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Rivista di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo  
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contenuti giornalistici si sviluppano in forma di inchieste, studi e articoli vari 
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produzione, alla distribuzione, al consumo finale, compresi i servizi, le 
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Rapporto annuale sul grande dettaglio internazionale  
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I CONTENUTI EDITORIALI:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine - pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Dove va il centro commerciale? 
Format: Le dinamiche che regolano l’andamento del comparto distributivo e i 
fattori che determinano il successo di un progetto commerciale stanno disegnando 
uno scenario nuovo. Se in passato le formule distributive tradizionali non erano in 
grado di incidere in misura sostanziale sugli equilibri territoriali, l’attuale sviluppo 
delle grandi superfici distributive e dei formati innovativi ha determinato una 
stretta connessione tra le dinamiche commerciali e le trasformazioni del territorio. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli scenari di redditività (dei centri commerciali) 

●     I proprietari dei centri commerciali (in %) 

Allegati: 
Citati: Bellacosa Paolo, Bufalotta (progetto urbanistico), Cb, Ellis Richard, Ikea, 

Larry Smith, Leroy Merlin, Malaspina Pietro, Piano Renzo, Sonae Sierra, 
Stadio Delle Alpi di Torino, Tamini Luca, Urb&Com-Politecnico di Milano, 
Valle architetti associati, Valle Pietro, Vismara Corrado 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Confcommercio contro l'outlet della moda 
Il nuovo Outlet village di Europa Invest Italia (..mila mq di superficie con oltre .. 
negozi, distribuiti su un’area totale di .. ettari., in fase di realizzazione nel Comune 
di Città Sant’Angelo (Pe), non piace all’associazione dei commercianti abruzzese, 
scesa in campo con una proposta di legge inviata all’assessore regionale alle 
Attività produttive. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Abruzzo Confcommercio, Bianchi Valentina, Del Turco Ottaviano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 94, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Larry Smith approda in Russia 
Russia: L’ingresso nel mercato russo della società europea di consulenza 
immobiliare è stato sancito dalla firma di un accordo di partnership con Torgovyi 
Kvartal, promotore e co-investitore di quattro centri commerciali e gestore di 
progetti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Larry Smith, Recalcati Christian, Torgovyi Kvartal 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2007, n°pagina 95, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Lefim presenta Roncade outlet gallery 
Debutterà a Roncade, in provincia di Treviso, il primo outlet del Veneto. 
Sviluppato da Lefim, società del gruppo Basso, il complesso ospiterà .. negozi su 
una superficie di .. mq, specializzati in diversi settori, dall’abbigliamento agli 
accessori, dalla cosmesi alla lingerie, fino a comprendere l’oggettistica per la casa. 
Il tutto a prezzi scontati fino al ..% tutto l’anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Basso, Chapman Taylor, Lefim 
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Edizione: 3/2007  
Editore: Editoriale Largo 
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Link:  
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Titolo: Attrezzature e 
tecnologie per il commercio 
- Codice PL-0906-007  
Edizione: 9/2006  
Editore: Editoriale Largo 
Consumo  
Link:  
www.largoconsumo.info 
/092006/PL-0906-007.p 
df 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina pubblicato 
on-line 
Tipologia: Breve 
A Rochester il polo del made in Italy 
Stati Uniti: Sorgerà a Rochester, negli Usa, il primo centro commerciale 
interamente dedicato all’italian life style, per promuovere il meglio 
dall’agroalimentare, della moda, e dell’arredamento made in Italy. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Studio di consulenza Gambino, Studio Galimberti 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Investimenti immobiliari retail a quota 26 miliardi 
Nel 2006 sono stati investiti complessivamente ... miliardi di euro nel settore 
immobiliare retail in Europa continentale co un aumento del …% dal 2005. Il 
quarto trimestre 2006 ha registrato, da solo, un volume intorno a … miliardi di 
euro, quasi …% del volume complessivo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il volume degli investimenti retail per Paese (in %) 

Allegati: 
Citati: Ing real estate investiment management, Jones Lang LaSalle 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 79, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Al via i lavori di Gran Shopping Mongolfiera 
Sorgerà nell’area di Molfetta (Ba) il nuovo centro commerciale promosso dalla 
società olandese di sviluppo e investimento immobiliare Foruminvest Italia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda di Gran Shopping Mongolfiera 

Allegati: 
Citati: Centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera, Coop Estense, 

Foruminvest Italia, Giem, Sviluppo Commerciale 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 79, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Igd investe al Sud 
La società quotata al mercato Star di Borsa italiana ha sottoscritto un contratto 
preliminare con Sviluppo Trapani per l’acquisizione di una galleria commerciale di 
prossima costruzione a Trapani. I lavori, sostenuti con un investimento di … di 
euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Igd, Ipercoop Sicilia, Sviluppo Trapani 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 81, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sogegross cresce on line 
ACreato dal gruppo genovese Sogegross , il sito conta su un parco di …0 clienti 
attivi, composti per il …% da famiglie giovani per il …% da consumatori over 60 
anni, per i quali è disponibile anche un numero verde per effettuare gli ordini via 
telefono. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Sogegross, www.basko.it 
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Titolo: Outlet: la 
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Edizione: 1/2005  
Editore: Sperling e Kupfer  
Link:  
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le banche dati aggiornate 
dei CENTRI COMMERCIALI, 
PARCHI COMMERCIALI e le 
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FACTORY OUTLET in Italia e 
Europa.  
Edizione: 3/2008  
Editore: Infocommercio.it  
Link:  
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pagine/banche-dati/in 
dex_centri.php?LG 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 81, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Franciacorta outlet passa al fondo Degi 
Il consorzio di investitori formato da gruppo Stilo, la holding di investi- mento 
della famiglia Percassi, gruppo Primavera e Craig Realty Group, ha ceduto per … di 
euro Franciacorta outlet village al fondo tedesco Degi, facente capo al gruppo 
Allianz. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Allianz, Cb Richard Ellis, Craig Realty Group, Degi, Franciacorta outlet, 

Jones Lang LaSalle, Percassi, Primavera, Stilo, Studio Chiomenti, Studio 
Dla 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nei centri commerciali un abuso il nome "farmacia" 
Tutele e diritti: Federfarma ritiene che questo possa ingenerare confusione nel 
consumatore. D’altrocanto il Ministero della Salute intervenuto sull’argomento con 
la circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 ha specificato che «non dovranno essere 
utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si 
tratti di farmacie ». 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 (Min. Salute), Federfarma, Ministero 

della Salute 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine, pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Torinesi e genovesi al centro commerciale 
Attitudini di acquisto: In Italia il primo centro commerciale di grandi dimensioni è 
stato inaugurato all’inizio degli anni Novanta a Torino. E proprio focalizzandosi su 
Torino e Genova i membri di un’unità locale di ricerca coordinata dal professor 
Alfredo Mela del Politecnico di Torino hanno svolto un’indagine sul campo per 
studiare le modalità di utilizzo dei centri commerciali da parte dei cittadini: perché 
ci vanno e con che frequenza, con quali mezzi, durante la settimana o nel 
weekend? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Con chi è venuto al centro commerciale? (in%) 

●     Quanto tempo ha impiegato per arrivare in questo centro? (in %) 

Allegati: 
Citati: 8Gallery, Amendola Giandomenico, Appunti di poltica territoriale, Celid, 

