
La family company italiana 
regina degli outlets

di Marco Luraschi

Promos guarda al futuro con una nuova strategia di espansione
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Il territorio da pre-
servare e valoriz-
zare, l’orgoglio di 
essere una family 
company che ope-
ra e cresce da oltre 
30 anni nello stesso 

settore e la voglia creare valore econo-
mico e sociale insieme alla filiera del 
real estate: questa una breve sintesi 
della presentazione che Promos ha te-
nuto a Brescia nella Pinacoteca Tosio 
Martinengo alla presenza del fondato-
re e presidente Carlo Maffioli e dei figli, 
i due amministratori delegati Filippo e 
Tomaso Maffioli, ognuno che un am-
bito preciso di sviluppo della società. 
Che poi la Promos sia nata e cresciuta 
a Brescia (dove nel quartiere San Zeno 
e breve realizzerà una nuova sede mo-
derna ed efficiente per i 70 collabora-
tori) oggi capitale della Cultura in Italia 
con la “cugina” Bergamo non è forse 
un caso, considerato l’impegno con-
creto nel sociale del fondatore Carlo. 
Due dati sul gruppo che partito nel 
1990 sviluppando centri commerciali 

di tipo classico, presto ha svoltato ver-
so il nuovo format dell’outlet center che 
oggi è una settore molto importante 
del mercato e di cui Promos è sicura-
mente l’azienda, familiare sempre ma 
che oggi opera insieme a fondi inter-
nazionali, che fa da traino al compar-
to dettando le linee guida di crescita e 
trasformazione. 
I prossimi progetti di Promos prevedo-
no le valorizzazioni di 100.000 mq di 
GLA con i seguenti asset:
• Valmontone Outlet, la creazione 

di una Premium Plaza che ospi-
terà 20 nuovi stores alto di gamma 
(2023/2024);

• Mondovicino Outlet Village, realiz-
zazione di una food court che acco-
glierà 6 nuovi brand di ristorazione 
(2024);

• Outlet Center Brenner, con l’inve-
stitore tedesco Invesco, completa 
ristrutturazione, ampliamento e ri-
posizionamento con l’inserimento 
di una Premium Plaza per 10 nuo-
vi stores e una food court. (2023-
2025).

Il gruppo Promos 
è partito nel 1990 
sviluppando centri 
commerciali di 
tipo classico
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“L’ultima e recente fase della vita di 
Promos - commenta Carlo Maffioli - è 
la rigenerazione dei progetti, quei pro-
getti che io definisco stanchi e su cui 
bisogno creare valore. E noi ormai sia-
mo chiamati per fare questa rigenera-
zione. Possiamo mettere sul piatto la 
nostra storia, identità ed esperienza 
oltre che le nostre idee. Noi guardia-
mo cosa succede nel mondo e siamo 
veloci, affidabili e intuitivi negli obiettivi 
da raggiungere, e sappiamo quanto sia 
importante per operatori come i fon-
di raggiungere gli obiettivi. E abbiamo 
anche ottimi rapporti con le pubbliche 
amministrazioni, il che oggi è fonda-
mentale”.

L’intervento sull’out-
let Brenner preve-
de un investimen-
to di 20 mln di euro 
in 5 anni insieme a  
Invesco. “Valutiamo 

mercati esteri - conferma Filippo Maf-
fioli - come per esempio la Germania, 

partendo da Francoforte. Inoltre vo-
gliamo continuare a rilanciare asset in 
difficoltà sul territorio. Un obiettivo è 
anche aumentare l’asset under mana-
gement”. Il progetto di valorizzazione 
del centro Le Vele di Desenzano, che 
diventerà un esempio di decarboniz-
zazione, è un modello, anche di tipo in-
dustriale, insieme a partner finanziari 
come i fondi, che vuole essere replica-
to in altre operazioni partendo da loca-
tion interessanti. “Vogliamo rimanere 
sul territorio - il commento di Tomaso 
Maffioli - non vogliamo si impoveri-
sca il tessuto imprenditoriale locale e 
quindi guardiamo alla crescita senza 
dimenticare le nostre radici”. 
Un altro aspetto importante del futuro 
di Promos saranno i criteri ESG, sarà 
proprio Carlo Maffioli a seguire l’im-
pegno della società nell’ambito legato 
non solo all’efficientamento energetico 
dei progetti ma anche nel sociale, nella 
solidarietà, nella necessità del territo-
rio, creando anche una rete tra azien-
de, istituzioni, città. 

