L’adeguamento funzionale
è sicuramente importante, parimenti però alla conservazione delle
caratteristiche originarie”.
Per Tim Santini, consulente e consigliere di amministrazione di Igd
Siiq, il progetto livornese anticipa un trend: “I centri commerciali non
saranno più solo retail e in Europa vedremo presto diversi progetti
in cui si sfrutterà il valore storico di diverse location da riqualificare
e riattualizzare. Nel caso del progetto di Livorno, il waterfront, lo
spazio antistante le Officine che guarda il mare, è il mall stesso ed
è uno degli elementi più importanti dell’intero progetto. La qualità e
la quantità di drive di footfall è straordinaria e questo è un fattore da
tenere in grande considerazione da parte degli stakeholder”.

subordinato alla sovrintendenza che ha
imposto la preservazione degli spazi
di partenza con la ristrutturazione
dell’edificio in armonia con le
caratteristiche antiche a partire dalla
copertura. Il risultato finale, verificabile
attraverso i rendering disponibili, sarà
uno spazio che sfiorerà una superficie di
3500 mq al coperto con vista fronte mare
e con un grande comfort di vivibilità e un
ambiente suggestivo.
Le Officine si inseriscono nel progetto
complessivo Fronte Mare che è distribuito
su una superficie di oltre 70 mila mq dove
le aree adibite al retail varranno solo poco
più di un quinto (15 mila mq). L’obiettivo
dichiarato è realizzare un comprensorio
in grado di offrire spazi di vivibilità

validi per l’intera giornata affiancando
ai 30 punti di vendita, 10 ristoranti, 40
appartamenti, un’area entertainment e
un centro fitness, il tutto servito da 500
posti auto. In particolare, sono previsti
anche spazi per lo sport e il tempo libero
più uffici e un auditorium per molteplici
iniziative: dal culturale al sociale ecc.
Nell’area sarà costruito anche un albergo
di pregio, 5 stelle, che potrà servire i
turisti e anche il flusso proveniente dal
porto Mediceo che, a progetto ultimato,
sarà in grado di ospitare fino a 700 posti
barca. Uno degli aspetti progettuali più
importanti è l’integrazione del nuovo
waterfront con il resto della città di
Livorno che ne costituirà un nuovo sbocco
verso il mare in piena sintonia con la
tradizione urbanistica.

LA VELOCITÀ DEL BUSINESS STA
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ENERGY MANAGEMENT
ed efficientamento dei consumi
di
Cesare Gambato – Energy Manager in Odos Group

L’area del fabbisogno energetico di un centro commerciale è fra quelle più
ampie in termini di possibilità di risparmio: si deve partire da un’attenta
analisi per arrivare, se necessario, alla rinegoziazione dei contratti

L

a possibilità di efficientamento
energetico di parchi e centri
commerciali trova nel mercato
molteplici opportunità, sia in riferimento
alla natura tecnica dei possibili
interventi, sia nel numero e nella
tipologia dei soggetti che offrono le
realizzazioni.
Quello che si vorrebbe fornire ai soggetti
interessati ad effettuare un intervento di
riduzione dei consumi è un’indicazione di
approccio, prima ancora che di metodo,
per la valutazione dell’investimento sia in
termini di redditività sia di fruibilità di
quanto realizzato.
Il presupposto necessario a qualsiasi
efficientamento è la consapevolezza che
l’intervento che ci si appresta a realizzare
sia valutato sulla base di un consumo
noto e privo, già nelle condizioni di
funzionamento iniziale, di errori e
sprechi facilmente correggibili.
Prima di qualsiasi intervento si rileva
quindi necessaria la valutazione
dell’andamento energetico del complesso

climatizzazione, ecc.).
Spesso capita che questa importante
attività di analisi preventiva sia invece
disattesa per leggerezza o per l’idea
che il costo delle attività necessarie
alla verifica sia molto elevato: i più non
sanno, invece, di come la definizione
puntuale dei consumi dei propri impianti
sia già possibile mediante lo studio delle
informazioni rese disponibili dal proprio
fornitore di energia elettrica.