Fiumara, L´Aquilone, Le Fornaci, Le Gru, Lingotto, Mela Alfredo, Miur, 
Parco Dora, Politecnico di Torino, Terminal Traghetti, Università di Firenze 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il Giulia si rinnova 
Acquistato nel 2004 dalla società tedesca Aareal asset management, il centro 
commerciale triestino si ripresenta con un look totalmente rinnovato, grazie a un 
intervento costato …milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aareal asset management, Bipa, De Blasio, Espansione commerciale, 

Game Stop, Pam, Skhuaban, Taylor Chapman 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Anno record per Fashion District 
La più grande catena italiana di outlet ha chiuso il 2006 con una cifra d’affari di …
milioni di euro (+…% sul 2005) e …milioni di visitatori. I risultati ottenuti dai …
negozi attivi nei tre centri di Valmontone (Roma), Bagnolo San Vito (Mn) e 
Molfetta (Ba) sono rapportati alla superficie affittata media nell’anno, pari al …%; 
il completamento della commercializzazione delle fasi già realizzate consentirà agli 
outlet Fashion District 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Autogrill, Calvin Klein, Conte of Florence, Fashion District, Levi´s, Nike, 

Taini Giuseppe, Unieuro, Zara 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Sonae Sierra presenta "Gli Orsi" 
È questo il nome scelto da Sonae Sierra per il nuovo centro commerciale e 
ricreativo che sorgerà a Biella. Ospiterà, su una superficie lorda affittabile (gla) di 
…mq, un ipermercato di …mq di proprietà di NovaCoop, … medie superfici ( …mq), 
…negozi specializzati (…mq), …ristoranti (…mq) e un parcheggio di …mq. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: NovaCoop, Sonae Serra 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 92, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Tabella o Grafico 
In quali luoghi ti è capitato di acquistare prodotti ai distributori automatici? 
Informazione contenuta nell'articolo "Un consumo molto gettonato": luoghi in cui 
si effettuano acquisti presso distributori automatici ( in % - risposte multiple ) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questo elemento 

Citati: Nextplora 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 95, lunghezza 3 pagine e 1 colonna 
Tipologia: Articolo 
Centri commerciali sul territorio 
Format: Lo sviluppo dei centri commerciali dagli anni Settanta non ha mai 
registrato crisi. A questo punto però diviene strategico per gli investitori 
comprendere quali siano le linee guida che portano alla progettazione e alla 
realizzazione di un centro commerciale. Elementi come la viabilità, la numerosità 
del bacino d’utenza, la raggiungibilità e un’accurata analisi della concorrenza 
stanno alla base di un progetto. I centri commerciali in Italia... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     due sintesi di analisi di fattibilità di centro commerciale 

●     I centri commerciali sul territorio: 2001-2004 (in milioni di euro e in %) 

Allegati: 
Citati: AcNielsen, CNCC-Consiglio Nazionale Centri Commerciali, Coarco Progetti, 

Eurostat, Federazione associazioni imprese distribuzione, Istat, Jones 
Lang LaSalle, Murra Sebastiano, Paganini Ciro, Università Bocconi di 
Milano 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 0, lunghezza 2 pagine, pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Il nuovo regime del leasing immobiliare 
Normative: Nel corso del 2006 il nostro legislatore ha progressivamente introdotto 
rilevanti modifiche nella regolamentazione della fiscalità immobiliare. In 
particolare il pacchetto normativo varato dal nuovo Esecutivo nel secondo 
semestre del 2006 (L. 248/2006; L. 286/2006), ha radicalmente modificato il 
trattamento fiscale delle operazioni immobiliari con particolare riferimento alle 
imposte indirette 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il quadro di sintesi 

●     Iva e registro nei leasing immobiliari 

Allegati: 
Citati: Legge 248/2006, Legge286/2006 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 13, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Policentro dà il via a La Corte Lombarda 
La location determina la copertura di un bacino di utenza particolarmente 
consistente per numero di destinatari e potenziale di spesa: circa … abitanti nella 
prima fascia raggiungibile in 10 minuti, oltre … residenti nella seconda area 
percorribile in … minuti e quasi … utenti nella terza isocrona, densamente abitata 
e caratterizzata da reddito pro-capite e propensione al consumo tra i più elevati in 
Europa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Arcadia (multisala), Carnevali, Cogest Italia, Gigatech, H&M, Il Gigante, 

La Corte Lombarda, Passatempo, Pittarello, Policentro 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 71, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Carrefour inaugura a Le Piazze 
Nel nuovo centro commerciale Le Piazze di Orzinuovi (Bs) Carrefour ha inaugurato 
il suo nono ipermercato in Lombardia e il 54° sull’intero territorio nazionale. Il 
punto di vendita occupa una superficie netta di… mq ed è fornito di un 
assortimento di… referenze, di cui … alimentari e… non-food. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda dell´ipermercato 

Allegati: 
Citati: Carrefour, CartaPass, Le Piazze di Orzinuovi (centro commerciale), Spazio 

Ottico Carrefour 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 72, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ge real estate si rafforza a Roma 
Real estate Italia e Aareal Italy fund, fondo immobiliare chiuso gestito da Aareal 
asset management, hanno firmato un accordo del valore di … di euro per la 
compravendita del centro commerciale Primavera, nel cuore di Roma. L’obiettivo 
della società è di portare il totale degli investimenti nel nostro Paese a circa … nel 
medio periodo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aareal asset management, Aareal Italy fund, Centro commerciale Melilli, 

Centro commerciale Primavera, Ge real estate Italia, Media World, Sma 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 72, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Centro Sannicola presidia il Biferno 
Realizzato in tempo di record da Sircom real estate, il nuovo centro commerciale 
presidia la città molisana dall’area dell’ex consorzio industriale della valle del 
Biferno, nei pressi della s.s. 87 e dello svincolo autostradale, facilmente 
raggiungibile dai comuni limitrofi ed extra regionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri del Centro Sannicola 

Allegati: 
Citati: Burger King, Carrefour, Centro commerciale Sannicola, Piazza Italia, 

Sircom real estate, Unieuro 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 72, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nasce Mall System 
La nuova società è il frutto della fusione dell’area commerciale de La Policentro, 
Promocentro Italia e Cogest Italia. Il core business è costituito dalla 
commercializzazione e ricommercializzazione di shopping center e centri 
polivalenti presenti sul territorio nazionale e dai progetti internazionali delle 
società fondatrici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cogest Italia, La Policentro, Mall System, Promocentro Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 72, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sonae Sierra ristruttura Valecenter 
La società portoghese ha investito … di euro per la ristrutturazione del centro 
commerciale Valecenter di Marcon (Ve), acquistato alla fine del 2005. L’intervento 
avverrà in due fasi distinte, la prima delle quali si è conclusa alla fine del 2006 con 
l’apertura di … negozi, tra cui ..... . 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Carrefour, Centro commerciale Valecenter, Conbipel, Euronics, Feltrinelli, 

Sonae Sierra 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Griffe scontate nell'outlet 
Franchisor & Franchisee: La formula dell’outlet entra nel mondo del franchising 
quale alternativa al tradizionale negozio monomarca. Griffe and Stock propone 
infatti prodotti di abbigliamento e accessori di marche affermate a prezzi scontati 
in quanto appartenenti alle collezioni precedenti 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Griffe and Stock 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 104, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ricco bottino di premi per Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield, il principale service provider globale nel real estate, ha 
vinto il premio come miglior consulente retail europeo per il 2006 all’Eg Retail & 
future project award svoltosi a Cannes. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cushman & Wakefield, Eg Retail & future project award, Strachan John 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 38, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Espansione Commerciale firma due novità 
La società di Modena, specializzata nella fornitura di servizi e consulenza ai centri 
commerciali, è stata incaricata della commercializzazione, del lancio e della 
gestione dei centri Montefiore di Cesena e Le Masserie di Ragusa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda del centro Le Masserie 