Investimenti, 
espansione e 
valorizzazione in 
chiave sostenibile
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Il 2022 si è concluso per Promos, superando 
a doppia cifra i valori del 2019, con

8
Strutture

in portfolio

800
Stores under 
management

200k
mq di GLA

(+140% vs 2019)



Creare un modello industriale che sia in gra-
do di realizzare progetti di valorizzazione di 
asset esistenti in ambito retail con l’ausilio 
di tutta la filiera immobiliare. Sposando la 
rotta tracciata da il Quotidiano Immobiliare 
con l’iniziativa di Camelot. Con queste parole 
Carlo Maffioli ci racconta il futuro del gruppo  
Promos.

CARLO MAFFIOLI DI PROMOS SPOSA IL PROGETTO 
DI INTEGRAZIONE DELLA FILIERA DE ilQI

INTERVISTA

MILANO

Promos dopo aver festeggiato i 30 anni di at-
tività nel settore retail guarda al futuro con 
una strategia dedicata principalmente alla ri-
qualificazione di asset commerciali esistenti 
da valorizzare con un occhio anche al merca-
to estero, in primis partendo dalla Germania. 

PROMOS: PIANI E STRATEGIE DI SVILUPPO 
DELLA FAMILY COMPANY

SERVIZIO

MILANO

SERVIZIO E INTERVISTE REALIZZATI ALL’EVENTO
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“Il settore retail è partito bene nel 2023, stia-
mo vedendo dei bei numeri” commenta To-
maso Maffioli, AD di Promos, che conferma i 
buoni risultati di chiusura del 2022 dopo due 
anni molto difficili per il retail. Maffioli ci par-
la anche del progetto di valorizzazione de Le 
Vele di Desenzano che rappresenta un mo-
dello che si può riproporre concettualmente 
in altre location e su altri asset.

Filippo Maffioli, AD di Promos, alla presen-
tazione della strategia futura della società ci 
spiega le linee di crescita che puntano sul-
la valorizzazione di strutture commerciali in 
difficoltà con un nuovo modello industriale, 
anche insieme a fondi di investimento na-
zionali e internazionali. Maffioli ci racconta 
anche il progetto dell’Outlet Brenner insieme 
agli investitori.

TOMASO MAFFIOLI, PROMOS: 2022 UN BUON ANNO, 
IL NUOVO ANNO È PARTITO BENE

FILIPPO MAFFIOLI, PROMOS: PUNTIAMO 
SUL RILANCIO DELLE STRUTTURE DA VALORIZZARE

INTERVISTA

INTERVISTA

MILANO

MILANO
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•• «Siamo stati interpellati
per avere un parere: noi rite-
niamo che sia urgente agire il
prima possibile. Con la chiu-
sura del supermercato e del
cinema, di fatto, si ha una
struttura vuota che, se non at-
tenzionata dalla vigilanza,
può trasformarsi in una bom-
ba ad orologeria sulla città».
Non ha alcun dubbio Carlo
Maffioli, presidente di Pro-
mos - società leader in Italia
nello sviluppo, crescita e pro-
mozione di centri commer-
ciali e outlet - riguardo al
Freccia Rossa. «L’ammini-
strazione pubblica in questa
partita gioca un ruolo chiave
- aggiunge -, è necessario che
istituisca e istituzionalizzi un
tavolo di lavoro per capire co-
me agire e chi fare agire. Ci
vogliono confronti e idee con
attori specializzati nel setto-
re per tirare fuori lo shop-
ping center da questa com-
plessa situazione».