CESARE GAMBATO

Energy Manager in Odos Group
commerciale e la conoscenza di
quanto dettagliatamente incidano i
consumi dei propri impianti tecnologici
(illuminazione, forza motrice,

Concluso il passaggio di analisi e
individuato un ambito di intervento
potenzialmente redditizio sarà poi
altrettanto importante non basarsi sulle
sole indicazioni di vantaggio che ci
prospetteranno i soggetti proponenti
l’intervento: per esperienza ci si trova
quasi sempre, con documenti alla mano,
a dover correggere le indicazioni tecnico/
economiche dell’intervento proposto dai
terzi sia sulla base del possibile risultato
economico (a volte sovrastimato dal
fornitore addirittura per oltre il 30%) sia
in riferimento alla validità del risultato
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RISCONTRO ANDAMENTO CONSUMI DI UN PARCHEGGIO INTERRATO DOPO RELAMPING LED
(dati in kWh)
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tecnico raggiungibile.

I tre ambiti
di intervento
Singolarmente o combinati, gli interventi
che possono ridurre i propri costi
energetici sono:
- verifica dei consumi e azzeramento
degli sprechi con la correzione delle
errate disposizioni di funzionamento;
- riduzione dei costi di acquisto della
materia prima con, dove possibile,
la riduzione dell’applicazione delle
imposte
- studio e realizzazione di interventi
tecnici di efficientamento finalizzati alla
riduzione dei propri specifici consumi

Tra i due aspetti la necessità di valutare
preventivamente il ritorno economico
dell’investimento è di fatto l’aspetto
più semplice: partendo dalle analisi dei
consumi e valutando attentamente sia il
costo dell’energia sia le caratteristiche
tecniche della nuova installazione
(analizzandone anche le necessità e i
costi delle future manutenzioni), sarà
relativamente facile individuare eventuali
discrepanze tra quanto indicato in
termini di possibile risparmio e il reale
vantaggio ottenibile.
Le valutazioni tecniche legate agli
interventi di efficientamento sono
invece più complesse: l’enorme numero

di applicazioni e le infinite tipologie
di intervento restituiscono l’evidenza
che ogni caso dovrà essere analizzato
singolarmente. In aiuto alla verifica
tecnica ci sono però innumerevoli
programmi di simulazione e, in ultima
analisi, la possibilità di installazioni
campione da testare in loco.
Per fare un esempio semplice,
senza voler entrare nel merito del
noleggio operativo spesso legato
alla tipologia di intervento (formula
finanziaria che esacerberebbe
ulteriormente le difficoltà di seguito
prospettate), si richiama il caso comune
di una sostituzione led: come ogni
tipo di relamping l’intervento potrebbe
comportare un notevole vantaggio in
termini di costi di esercizio.
Tuttavia, senza la preventiva analisi delle
caratteristiche dei luoghi e di quanto
desiderato dal cliente, il risultato finale
ottenuto potrebbe essere deludente sia in
termini di sicurezza che di uniformità ed
estetica.
Infine, in riferimento alla necessità di
ridurre i propri costi di esercizio, è anche
importante dire che un grandissimo
margine di risparmio è oggi possibile
con la rinegoziazione delle condizioni di
acquisto dell’energia.
Dal riscontro delle nostre gestioni si
conferma che, nel caso si intervenga
con una politica commerciale di gruppo
e un approccio di acquisto basato su
caratteristiche tecniche, le condizioni di
acquisto della materia prima possono far
ottenere un risparmio superiore al 9%
sulle bollette elettriche e, in funzione
della composizione delle attività del
centro commerciale, una riduzione di
oltre il 40% sull’importo delle bollette
del gas.
giugno_2019
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Cordusio si prepara al nuovo
THE MEDELAN
Il gruppo cinese Fosun, proprietario dell’immobile di 55.000 mq in Piazza
Cordusio (Mi), ha avviato il restauro per il restyling che prevede anche
un’offerta retail di 8 store: investimento complessivo, 100 milioni di euro
di
Roberto Pacifico - @RobertoPacific3