Allegati: 
Citati: Assano, Bata superstore, Centro commerciale Le Masserie, Centro 

commerciale Montefiore, Cia (Commercianti indipendenti associati), 
Conad, Espansione Commerciale, Inverso, Sercom, Unieuro, Zara 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 38, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Unicomm inaugura il Centro Emisfero 
Un ipermercato di .. mq e .. negozi per una superficie complessiva di .. mq. Questi 
i numeri del nuovo centro commerciale Emisfero inaugurato a Silea (Tv) da 
Unicomm, l’azienda veneta associata a Selex. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda tecnica di Emisfero Silea 

Allegati: 
Citati: Centro commerciale Emisfero, Selex, Unicomm 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 89, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Replat diventa più internazionale 
REplat, il primo multiple listing system italiano ideato per mettere in contatto gli 
agenti immobiliari e i loro portafogli immobili, diventa sempre più attivo all’estero. 
Sono 3, infatti, i nuovi aderenti che provengono da Barcellona che si aggiungono 
ai …utenti spagnoli già presenti sulla piattaforma, e … sono quelli con base a Sofia 
(Bulgaria), tra i quali c’è l’agenzia Properties Group, una della più importanti dell’ 
Europa dell’Est. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: E. M. Consulting, Google, Mariotti Alessandro, Meliadò, Pannuzzi Roberto, 

Properties Group, Replat 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 102, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Nuove regole per gli immobili 
Normative: La legge 248 riscrive completamente l’attuale regime Iva degli 
immobili, disponendo, come criterio generale e fatte salve alcune eccezioni oltre 
indicate, il passaggio dall’imponibilità Iva al regime di esenzione Iva per le 
locazioni, anche finanziarie (leasing) e per le cessioni dei fabbricati cosiddetti 
strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A10) e di tutte le unità 
abitative (categoria catastale A escluso A/10). Di conseguenza cambiano... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Focus sulle cessioni 

Allegati: 
Citati: Legge n. 248/2006 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 114, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
A Roncade il primo factory outlet del Veneto 
Sorgerà a Roncade, in provincia di Treviso, il primo factory outlet del Veneto. La 
cittadella della moda e delle griffe a prezzo scontato sarà inaugurata nel 2007 da 
Lefim, società appartenente al gruppo Basso specializzata nello sviluppo e nella 
promozione di iniziative immobiliari. Il complesso è ubicato sulla sp 62 Treviso-
Mare, a soli 4 km dall’uscita Treviso Sud della A27 e a 5 km dall’uscita di Roncade-
Meolo della A4, di prossima realizzazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Basso, Bhr, Chapman Taylor, Lefim 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 115, lunghezza 1/2 di pagina 
Tipologia: Breve 
Policentro sbarca in Croazia 
Realizzato da gruppo Policentro, il Tower Center Rijeka è il più grande centro 
polifunzionale della Croazia. Situato a 1 km dal centro della città di Fiume, nel 
quartiere di Pecine, il complesso vanta una gla di …mq (su una superficie 
complessiva di …mq), di cui … destinati alle gallerie e alle piazze a uso pubblico e 
… alla torre articolata su … livelli. La struttura è completata da un parcheggio di …
mq in grado di ospitare …vetture. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cogest Italia, Inter Sport, Konzum, Magma, Piazza Italia, Pittarello, 

Policentro, Policentro Rijeka , Semeraro, Techno Max, Tower Center Rijka 
 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 20, lunghezza 4 pagine 
Tipologia: Articolo 
Immobiliarismo commerciale: crescita con qualche interrogativo 
Nel 2005 si sono effettuate...compravendite di immobili nel mercato corporate, 
con un aumento del ..% sull’anno precedente. Il 2005 rappresenta il terzo anno di 
crescita dopo la brusca caduta seguita al record raggiunto nel 2002; resta tuttavia 
da sottolineare che il picco di oltre ..transazioni realizzato quattro anni fa resta 
lontano. Nel 2005 il dinamismo maggiore è stato mostrato dagli immobili per la 
gdo, soprattutto centri commerciali, che ha registrato una crescita di ben il ..% 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I canoni di locazione e i rendimenti medi dei negozi (prime location): 
2004-2005 (in euro e in %) 

●     La dotazione di centri commerciali in Europa per popolazione servita 

Allegati: 
Citati: Anka, Apollo Rida, Banasea, Bouwfonds, Cb Richard Ellis, Cgi, Cushman & 

Wakefield Healey & Baker, Fortis, Freccia Rossa, Gabetti, Gruppo Auchan, 
Gruppo Carrefour, I mercati generali, Ikea, Ing, Investment data bank, 
Jones Lang Lasalle, Klépierre, Lunghezza, Metro, Mills, Rodamco, Sonae 
Sierra, White City a Londra 

 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 55, lunghezza 12 pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I centri commerciali al dettaglio: aprile 2006 
I centri commerciali al dettaglio: aprile 2006 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 103, lunghezza 8 pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I principali centri commerciali europei per Paese: 2005 
I principali centri commerciali europei per Paese: 2005 secondo i dati Cushman & 
Walkefield. Sono considerati i primi 15 centri del Paese, con almeno 5.000 mq di 
gla e 10 negozi in galleria ed esclusi i retail park 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 111, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I principali factory outlet europei: 2005 
I principali factory outlet europei: 2005, secondo i dati di Value Retail News. Dati 
segnalati: nome del progetto, nazione, località, gla, Ente Organizzatore, data di 
apertura 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 113, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Tabella o Grafico 
I factory outlet in progettazione o in costruzione 
I factory outlet in progettazione o in costruzione. Dati segnalati: nome del 
progetto, nazione, località, gla, Ente Organizzatore, data di apertura 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Più valore a Sonae Sierra 
Sonae Sierra, gruppo internazionale specialista dei centri commerciali e ricreativi, 
ha conseguito nei primi 6 mesi dell’anno un record di crescita con un utile netto 
di .. milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La crescita del patrimonio di Sonae Sierra: 2005-2006 (migliaia euro) 

Allegati: 
Citati: Centro commerciale Airone, Centro commerciale Plaza Sul, Centro 

commerciale Valencer, Sonae Sierra 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 14, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Il percorso dei centri commerciali 
Settore ormai consolidato quello dei centri commerciali. Il processo di sviluppo ha 
iniziato ad avere un ritmo progressivo e costante solo a partire dagli anni Ottanta 
e, da allora, non si è mai interrotto. Le rilevazioni di Jones Lang LaSalle indicano 
per il prossimo biennio l’apertura di nuovi complessi per circa 15 milioni di mq, 
cifra riferita solo agli shopping center in senso stretto, escludendo quindi parchi 
commerciali, factory outlet e centri di intrattenimento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I promotori dei centri commerciali in Italia (in %) 

Allegati: 
Citati: Centro commerciale Le Befane, Centro commerciale Leonardo, Cncc 

