
Focus

Centostazioni, con un investimento di
200 milioni di euro, è impegnata in un

ampio programma di valorizzazione e ge-
stione di 103 complessi di stazione su tut-
to il territorio italiano, orientato alla soddi-
sfazione degli utenti e dei cittadini. Sono
10 le stazioni già consegnate dopo i lavo-
ri, 32 i cantieri in attività, 20 le progettazio-
ni in corso, almeno 20 le stazioni che sa-
ranno trasformate in piazze nel 2006. 
Al centro degli interventi di riqualificazione
dell’azienda, costituita dal Gruppo Ferro-
vie dello Stato e da Archimede 1 (cordata
privata controllata da SAVE spa), è il po-
tenziamento del ruolo delle stazioni come
luoghi dedicati agli incontri e alla sosta di
cittadini e passeggeri. Le nuove architettu-
re ridisegnano il concetto di attesa in sta-
zione, puntando sia al recupero del valore
di edifici spesso storici, sia alla modernità
e al comfort degli ambienti.

Un progetto
in grande stile

Nascono vere “piazze” interne, progetta-
te per essere ben visibili e facilmente rag-
giungibili grazie a percorsi senza barriere
architettoniche. Tali aree, pulite e manu-
tenute, climatizzate e ben illuminate, mi-
rano a soddisfare i clienti con un’ampia
offerta di esercizi commerciali e servizi di
qualità, manifestazioni ed eventi di intrat-
tenimento: ulteriori opportunità di busi-
ness per gli operatori del settore. Il
network di Centostazioni, la sua capilla-
rità sul territorio nazionale (31 stazioni nel
Nord-Ovest, 32 nel Nord-Est, 40 nel Cen-
tro-Sud) e il patrimonio immobiliare di ol-
tre 500.000 mq consentono ai partner di
sviluppare attività commerciali e progetti
di franchising vantaggiosi, attraverso la
locazione di spazi nel cuore delle città ita-
liane, frequentati ogni anno da mezzo mi-
liardo di passeggeri.
Il piano di restyling delle stazioni prevede
infatti il raddoppio della
superficie commerciale

complessiva, un significativo incremento
del numero di negozi e l’allestimento di
nuovi impianti e spazi pubblicitari per tut-
te le aziende che vogliono ottenere la
massima visibilità per il loro marchio e i
loro prodotti presso un pubblico numero-
so e differenziato.
Il merchandising mix delle attività pre-
senti in stazione offre alle città attrezzati
poli multifunzionali. Alle attività classiche
quali bar, tabaccaio e edicola, sono stati
affiancati nuovi servizi di telefonia, no-
leggio auto, agenzie di viaggio, informa-
zioni turistiche, ristorazione self service
e fast food, servizi bancari e assicurativi,
negozi di profumeria, ottica, librerie e su-
permercati. 
Le nuove stazioni metteranno a disposi-
zione spazi di varia metratura e tipologia,
destinati a qualsiasi tipo di attività com-
merciale di impulso (accessori, abbiglia-
mento ecc.) e di servizio (farmacia, sani-
tari ecc.).
Tra i marchi e le aziende leader che han-
no già scelto di essere presenti nelle nuo-
ve piazze commerciali, citiamo Airport
Elite, Cremonini, McDonald’s, Colors &
Beauty, Feltrinelli, Calzedonia, Tezenis,
Accessorize, Yamamay, Elleworld, San
Paolo IMI, BNL, Poste Italiane e Despar.
Numerose attività sono in allestimento in
tutte le stazioni del network, da Nord a
Sud Italia, contribuendo a renderle centri
di attrazione dove viaggiatori, cittadini,
partner commerciali e istituzioni vivono

insieme il loro ruolo da
protagonisti.
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Nuove opportunità
negli spazi riqualificati

delle stazioni ferroviarie

Per informazioni e proposte commerciali:
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