Come? Con una nuova voca-
zione («che richiederebbe al-
meno 20 milioni di investi-
mento») perché - sottolinea
Maffioli - «quando i centri
commerciali muoiono è qua-
si impossibile farli tornare in
vita. Serve una diversificazio-
ne: un’area di multiservizi af-
fiancata a attività B2C che va-
dano incontro alle esigenze
delle famiglie, prendendo in
considerazione per esempio
l’elemento casa offerto sotto
uno sguardo alternativo, che
non preveda negozi di mobi-
li, casalinghi o di simil-Brico,
ma qualcosa di originale».

Una proposta vista con gli oc-
chi di un esperto e fondatore
di un’azienda attiva sul mer-
cato da oltre 30 anni, prima a
portare in Italia il franchi-
sing Mediaworld e prima a
importare dagli Usa il format
Factory outlet village, e che
recentemente ha scelto di
orientare il principale busi-
ness aziendale sul recupero
di strutture di retail non più
performanti. Un’attività svol-
ta in partnership con banche
e fondi internazionali, «per

lavorare e investire su asset
strategici che necessitano di
nuova linfa», puntando an-
che sulla sostenibilità.

Una «mission» avviata già in
alcuni importanti spazi tra
cui, nel Bresciano, il centro
commerciale Le Vele di De-
senzano «bisognoso di un ur-
gente restyling». Un proget-
to in fase avanzata e uno stan-
ziamento di 20 milioni di eu-
ro per un completo stravolgi-
mento, ampliandolo e ren-
dendolo open air, per riposi-
zionarlo sul mercato. Ma
non solo: previsti nell’imme-
diato futuro ulteriori inter-
venti di recupero al Valmon-
tone Outlet, Outlet center
Brenner e al Mondovicino ou-
tlet village. «Una family com-
pany con alle spalle una lun-
ga storia nel settore, esperien-
za e idee da mettere sul mer-

cato del retail», che vanta ne-
gli oltre 30 anni di «carriera»
una gestione di 60 strutture
commerciali, di cui 14 facto-
ry outlet village, investimenti
promossi per oltre 3 miliardi
di euro e 1.800 partner. Oggi
Promos conta 70 dipendenti,
8 strutture in gestione (nel
2019 erano 3), di cui 4 outlet,
con 800 negozi (+80% rispet-
to al pre-pandemia).

Solo in provincia gestisce
Le Vele di Desenzano, il cen-
tro commerciale Europa di
Palazzolo e in città Campo
Grande e il complesso di via
Mantova. Strutture che sa-
ranno valorizzate: interventi
su verde, viabilità e parcheg-
gi a Campo Grande; miglio-
rie alle gallerie, all’arredo e
all’illuminazione a Palazzolo
e una riqualificazione e rivisi-
tazione dell’offerta commer-
ciale in via Mantova.  •.

AlcentroCarloMaffioliconaccantoifiglieCeodiPromos,TomasoeFilippo

GLI ESPERTI Il gruppo bresciano è leader nel recupero e rilancio delle strutture retail non più performanti. Ha portato in Italia modelli come la factory outlet village

«Il Freccia Rossa vuoto, una bomba sociale»
Maffioli: «Il Comune dovrebbe istituire un tavolo per capire come agire». Promos ha gestito finora 60 realtà commerciali

Marta Giansanti

La società
ha promosso
investimenti
nel settore
per 3 miliardi
di euro
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Commercio

Freccia Rossa
Promos: «Noi
ci siamo»

«N oi ci siamo, il
passo però
dovrebbe farlo

l’amministrazione
comunale: dovrebbe
convocare un tavolo di
lavoro con realtà
specializzate nel settore».
Le basi di un rilancio del
centro commerciale
Freccia Rossa ci
sarebbero, manca però
una regia istituzionale
che coinvolga attori
qualificati ad attuarlo.
Carlo Maffioli, presidente
di Promos, società
bresciana impegnata
nella gestione e nel
rilancio di spazi
commerciali, commenta
a margine della
presentazione del
bilancio 2022 del gruppo
la situazione del centro
commerciale di viale
Italia. Per garantire un
futuro a una realtà entrata
ormai in una crisi
irreversibile, ipotizza
Maffioli, mantenere una
vocazione esclusivamente
commerciale non basta:
meglio ampliare l’offerta
includendo servizi alla
persona (come
ambulatori medici) e alle
famiglie, sulla scia di
quanto sperimentato
dalla stessa Promos in
una delle sue 8 strutture,
il Valmontone Outlet in
provincia di Roma. «Si
tratta di un test che sta
dando ottimi risultati e
che replicheremo in altri
progetti di rilancio»,
spiega FilippoMaffioli.
Lo scopo è offrire tutto
ciò che non si trova
online in aggiunta
all’offerta classica del
retail.
Intanto la società, che