(Consiglio nazionale dei centri commerciali), Expo real estate, Larry Smith 
Italia, LaSalle Jones Lang, Le Corti Venete, Megalò, Romaest, Vismara 
Corrado, Vulcano 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 77, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Bennet presenta Sesia Center 
Il gruppo lombardo ha aperto a Romagnano Sesia (No) il 51° ipermercato in Italia 
e il 22° in Piemonte. Sviluppato su una superficie di .. mq il punto di vendita è 
inserito nel centro commerciale Sesia Center, adiacente alla strada provinciale ... 
Su un’area di circa .. mq il complesso ospita una galleria con .. negozi 
appartenenti a insegne locali e nazionali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda del centro Sesia center: (in mq e quantità) 

Allegati: 
Citati: Bennet, Blu Vacanze, Carpisa, Centro commerciale Sesia Center, 

Mariannaud, Yamamay 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 125, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Immobiliare d'Europa 
Internazionali: secondo gli analisti di Eurohypo, il mercato immobiliare della 
logistica offre in tutta Europa buone prospettive per utenti, società immobiliari e 
investitori. L’Ue sta promuovendo lo sviluppo e l’espansione delle infrastrutture dei 
trasporti nell’Europa centrale e orientale. Le proprietà logistiche sono preferite da 
investitori istituzionali come complemento attraente dei loro investimenti in 
immobili, destinati a negozi e uffici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cieleback Marcus, Eurohypo 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Unicomm e Alisette scelgono Espansione Commerciale 
Il gruppo Unicomm di Vicenza ha affidato a Espansione Commerciale la 
commercializzazione e la successiva gestione del centro Fiume Veneto Emisfero, la 
cui realizzazione verrà ultimata entro l’autunno 2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alisette, Carrefour, Coopsette, Espansione Commerciale, Fiume Veneto 

Emisfero, Unicomm 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
I carburanti nel cammino di Auchan 
L’Antitrust ha dato il via libera all’affidamento in gestione a Auchan di due 
distributori di carburanti Shell, situati nei centri commerciali di Venaria Reale (To) 
e di Bergamo. I due impianti, frutto di un accordo di cobranding Shell/Auchan, 
forniranno carburanti a un prezzo particolarmente competitivo rispetto alla media 
di mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Conad, Shell 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 25, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le Zagare amplia l'offerta 
Politiche e strategie: il centro Le Zagare di San Giovanni La Punta, a Catania, è 
diventato un grande parco commerciale. Il complesso rappresenta il punto di 
arrivo del progetto imprenditoriale di Aligrup, avviato nel 2000 con l’apertura di un 
ipermercato Iperspar di .. mq e di una piccola galleria, primo passo verso la 
realizzazione, nel 2004, di un centro commerciale dotato di .. negozi e dell’attuale 
retail park. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agorà, Aligrup, Bassetti, Benetton, Despar, Euronics, Intimissimi, Le Sac, 

Le Zagare, Lino´s Coffee, Mega Toys, Mondadori, Motivi, Rossopomodoro, 
Zoo Placet 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 77, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Centri commerciali per divertimento 
Strategie: Attività commerciale e intrattenimento, due facce di una stessa 
medaglia: l’offerta di servizi di entertainment sta diventando sempre più un 
aspetto diffuso e strategico all’interno dei centri commerciali. La combinazione di 
vendita e intrattenimento offre al cliente un’immagine del centro commerciale 
completa e più coinvolgente. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aareal asset management, Bardelli Antonio, Boldrin, Casanova Antonio, 

Città Fiera in Friuli, Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali), 
Coopsette, Green planet enterainment, Happy center service, Le Befane di 
Rimini, Magicabula, Rehorst Arco, Sierra Sonae, Terme di Rimini 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 106, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Shopping all'ombra delle Torri 
Test sul punto di vendita: Un caso di felice matrimonio fra spesa e divertimento: 
certo l’abbinata è ormai d’obbligo, ma in questo caso il binomio pare davvero 
riuscito. Vediamo cosa ne pensa la clientela. La superficie totale e di …mq. Vi sono 
30 punti di vendita, più un cinema multisala. Le maggiori superfici sono… e 
numerose sono le categorie merceologiche trattate. Il parcheggio e composto di … 
posti auto 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda del centro commerciale Torri Bianche di Vimercate 

Allegati: 
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Citati: Aido (Associazione italiana donatori di organi), Avis (Associazione 
volontari italiani del sangue), Field Service Italia, Il Carosello, Il Gigante, 
Il Globo, McDonald´s, Mondadori multicenter, Pozzini Cesare, Torri 
Bianche di Vimercate, Warner Village 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 133, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Nuovo regime per gli immobili di impresa 
Fisco: tra i provvedimenti fiscali emanati a fine 2005, il “Collegato" alla legge 
Finanziaria 2006 (l.248/05) ha introdotto una rilevante modifica nella tassazione 
ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) degli affitti immobiliari conseguiti 
dalle imprese. La modifica riguarda gli immobili locati a terzi posseduti da 
imprese, diversi da quelli strumentali e da quelli che costituiscono beni-merce. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Un esempio pratico 
Allegati: 
Citati: Dl 223/2006 convertito con legge 248/2006 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 155, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Investire nel centro commerciale 
Strumenti: Gli step che portano dall'acquisizione del terreno alla nascita di un 
moderno aggregato distributivo sono vari: chi intende impegnarsi 
finanziariamente in questo campo deve conoscerli e sapere le tempistiche. 
Ripartizione della gla complessiva utilizzata nei centri commerciale: grande 
distribuzione… artigianato di servizi…retail specializzato… attività 
extracommerciale… ristorazione… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La ripartizione della gla complessiva utilizzata nei centri commerciali 

Allegati: 
Citati: Carrefour, Consiglio nazionale dei centri commerciali 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 101, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Ségécé inaugura la filiale italiana 
Dall’acquisizione di Psg, già compartecipata al ...% da Klépierre, nasce Ségécé 
Italia, la nuova filiale italiana di Ségécé, società specializzata nella gestione di 
centri commerciali operativa in tutta Europa con ...gallerie e ... contratti di affitto 
gestiti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bnp Paribas, Klépierre, Psg, Ségécé Italia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 104, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Al Mapic debutta Destination Italy 
Destination Italy (Developing opportunities in cities and regions): questo il nome 
dell’iniziativa di marketing territoriale per promuovere le opportunità 
d’investimento nell’ambito dello sviluppo urbano e commerciale, proposte dalle 
città e dai territori italiani che sceglieranno di aderire al progetto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gmpr group, Mapic 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 105, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Turchia: Multi Turkmail firma mega progetto a Istanbul 
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di Forum Istanbul, il più grande progetto 
multifunzionale della Turchia. Promosso da Multi Turkmall, joint venture tra Multi 
development e Turkmall e sussidiaria di Multi corporation, il complesso sorgerà nel 
distretto di Bayrampasa, nel cuore della parte europea della capitale turca, nei 
pressi delle autostrade E5 e Tem, all’interno di un bacino potenziale di utenza di … 
milioni di abitanti nel raggio di … minuti dal centro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ikea, Multi Turkmall, T+T design 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 123, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il centro I Gigli pensa agli anziani 
In uno spazio permanente, i clienti anziani hanno potuto godere di momenti di 
informazione non solo sui servizi offerti da I Gigli, ma anche sulle varie attività 
dedicate alla terza età nell’area fiorentina. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auser Firenze, I Gigli - centro commerciale, Panorama 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 177, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Miroglio/Iper Montebello 
Operazioni di concentrazione: oggetto di affitto sono due rami d’azienda, allo stato 
inattivi, della società Iper Montebello spa costituiti da due esercizi commerciali 
ubicati nel Centro commerciale sito in San Martino Buon Albergo (Vr). Il settore 
interessato dall’operazione è quello della distribuzione al dettaglio di capi di 
abbigliamento e dei relativi accessori. L’autorità delibera…. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Iper di Montebello della Battapaglia (Pv) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 177, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Miroglio/Fashion district Molfetta 
Operazioni di concentrazione: oggetto di affitto sono tre rami di azienda, 
attualmente non generanti fatturato, della società Fashion district Molfetta srl, 
costituiti dagli esercizi commerciali ubicati nel Centro commerciale Fashion district 
di Molfetta. L’autorità delibera…. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Fashion District Molfetta, Miroglio 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 27, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Auchan investe in Campania 
Il gruppo francese ha realizzato il più grande parco commerciale del Sud e uno dei 
primi per dimensione in Italia grazie ad un investimento complessivo di … milioni 
di euro. La Campania riveste un ruolo strategico nei piani di sviluppo di Auchan. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Carta Auchan-Accord, Cis Nola, Gallerie Commerciali, Lhereux 

