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ltre . sviluppa-

tori immobiliari e

proprietari di shop-

ping center si sono

riuniti per mettere in

mostra gli ultimi pro-

getti e letendenze più innovative nel

mondo della distribuzione commer-

ciale dal al novembre a Cannes

per il Mapic, il più importante evento

mondiale del settore immobiliare re-

tail. Quest’anno si è incentrato sul te-

ma “Un nuovo mix tra negozi espazi

davivere”. L’Italia ha avuto un posto

di primo piano sia nella presentazio-

ne di nuovi progetti sia in tema di

brand partecipanti per captare epro-

porre i modelli innovativi dei propri

negozi e spazi di vendita.

Porta aMare

Tra i progetti ritenuti più impor-

tanti dagli organizzatori del Mapic di

quest’anno compare il progetto, or-

mai in dirittura d’arrivo, di Livorno

presentato da Igd Siiq, il Porta a Mare

Officine storiche. Si tratta di un bel-

lissimo progetto made in Italy che ri-

porta in vita i “docks” dell’area por-

tuale storica di Livorno, sfociando in

spazi retail per . metri quadra-

ti, negozi, un ampio spazio per la

ristorazione ( brand del food and

beverage) per il tempo libero e un

centro fitness e posti auto. Porta

a Mare è concepito come un’esten-
sione del centro storico e si rivolge

sia ai livornesi, sia ai turisti che tran-

sitano principalmente dal porto. «È
importante il fatto che il design del

progetto preserva gli spazi originali

- sottolinea la presentazione del Ma-

pic - eristruttura gli edifici storici del

porto, con una piazza coperta che si

affaccia sul mare». Ladata di apertu-

ra è prevista entro il .

Il progetto di Igd Siiq è l’unico ita-

liano esi confronta con progetti come

il Tsx Broadway di New York o l’Ame-
rican Dream, sempre aNew York, che

prevede milioni di visitatori all’an-
no. Ma anche l’Edinburgh St. James

(Scozia), il Westfield Mall dei Paesi

Bassi, l’Intu Costadel Sol di Torremo-

linos (Spagna) cheprevede milioni

di visitatori all’anno, o il Morocco Mall

Marrakech, per citarne alcuni.

Merlata Mall

Il tema di quest’anno del Mapic trova

piena espressione nel nuovo Merlata

Mall, i cui punti chiave di sviluppo so-

no stati presentati al pubblico inter-

nazionale nell’ambito del convegno

istituzionale italiano organizzato da

Cncc.Ceetrus Italy, lo sviluppatore, ha

presentato il progetto di ampliamen-

to del Centro commerciale di Rescal-

dina, che prevede il raddoppio della

superficie della galleria entro il ,

e per la prima volta il progetto appena

acquisito del Merlata Mall, chesta na-

scendo tra Milano e Rho, nell’area
adiacente aExpo-Mind. Ilnuovo Mer-

lata Mall si svilupperà su una superfi-

cie di circa mila mq, nel cuore del

primo urban smart district milanese

e sarà costituito dadue futuristici edi-

fici collegati tra loro, adiacenti alcom-

plesso residenziale Uptown ecollega-

ti grazie a un ponte pedonale con

l’area Expo-MIND. Il sito offrirà

un’esperienza che va oltre lo shop-

ping. Il design di Merlata Mall èstato

affidato allo studio di architettura

Calliston Rtkl.

Mapic di Cannes

Dal MerlataMall di Milano alPorta aMare di Livorno i tanti casipresentati allamanifestazione internazionale

mettono in evidenzacome il retail possafare da traino allarigenerazione di areeurbane in trasformazione
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Fico Eataly World

Uno dei progetti clou italiani, il Fico

Eataly World, continua a far parlare di

sé anche adistanza di anni dall’aper-
tura. Il food park più grande del mon-

do, con una superficie di mila mq,

sviluppato daPrelios, ha avuto la no-

mination per uno dei Mapic Award,

quello dei Best retail concepts, com-

petendo con progetti aSingapore, in

Francia e nel Regno Unito. Fico com-

prende due ettari di campi estalle,

fabbriche contadine, oltre risto-

ranti, oltre a una media di eventi e

corsi al giorno. E l’ingresso ègra-

tuito. Fico, sebbene il più noto, non è

stato l’unico progetto italiano a rice-

vere una nomination per i Mapic

Awards. Gli altri sono stati il Niu Fla-

gship Italia, il Torino Outlet Village di

Arcus Realestate eil Cordusio District

di Hines Italia.

Il ruolo di Cncc

A fare da fil rouge dei progetti italiani

è stato il Cncc(Consiglio nazionale dei

centri commerciali), che in collabora-

zione con Ita-Italian Trade Agency e

ReedMidem (l’organizzatore del Ma-

pic) hadato vita al Padigione Italia, ol-

tre mq di areaespositiva dedicata

al nostro Paese,all’interno del quale si

sono svolti diversi eventi, organizzati

da Cncc, tra cui il convegno “Impatto
dell’industry dei poli commerciali:

stima del valore economico e sociale”
e “Italy: new development projects”
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In arrivo

il progetto

di recupero

dell’area
portuale

della città

toscana

che destina

15.600 mq

ai negozi
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Milano.

Il rendering del

Merlata Mall che

sarà pronto nel

2021 e che

sorgerà nell’area
adiacente a Expo-

Mind tra Milano

e Rho
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