Maffioli guida insieme ai
figli e amministratori
delegati Tomaso e
Filippo, chiude un 2022
in positivo, con un
ritorno ai livelli pre-covid
e un totale di 12 milioni di
visitatori nelle quattro
strutture bresciane
gestite dalla family
company (i centri Le Vele
di Desenzano e Europa di
Palazzolo, Campo Grande
e il complesso di via
Mantova a Brescia).
Il 2023 non è dameno,

con un aumento delle
vendite in periodo di
saldi superiore rispetto al
2022: +37%. Numerosi
inoltre i progetti di
riqualificazione e rilancio
delle strutture:
l’intervento più
consistente interessa il
centro commerciale Le
Vele, che entro l’estate
cambierà volto
diventando open air e con
una nuova «food court»,
per un investimento
totale da 20milioni di
euro. Anche il centro
Europa sarà oggetto di
interventi di
miglioramento nelle
gallerie, negli arredi e
nell’illuminazione.
A Campo Grande sono

in programma invece
interventi sul verde, la
viabilità e i parcheggi,
mentre gli spazi di via
Mantova saranno
riqualificati, con una
rivisitazione dell’offerta
commerciale.

Nicole Orlando
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IlGamberoRossoconferma
6«DueConi»nelBresciano
4 in città, 2 in provincia. Per nessuna gelateria il top dei Tre Coni

La guida

di Maurizio Bertera

Ancora una volta l’assalto al
cielo dell’arte fredda si è fer-
mato ai Due Coni: per la Guida
Gelaterie d’Italia del Gambero
Rosso, presentata al Sigep di
Rimini, il top è rappresentato
dai Tre Coni. Molto ambiti
quanto le famose Tre Forchet-
te per i ristoranti, i Tre Gambe-
ri per le osterie, i Tre Spicchi
per le pizze e via così. In Lom-
bardia, per capirsi, i Tre Coni
premiano solo 14 negozi di cui
sei a Milano. Per la cronaca, i
più vicini alla provincia di Bre-
scia sono l’Oasi American Bar
a Fara Gera D’Adda (Bassa Ber-
gamasca) e Pasqualina, ad Al-
menno S. Bartolomeo, 12 chi-
lometri da Bergamo.
Ma veniamo ai campioni sul

territorio: a Brescia il poker di
locali con i Due Coni è stato
confermato in toto. Il primo è
il ricercato Alimento di Cesare
Rizzini: un vero e proprio la-
boratorio del gusto, non solo
di gelati che trovano l’esalta-
zione nel cioccolato puro. Poi
c’è lo storico Possi dove Paolo
Possi ha raccolto l’eredità del
padre Lucio che a metà degli
anni ’70 fece conoscere ai bre-
sciani il piacere del gelato arti-
gianale. E ancora Ribera, spe-
cialista del gelato naturale e
delle granite estive in stile sici-
liano. Infine Bedussi che fa
(bene) un sacco di cose ma re-
sta un ‘cult’ per i gelati prepa-
rati, da oltre un trentennio. da