Benoit, Mastercard-Auchan, Minoter, Piano Renzo 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 65, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
L'Irlanda non conosce crisi 
Un alto livello pro capite si traduce in elevate spese in abbigliamento e calzature: 
gli irlandesi spendono ogni anno ... euro in questo comparto merceologico, il ..% 
in più della media del Regno Unito. Non solo, ma una crescita della popolazione 
maggiore dell’..% rispetto alla media europea, comporta che un terzo degli 
abitanti si collochi fra i .. e i .. anni: un target alto-spendente al quale si indirizza 
molta parte dell’offerta di mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ann Summers, Carrol´s, Castle Court, Champion, Dundrum, Evan´s, 

Guinness, Haribo, House of Fraser, Lacoste, New Look, Powerscourt, 
Remus Uomo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 90, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Carrefour inaugura a Limbiate 
Situato sulla ex statale 527 Monza- Saronno, alle porte di Milano il nuovo centro 
commerciale Carrefour si distingue per l’imponenza delle dimensioni: .. mq di 
superficie totale e una gla di ..mq, occupata da un ipermercato di .. mq e da una 
galleria di .. mq con .. negozi e .. medie e grandi superfici dedicati ad 
abbigliamento, calzature, ottica e gioielli, profumeria, arredo casa, bricolage. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le cifre chiave del centro commerciale Carrefour di Limbiate (in mq) 

Allegati: 
Citati: Carrefour 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 91, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Aedes si aggiudica l'Upim di San Babila 
Il magazzino Upim che da circa 70 anni campeggia nella centralissima piazza 
milanese chiude i battenti per lasciare il posto a un grande marchio del lusso o del 
pronto moda. L’immobile è stato acquistato da Aedes per circa .. milioni di euro, 
incluso il valore della licenza commerciale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aedes, La Rinascente, Reit Am, Tamerice Immobiliare, Upim 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 183, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Auchan/Tamoil Italia 
Operazioni di concentrazione: l’operazione consiste nella cessione in affitto da 
Tamoil ad Auchan del ramo d’azienda costituito dalla stazione di servizio per la 
distribuzione di carburanti in rete per uso autotrazione. L’autorità delibera…. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Tamoil Italia 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 69, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Le ombre lunghe dello sviluppo commerciale 
Troppi shopping center di piccola dimensione, troppi atteggiamenti ostruzionistici 
da parte delle autorità. Il nostro apparato corre il rischio di una seconda 
colonizzazione. La dimensione media è di …mq e solo il …% è superiore ai …; 
quindi tante realtà, ma quasi tutte di piccole dimensioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La distribuzione moderna organizzata: 2005 

Allegati: 
Citati: Decreto Bersani, Federdistribuzione 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 86, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Spagna: Neinver, un outlet da primato 
Il progetto Factory Vila do Conde realizzato dalla società spagnola è stato 
giudicato dall’Icsc (International council of shopping centers) il miglior outlet in 
Europa, battendo i finalisti Castel Romano Outlet. Inaugurata nel 2004, la 
struttura ospita su una superficie di …mq oltre …negozi e spaziose aree destinate 
al relax e al tempo libero. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Castel Romano Outlet, Factory vila do Conde, Freeport, Icsc (International 

council of shopping centers), Lobo Paulo, Neinver, Outlet di Vicolungo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 145, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Igd si rivaluta 
Immobiliare grande distribuzione (Igd) ha messo a segno risultati di forte 
incremento nel 2005 grazie alla rivalutazione del proprio patrimonio immobiliare. 
Il risultato operativo è progredito del …%, salendo fino a un totale di … 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I risultati di Immobiliare Grande Distribuzione: 2004-2005 (in milioni di 
euro) 

Allegati: 
Citati: Igd (Immobiliare grande distribuzione) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Policentro inaugura a Sestu 
La nuova realizzazione di Policentro è un vero e proprio quartiere dedicato agli 
acquisti e al tempo libero, inaugurato a Sestu, in località More Corraxe, sulla 
statale 131 che collega Oristano a Cagliari. Il centro commerciale “La Corte del 
Sole" propone infatti un’offerta merceologica diversificata. Secondo la Regione, il 
comune di Sestu avrebbe aggirato la normativa sulla realizzazione delle grandi 
strutture commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Baldinini, Bata, Brico Sarda, Carpisa, Coconuda, Euronics, Golden Lady, 

Golden Point, Iper Pan, La Corte del Sole, Mila Shon, Pancaldi, Peluso 
Calzature, Piazza Italia, Policentro, Policentro Domus de Janas, Pompea, 
Selex, Semeraro mobili, Superemme, Tailor Club, United Colors of 
Benetton 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 22, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Coop Adriatica riapre le Officine Minganti 
La storica fabbrica, una delle pietre miliari dello sviluppo industriale di Bologna, ha 
riaperto i battenti in una nuova veste. Grazie a un originale progetto di recupero e 
valorizzazione dei …mq occupati dall’ex area industriale. Il primo piano include la 
prima delle librerie coop. Al Mapic di Cannes il progetto ha ottenuto il premio 
riservato ai nuovi insediamenti commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Beni stabili gestioni Sgr, Cogei, Coop Adriatica, Coop Costruzioni, Day 

spa, Mapic Cannes, Officine Minganti, Open Project, Robintur, Unicredit 
Banca, Virgin Active 

 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (15 di 24)21/06/2007 23.56.20

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=33277
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=33341
http://www.largoconsumo.info/072006/Tab1pg145.pdf
http://www.largoconsumo.info/072006/Tab1pg145.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32771
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32770


PL

Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 79, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Più investimenti per Sonae Sierra 
A Seixal, in Portogallo, ha aperto recentemente i battenti RioSul Shopping, un 
centro commerciale e ricreativo di … mq ha inoltre dato il via alla costruzione dello 
shopping center Alexa, in Alexanderplatz, a Berlino. Sostenuto da un investimento 
complessivo di … milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Alexa, Continente do Seixal, Foncière Euris, ipermercato Continente, 