C

on una media giornaliera
di 39.400 passaggi
(Fonte Jll’s Milan loves
Shopping su dati footfall
di Shopper Trak) piazza
Cordusio è in quarta posizione
nella classifica delle aree
del centro di Milano più
shopping-attrattive: se non
può competere con il distretto
Duomo-Corso Vittorio
Emanuele-Galleria (94.900
passaggi giornalieri), la media
di Cordusio non è poi così
lontana dal Quadrilatero
della Moda (42.300 passaggi)
e -con le prossime aperture
retail- potrebbe avvicinarsi a
via Torino (49.600).
Rientra in queste nuove
aperture previste nella
piazza caratterizzata dalla
statua dell’abate Parini, la
presentazione del progetto
di restauro conservativo e
refurbishment dello storico

Pietro Clemente (a destra) e Stefano
Boninsegna hanno presentato “The
Medelan”, il nuovo centro
multifunzione che sorgerà nella
storica sede del Credito Italiano

titolare di Gla (Genius Loci
Architectura)-. È previsto un
ristorante sul tetto collegato ai
piani dell’edificio: 3 livelli, da
-1 (dove è prevista un’area di
ristorazione) a +2”.

palazzo ex sede del Credito
Italiano, un’ulteriore tappa
nella più ampia e complessa
risistemazione di un’area
centralissima destinata a
rafforzare il suo ruolo di
attrattore sull’asse pedonale
che va da Piazza Duomo al
Castello Sforzesco.

“La destinazione del nuovo
immobile sarà a prevalenza
uffici (19.000 mq) e retail
(12.000 mq) con una buona
offerta di F&B (2.000 mq)
-precisano Pietro Clemente,
executive director asset
management di Fosun Hive
Italia, e Stefano Boninsegna,

Per visitare “The Medelan”
ci vorranno due anni
di lavori, considerando
anche l’importanza storica
dell’immobile che è in
realtà costituito da 3 corpi
per complessivi 55.000
mq che occupano un’area
corrispondente, a livello
perimetrale, a piazza
Cordusio, via Grossi, via
Santa Margherita e San
Protaso. Il palazzo principale,
quello dell’ex Credito Italiano,
progettato dagli architetti
giugno_2019
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Luigi Broggi e Cesare Nava,
confina lungo via Tommaso
Grossi con l’edificio Magazzini
Contratti (1903, Luigi Broggi).
Di più recente costruzione (1960,
Giovanni Muzio, l’architetto
della famosa Ca’ Brutta in via
Moscova), è l’ala del palazzo che
completa la struttura di 55.000 mq
compresa tra piazza Cordusio, via
Grossi, via Santa Margherita, via
Protaso e via Porrone.
La proprietà immobiliare è
la cinese Fosun che tramite
Fidelidade (la più grande
compagnia assicurativa portoghese)
ha acquisito (primo investimento
importante in Italia) l’immobile nel

Cordusio
2.0
(Hines)

I 6 principali edifici
storici di Piazza
Cordusio a Milano. In
blu è indicato il
palazzo ex Credito
Italiano, che ospiterà il
nuovo The Medelan.
Starbucks ha già aperto
la sua Reserve
Roastery nell’ex
Palazzo delle Poste.
Uniqlo occupa il
Cordusio 2.0 (3.000
mq di Gla)

2015, per 344 milioni di euro, da
IDea Fimit Sgr-Fondo Omicron.
L’immobile è stato conferito al
Fondo Broggi, gestito da DeA
Capital Real Estate Sgr, società di
Gruppo De Agostini specializzata
in fondi comuni di investimento
immobiliare.
Tra restauro e riqualificazione
l’investimento complessivo
ammonta a 100 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’offerta retail
il progetto prevede di ricavare 8
spazi retail fra i quali un flagship
store nell’abbigliamento.
La commercializzazione
sarà seguita da Cbre,
Cushman&Wakefield e Jll.
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