
                                                                                                                   

 
 

CENTRO COMMERCIALE MAREMÀ:60 NEGOZI PER UN’OFFERTA RICCA E COMPETITIVA 

Giovedì 27 ottobre: i marchi più trendy e alla moda sbarcano a Grosseto 

Si avvicina la grande inaugurazione del Centro Commerciale Maremà di Grosseto, il nuovo 

shopping center che si preannuncia sia come un luogo inedito per la Maremma sia come punto di 

incontro dove passare il proprio tempo libero tra shopping, socialità ed esperienze uniche.  

Tante le novità per il territorio. Per non rovinarvi la sorpresa ve ne citiamo solo alcune; innanzitutto 

la presenza di oltre 1.500 mq di ristorazione che vivranno anche oltre gli orari di apertura del 

centro. Un’esplosione di offerta con tipicità del territorio e molte novità nazionali. Ecco quindi che 

troveremo il Bistrot con cucina toscana Acqua e Farina in cui assaggiare piatti tipici, la deliziosa 

cucina di pesce di Fish Express, un ampio ristorante giapponese, il fruit bar del gruppo Chiquita, 

La Piadineria e la famosa pizza al taglio del gruppo Alice Pizza. E molto altro ancora.  

Altra grande novità per il territorio, la presenza del marchio leader per l’abbigliamento e 

l’attrezzatura sportiva Decatlhon, che ha scelto Maremà per aprire con oltre 2.000 metri di offerta. 

Ad esso si aggiungerà la presenza di un importantissimo marchio internazionale, che aprirà nel 

centro commerciale il primo grande punto vendita della provincia. Ma non vogliamo rovinarvi la 

sorpresa. Ampissima l’offerta dei negozi dedicati allo shopping per tutta la famiglia: dalle grandi 

superfici di OVS, Piazza Italia e Scarpamondo ai numerosi negozi presenti in galleria che 

strizzano l’occhio ad un target giovane. Non manca il gruppo Alcott,oltre a Gutteridge, Intimissimi, 

Calzedonia e Tezenis, The Athlete’s Foot, Amy B. Firenze, ..YES (multibrand con Desigual e Pepe 

Jeans), Kiko Make Up e molti altri. Spazio anche alla cultura con l’apertura di un punto vendita 

Librerie Coop. 

Per chi è alla ricerca delle migliori novità tecnologiche al miglior prezzo, gli esperti di Euronics 

sapranno consigliare lo smartphone più aggiornato, l’elettrodomestico più innovativo o l’ultimo 

gadget elettronico al quale non si può rinunciare. Se volete invece fare un meraviglioso regalo ai 



vostri bambini c’è solo l’imbarazzo della scelta nel regno di Andreini Giocattoli, senza 

dimenticare il grande negozio specializzato Arcaplanet dedicato ai nostri amici animali. 

Grazie ad un Ipercoop grande, accogliente e moderno, un’ampia offerta di negozi, 6 medie superfici 

interne, 4 esterne 3000 posti auto ed un distributore di carburante a marchio Enercoop, il Centro 

Commerciale Maremà presenterà ai propri visitatori un’offerta ricca e competitiva con l’obiettivo di 

diventare in poco tempo il punto di riferimento per lo shopping maremmano. 

 

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.  

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: 
sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La 
società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) 
nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.093,6 milioni di euro al 30 giugno 2016, comprende in Italia: 25 tra ipermercati 
e supermercati, 21 tra gallerie  commerciali e retail park, 1 city center, 2 terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 ulteriori 
proprietà immobiliari. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso 
ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi 
del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata: questi, in sintesi, i punti di forza IGD. 
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