RioSul Shopping, Sonae Sierra 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 19, lunghezza 0,5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Apre Vulcano, il cuore di Caltacity 
Dopo un’attesa durata vent’anni, Edoardo Caltagirone ha inaugurato il Centro 
Vulcano, il grande complesso polifunzionale che accoglie al suo interno, su un’area 
di … mq, un grande ipermercato con insegna Il Gigante, …negozi, parcheggi 
coperti per … posti auto, due alberghi e una torre per uffici: un nuovo quartiere 
di… ettari un tempo sede delle storiche acciaierie Falk di Sesto San Giovanni (Mi). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Caltacity, Caltagirone Edoardo, Caltagirone Elisabetta, Calvin Klein, Centro 

Vulcano, Conbipel, Euronics, Falk acciaierie, Fegiz Carlo, Gregotti Vittorio, 
Guess, Il Gigante, Max Mara, Miss Sixty, Piazza Italia, Pittarello calzature, 
Policentro, Spagnoli Luisa, Zara 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 19, lunghezza 0,5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Anno record per i centri commerciali europei 
Secondo l’ultimo studio di Jones Lang LaSalle Shopping centre development goes 
from strength to strength, il settore dei centri commerciali si arricchirà di nuove 
strutture per un totale di … milioni di mq nel prossimo biennio. I contributi più 
significativi proverranno dalla Spagna e dall’Italia (+…%, pari, in ambedue i casi, 
a circa … milioni di mq), seguite dalla Russia, con … milioni di mq, 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Centro Chodov, Jones Lang LaSalle 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 21, lunghezza 0,5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gruppo Margheri investe a San Pietroburgo 
Il primo factory fashion outlet in territorio russo sarà firmato da un’impresa 
italiana: dal gruppo fiorentino Margheri, attivo nei settori immobiliare, leisure e 
alberghiero. Un investimento di … milioni di dollari si concretizzerà in un 
complesso di … mq di superficie, di cui … occupati da vie, piazze e ambienti tipici 
delle città italiane. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: La Costruzioni Margheri, Margheri, Nevskij Colosseum 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 86, lunghezza 0,6 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Igd si rafforza al Sud 
Continua a ritmo serrato l’espansione di Immobiliare grande distribuzione nel Sud 
del Paese. Dopo avere acquisito un centro commerciale a Palermo, la società 
appartenente a Coop Adriatica e Unicoop Tirreno ha destinato …milioni di euro per 
la realizzazione di una galleria a Gravina, in provincia di Catania. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop Adriatica, Coop Sicilia, Igd (Immobiliare grande distribuzione), 

Unicoop Tirreno 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 87, lunghezza 0,6 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Repubblica Ceca: Rodamco scommette sugli shopping center 
Il gruppo olandese ha presentato agli investitori la sua ultima operazione di 
sviluppo immobiliare nella Repubblica Ceca, un nuovo centro commerciale situato 
a Chodov, nell’immediata periferia di Praga. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Rodamco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 87, lunghezza 0,6 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Aareal asset rilancia Il Giulia 
La società di Real estate, appartenente al gruppo tedesco Aareal Bank, ha avviato 
le operazioni di riqualificazione del centro commerciale triestino, L’intervento è 
sostenuto da un investimento di … milioni di euro. Il Giulia si svilupp su …mq e 
ospita …unità commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aareal assett, Aareal Bank, Chapman Taylor architetti, Espansione 

Commerciale, Il Giulia, Mystique, Real Estate 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 87, lunghezza 0,6 di di pagina 
Tipologia: Breve 
Barberino Designer alla partenza 
Realizzato con un investimento di … milioni di euro, l’outlet si sviluppa su una 
superficie coperta di … mq sulle sponde del fiume Sieve e ospita al suo interno 
circa … negozi (di cui … operativi), specializzati in abbigliamento e accessori, 
articoli per la casa, elettronica e cosmesi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adidas, Bose, Bruno Magli, Ck Jeans, Designer outlet, Diffusione tessile, 

Fingen, Fratini Corrado, Fratini Marcello, Guess, McArthurGlen, Missoni, 
Pal Zileri, Pollini, Prada, Puma 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 99, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sonae e Grosvenor rafforzano la partnership 
Grosvenor ha acquisito da Sonae Sgps un ulteriore …% di Sonae Sierra, 
operazione che conferisce ai due partner il controllo paritetico della società. Il 
valore della transazione ammonta a… milioni di euro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Gfepi, Gic, Grosvenor, Sonae, Sonae Sgps, Sonae Sierra, Wellcome Trust 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 28, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Mondovicino, un villaggio commerciale 
Nel luglio scorso è stata posata la prima pietra di un’ambiziosa realizzazione che 
ha il primato dell’originalità nel nostro Paese. Mondovicino, che vedrà la luce nel 
2007 a Mondovì (Cn) presso l’autostrada Torino-Savona, è un progetto di 
“villaggio" su ... mq che integra tutte le tipologie commerciali e una gamma 
completa di servizi per il tempo libero e l’entertainment. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Caramelli, Coop Liguria, Gelmetti Luigi, Igd, Mondovicino 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (17 di 24)21/06/2007 23.56.20

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32241
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32238
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=32239
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=31778
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=31484


PL

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 29, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
Freccia Rossa fa "centro" a Brescia 
Freccia Rossa sarà il più grande complesso commerciale di centro città, … mq 
totali di cui … di gla; … attività, di cui … di ristorazione, un supermercato Pam di … 
mq, un cinema multisala con capienza di … posti (Quilleri), un centro fitness Virgin 
Active, un Family entertainment center e servi. L’investimento sarà di circa … 
milioni di euro. Freccia Rossa, con un bacino di utenza di … abitanti, si attende … 
milioni di visite all’anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aig Global Real Estate, Airone, Bershka, Coimpredil, Freccia Rossa , 

Inditex, Ing Real Estate, King Cross, Malaspina Pietro, Nova Coop, Oysho, 
Pam, Pull and Bear, Quilleri, Sonae Sierra, Valecenter, Virgin Active, Zara, 
Zara Home 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 68, lunghezza 3,3 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Lo shopping dei viaggiatori 
Il crescente numero di viaggiatori è in grado di vivificare le attività commerciali 
che nascono nei luoghi di transito: solo per il trasporto aereo, fino al 2008 si 
calcola un aumento del +..% del tasso di passeggeri su scala mondiale. Tra le 
opportunità offerte dalle nuove localizzazioni, la possibilità per le imprese di 
diversificare offerta e servizio, rafforzare l’identità di marca, accrescere in modo 
significativo il giro d’affari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A2C, Adp, Adr, Aelia, Air France, Altarea, Baa, Babcook and Brown, Bally, 

Boots, British Museum, Bruno Magli, Bulgari, Burberry, Cartier, Caviar 
House, Centostazioni , Chanel, Church, Conad, Costa Coffee, Dfs, Dior, 
Dixons, Dunhill, Edizione Holding, Emporio Armani, Escada, Feltrinelli 
Village, Ferragamo, Gemina, Grandi Stazioni, Gucci, Hachette Distribution 
Service, Harrods, Hermès, Hochtief Airport, Hugo Boss, I Santi, Iata, 
Klépierre, Lagardère, Lvmh, McDonald´s, Monoprix, Montblanc, Nike, 
Royal Air Maroc, Save, Sea, Ségécé, Sephora, Sigma, Starbucks, Swiss, 
Tesco Express, Valentino, Versace, VH Smith, Virgin, Zegna 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 100, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Urp del Comune nel centro commerciale 
Certificati anagrafici e pratiche comunali, dallo scorso dicembre a Bologna, nel 
centro commerciale Borgo, del quartiere Borgo Panigale. Approfittando della spesa 
settimanale, è dunque possibile rinnovare la carta d’identità o iscrivere i bambini 
all’asilo, consegnare le richieste per i contributi mensa e per gli assegni di 
accompagnamento, chiedere il rilascio di concessioni di occupazione di suolo per 
cantieri edili o traslochi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Comune di Bologna, Coop, Coop Adriatica, Degli Espositi Maurizio, 

Ipercoop, Stefanini Pierluigi 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un pool per Freccia Rossa 
Sonae Sierra, Coimpredil e Aig Real Estate Partners L.P. (un fondo pan-europeo 
gestito da società affiliate di Aig Global Real Estate) hanno firmato un contratto di 
project finance della durata di 18 anni con un pool di banche guidato da Unicredit 
Banca Mediocredito (Ubmc), con il ruolo di mandated lead arranger. L'ammontare 
del finanziamento copre...% dei... milioni di euro stimati.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aig Global Real Estate , Coimpredil, Freccia Rossa, Sonae Sierra, Unicredit 

Banca Mediocredito 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 149, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acquisizione per Aedes 
Con l’acquisizione dell’...% di Agorà, società specializzata nella gestione dei centri 
commerciali, per un importo di ... milioni di euro, Aedes continua il processo di 
trasformazione verso asset management company. Agorà gestisce ... centri 
commerciali per un valore.... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aedes, Agorà, Della Cioppa Francesco 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 150, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
EC-Nordiconad/Ramo Juventus 
Operazioni di concentrazione: Oggetto di acquisizione a titolo di affitto da parte di 
Espansione Commerciale e Nordiconad è un ramo d’azienda costituito da un centro 
commerciale, a oggi inesistente, che sarà realizzato sull’area edificabile “Stadio 
delle Alpi" in Torino dalla società Juventus football club. L'Autority delibera....
continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Espansione Commerciale, Juventus football club, NordiConad 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 97, lunghezza Art. pubblicato su 
www.largoconsumo.info/abbonati 
Tipologia: Articolo 
Variazioni sul tema del retail 
Centri commerciali: Che i “cannibali" abbiano trovato qualcuno più affamato di 
loro? Forse sì. I centri commerciali non rappresentano più l’ultima frontiera dello 
sviluppo immobiliare commerciale e dovranno presto confrontarsi con progetti 
polivalenti di grande dimensione, dove l’aspetto commerciale non sarà quello 
predominante. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione 
delle performance, colpa di una eccessiva tensione dei promotori immobiliari alla...
continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 143, lunghezza Art. pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Gli strateghi dell’insediamento 
Il comparto dell'edilizia commerciale è in via di trasformazione, per effetto della 
sofisticazione delle abitudini di acquisto, della maggiore complessità delle strutture 
di vendita e della normativa. Gli spazi distributivi importanti di nuova apertura 
nascono dall'integrazione di competenze ulteriori a quelle degli operatori del 
commercio (tradizionali promotori di centri), come i developer, i consulenti 
immobiliari e gli esperti di diritto commerciale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il numero di compravendite commerciali: 2004 

●     Il rendimento dei negozi: 2004 (in %) 

Allegati: 
Citati: Bnl Fondi Immobiliari , Champman Taylor architetti, Coop, Cooperativa 

Estense, Feltrin Giovanni, Larry Smith, Luigi Pansecchi, Nomisma , Panu 
Maddalena, Promos, Studio Gamma 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 164, lunghezza 3,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Aria fresca per lo shopping 
Strumenti: Regolare il clima nelle grandi superfici richiede impianti idonei. Occorre 
anticipare le problematiche, e se è il caso, risolverle insieme a chi può coordinare 
il progetto fino all’esecuzione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il trend di sviluppo dell’azienda commerciale: 1999-2002 (in mc) 

●     L’attività dello studio di ingegneria impiantistica 

●     Le esigenze di riscaldamento e condizionamento 

Allegati: 
Citati: Aerferrisi, Bartoli Alberto, Carrier, Climaveneta, Coarco Progetti, Coop, Dall

´Ospedale Giuseppe, Inres, Riello-Aermec, Saind, Uniflair, Zoppoli & 
Pulcher 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 107, lunghezza Art. pubblicato on 
line 
Tipologia: Articolo 
Lo stile di Castel Romano 
Un’indagine Field Service Italia presso 400 clienti dell’outlet di Castel Romano 
(McArthurGlen) conferma i punti di forza di questo format commerciale: servizio, 
estetica e varietà dell’offerta.L’82% del campione è mosso da curiosità e ricerca di 
intrattenimento e solo il 17,5% è espressamente alla ricerca di marchi a basso 
prezzo. Il concorrente più vicino è l’outlet di Valmontone, ma la sovrapposizione di 
clientela appare ancora marginale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I marchi più acquistati nell’outlet di Castel Romano (in%) 

●     I motivi di frequentazione dell’outlet di Castel Romano (in%) 

●     I motivi prevalenti di frequentazione dell’outlet di Castel Romano (in%) 

●     I punti di forza dell’outlet di Castel Romano (in%) 

●     Il tempo di permanenza nell’outlet di Castel Romano (in%) 

Allegati: 
Citati: Calvin Klein, Diesel, Dolce&Gabbana, Elena Mirò, Field Service Italia, Liu-

Jo, McArthurGlen, Nike, Versace 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 167, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Locazioni con nuove regole 
Fisco: Ecco tutte le modifiche introdotte dalla Finanziaria volte a colpire le 
affittanze non dichiarate e i contratti non registrati. Vengono varate nuove 
modalità di accertamento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Gli articoli salienti sulle locazioni non dichiarate 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 74, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Centri commerciali “al naturale" 
Canali: Sono quegli “aggregati" di attività su base di quartiere e di aree cittadine, 
allocati in centri storici o in zone delimitate, con una precisa vocazione. Una 
proposta fra trade moderno e tradizionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I pregi e i difetti del centro commerciale in termini di vivibilità e fruibilità 

●     I pregi e i difetti del negozio tradizionale/di vicinato in termini di 
vivibilità e fruibilità 

Allegati: 
Citati: J-card Cremona, Reno 
 
 

http://www.intranet.largoconsumo.info/intranet/Articoli/PL/VisualizzaPL.asp (20 di 24)21/06/2007 23.56.20

http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=30395
http://www.largoconsumo.info/112005/Tabella01pg.165.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Tabella01pg.166.pdf
http://www.largoconsumo.info/112005/Tabella02pg.165.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=29976
http://www.largoconsumo.info/102005/Gra3pg107-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Gra1pg107-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Gra4pg107-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Gra5pg107-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/102005/Gra2pg107-1005.pdf
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=29989
http://www.largoconsumo.info/fixed/largoconsumo/pagine/LargoConsumoInfo/Visualizza.asp?ID_Articolo=29402
http://www.largoconsumo.info/092005/Tab2pg74-0905.pdf
http://www.largoconsumo.info/092005/Tab1pg74-0905.pdf
http://www.largoconsumo.info/092005/Tab1pg74-0905.pdf


PL

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 77, lunghezza 3,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
In salute, ma con qualche problema 
Centri commerciali: Se è vero che non c’è rallentamento, le difficoltà non mancano 
di sicuro, dalla crisi dei consumi ai rincari degli immobili. Si cercano nuove 
soluzioni, come il town centre. (PL-0905-006.pdf) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Casino, Cncc, Conti Nicola, Icc, Jung Stephan, Larry 

Smith, Matalan, Media Markt Italia, Periz Maurice, Pianeta Distribuzione, 
Sonae Sierra, Tesco, Zona Bullring di Birmingham, Zona Forum de Halles 
di Parigi, Zona La Rotonde di Bethune, Zona Le Halles di Strasburgo 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 135, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
L'amministratore di immobili 
Professioni: si chiama property manager e deve avere un'anima commerciale, una 
mente logica, una visione economica, doti indispensabili oggi per raggiungere un 
obiettivo che è prima di tutto reddituale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I mutamenti del business dei professionisti immobiliari 
Allegati: 
Citati: ImmobilVision 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 83, lunghezza 1,5 pagine 
Tipologia: Articolo 
Proposte di organizzazione 
Centri commerciali: L'entrata in gioco delle società immobiliari come proprietarie 
di shopping center ha indebolito lo strumento consortile per la gestione degli oneri 
comuni, suggerendo soluzioni alternative. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le aperture e ampliamenti dei centri commerciali in Italia: 2003 -2004 (in 
unità e in mq) 

Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 126, lunghezza 2,3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Dinamismo immobiliare nel retail 
Strumenti: Si torna a investire in Italia, grazie anche all'aumento del livello di 
trasparenza del mercato e alla riqualificazione di grandi aree urbane. E cresce il 
patrimonio complessivo dei fondi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I canoni max di locaz. di Shopping Centr./Fact.Outlet/Retail park e per 
dim.: 2004(euro per mq/anno) 

Allegati: 
Citati: Aig global real estate investment corp, Assogestioni, Bnl fondi immobiliari, 

Coimpredil, Corio Italia, Dalmiglio Davide, De Vincenzi Marco, Ferrero 
Silvia, LaSalle Jones Lang, Niccoli Ermanno, Pirelli real estate, Polis fondi 
immobiliari, Saquella Vittorio, Somedia, Sonae Sierra 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2005, n°pagina 69, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
L'estetica oltre la spesa 
Centri commerciali: Oggi bellezza e funzionalità, ai fini dell'incremento del 
potenziale commerciale, sono una cosa sola. Questa evoluzione in certi casi ha 
posto il prodotto in secondo piano. E di fronte alla crisi dei consumi? 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Zara 
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COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
 

 Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 102, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Spazio Futuro Group - Progettazioni e realizzazioni catene di locali e nuovi format 
per la ristorazione 
Progettazioni e realizzazioni catene di locali e nuovi format per la ristorazione 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 52, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Fashion District - Il 2006 anno record per i Centri Fashion District 
Focus: Un anno record per Fashion District, la principale catena di outlet italiana 
che conta tre centri: Valmontone (Roma), Mantova e Molfetta (Bari). Nel 2006 i 
visitatori sono stati 8,3 milioni e i punti di vendita hanno registrato un fatturato 
globale pari a 210 milioni di euro, registrando una crescita del 67% rispetto al 
2005. I tre outlet della società dispongono di 280 punti di vendita aperti, per un 
totale di 79.000 mq di superficie commerciale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Autogrill, Calvin Klein, Conte of Florence, Fashion District Hoding, Fashion 
District Mantova Outlet, Fashion District Molfetta Outlet, Fashion District 
Valmontone Outlet, Levi´s, Multisala Cinestar, Nike, Unieuro, Zara 

 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 4, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Agorà - Nel settore dei centri commerciali il successo deriva da una buona 
strategia 
Nell’ideazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dei centri 
commerciali, Agorà offre un nuovo punto di vista, un nuovo modo di intendere la 
parola consulenza, basato sulla completezza e complessità del servizio offerto, 
sulla competenza specifica e sulla trasparenza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questa pubblicità 

Citati: - 
 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 12, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Bernardi - Un mondo in espansione 
Grande distribuzione di abbigliamento e tessile casa con 170 grandi punti di 
vendita. Vendita per corrispondenza in Italia. E-commerce. Promotore centri 
commerciali. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questa pubblicità 

Citati: - 
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Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 102, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Espansione Commerciale - 1986-2006 Centri commerciali li facciamo nascere, li 
aiutiamo a crescere 
Shopping centres we create them, we help them grow 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questa pubblicità 

Citati: - 
 
 

Pianeta Distribuzione, fascicolo 6/2006, n°pagina 138, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Pubbl. Tabellare 
Kuwait Petroleum - Hyper Q8 Un grande marchio per la distribuzione 
HYPER Q8 è un nuovo programma di investimenti che si prefigge di sfruttare le 
potenziali sinergie tra grande distribuzione e settore petrolifero mediante la 
realizzazione di innovative stazioni di servizio nei parcheggi di Ipermercati e Centri 
Commerciali. HYPER Q8 diamo energia ai vostri clienti. Se volete saperne di più 
contattateci al numero 06 5208 8494 o via email HYPER@Q8.it, scoprirete cosa 
vuol dire pensare in grande. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Visualizza questa pubblicità 

Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 66, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Com. d´impresa 
Cncc - La quarta edizione dei CNCC Awards celebra il successo dei centri 
commerciali 
Premiazioni e riconoscimenti: Si è svolto 12 dicembre, in occasione del Christmas 
Meeting che chiude l’anno, presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, la cerimonia 
di consegna dei CNCC Awards 2006. Gli Awards del Consiglio Nazionale Centri 
Commerciali si confermano un appuntamento consolidato e atteso dagli addetti ai 
lavori di un comparto in costante evoluzione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Christmas Meeting, Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali), 
Cncc Awards 2006, ICSC (International Council of Shopping Centers), L
´industria dei centri commerciali in Italia (volume annuale del CNCC) 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 71, lunghezza 2/3 di Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Centostazioni - Nuove opportunità negli spazi riqualificati delle stazioni 
ferroviarie 
Focus: Centostazioni, con un investimento di 200 milioni di euro, è impegnata in 
un ampio programma di valorizzazione e gestione di 103 complessi di stazione su 
tutto il territorio italiano, orientato alla soddisfazione degli utenti e dei cittadini. 
Marchi presenti: Airport Elite, Cremonini, McDonald's,Colours & Beauty, Feltrinelli, 
Calzedonia, Tezenis, Accessorize, Yamamay, Elleword, San Paolo IMI, Poste 
Italiane, Despar. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Accessorie, Airport Elite, Archimede 1 , BNL, Calzedonia, Colors & Beauty, 
Cremonini, Despar, Elleworld, Feltrinelli, Ferrovie dello Stato, McDonald´s, 
Poste Italiane , San Paolo IMI, SAVE spa, Tezenis, Yamamay 
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Tipologia: Com. d´impresa 
Un premio all'eccellenza in un settore in crescita 
Gli speciali tematici: I CNCC Awards, giunti alla terza edizione, premiano la qualità 
globale nella gestione e l'eccellenza nelle aree che contribuiscono alla vita e al 
successo dei centri commerciali: una expertise italiana ormai riconosciuta a livello 
internazionale. 19 sono i finalisti ritenuti “meritevoli" di un riconoscimento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Christmas Meeting, CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali), 
CNCC Awards, CNCC Quality & Excellence Awards, Commissione 
Consultiva Centri Commerciali Pianificati - Concept e Gestione, Uni Emas 
14000, Uni En Iso 9001:2000 
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