Patrizia Bedussi. La guida ri-
porta una frase divertente del-
la patronne: «Nel ’92 quando
aprimmo il primo locale non
sapevo niente di gelato, ora
vorrei tornare a fare solo quel-
lo». Il commento degli ispet-
tori alla dichiarazione è cen-
trato: «L’importante è che si
continui a trovare “quel” gela-
to, in cima ai suoi pensieri e
mai così buono: prodotti, so-
prattutto di nicchia, che ven-
gono lavorati al meglio prima
dell’impiego in gelateria».
La Bassa e il Garda possono

invece vantare gli altri Due Co-
ni: il primo è Mille a Verola-
nuova, doveGabriele Piè e Ivan
Gorlani (bravissimo pizzaiolo,
tra l’altro) portano avanti il
progetto di alimentazione
buona e sana, in linea con la
loro filosofia. Il secondo è Ge-
lateria Ciocolat in quel di To-
scolanoMaderno dove Carme-
la Grotta e Andrea Florioli
«giocano»molto con il territo-
rio, servendosi di fornitori
molto attenti. Gli altri premiati
si trovano a Leno e ancora sul
Garda: nel primo caso, il Cono
singolo è andato alla Bottega
del Gelato, locale in costante
crescita e citato per il cioccola-
to. Nel secondo, il riconosci-
mento è finito alla Casa del
Dolce di Salò, «posticino» di
successo a fianco del Duomo
cittadino, e Vassalli a Polpe-
nazze, altro approdo sicuro. Se
dobbiamo fare un appunto al-
la Guida del Gambero Rosso
2023 non è tanto per l’assenza
di almeno un Tre Coni brescia-
noma su uno spirito conserva-
tivo: in provincia c’è del movi-
mento, ha senso seguirlo più
da vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso Confermati i quattro «Due coni» in città, due in provincia. Altri riconoscimenti

I segnalati
A Brescia confermato
il poker: Alimento, di
Cesare Rizzini, Possi,
Ribera e Bedussi

Un progetto

karen
Evidenziato



Il progettoaDesenzano.Ecco come diventerà il centro commerciale Le Vele

BRESCIA. Se cercassimo un
esempio di azienda familiare
che contribuisce a rivestire un
ruolo strategico per la crescita
e lo sviluppo del Paese, la bre-
sciana Promos farebbe al caso
nostro. Fondata nel 1990 da
Carlo Maffioli, nei suoi primi
32annidivitahacreatoegesti-
to in Italia 60 strutture com-
merciali, di cui 14 factory out-
letcenter,promuovendoinve-
stimenti per oltre 3 miliardi di
euroesviluppandounasuper-
ficie commerciale superiore a
1,5milionidi mq.«Siamo,ere-
steremo, una family company
in un comparto, quello del re-
tail, dove operano colossi e
multinazionali americane -
precisa con orgoglio il presi-
dente Carlo Maffioli, affianca-
to dai figli Filippo e Tomaso
nelruolodiamministratoride-
legati-.Èproprio questala no-
stra forza: abbiamo alle spalle
una storia importante, abbia-
mo le competenze e le idee;
siamo veloci e flessibili, sap-
piamo orientare i nostri per-
corsi declinandoli nei tempi e
dei diversi territori».

Il debutto degli outlet. La so-
cietà è nata e cresciuta negli
anni del «boom» dei centri
commerciali, ma il grande sal-

to arriva nel 2000 con l’intro-
duzione (primi in Italia) della
formula«outlet»:«Gallerie, su-
permercati,centricommercia-
li erano la fotocopia gli uni de-
gli altri - spiega Maffioli -. Nel
mercatodel retailserviva qual-
cosa di nuovo: dopo un viag-
gio negli Stati Uniti ho capito
che la strada da percorrere era
quella della formula outlet».

Il debutto è rappresentato
dall’OutletFranciacorta diRo-
dengo Saiano: «Non è stato
semplice convincere i partner
ad investire nel nuovo proget-
toin Franciacorta.Ma l’opera-
zione si è rivelata un successo,
che continua anche oggi, e of-
fre lavoro a quasi mille perso-
ne».

La società. Oggi Promos pos-
siede portfolio di 8 strutture -
tra cui 4 outlet - in gestione
(erano 3 nel 2019), 800 «stores
under management» (+80%
sul 2019) e 200.000 mq di Gla
(+140% sul 2019), la società -
100% a capitale italiano spie-
ganoFilippoeTomasoMaffio-
li - si conferma punto di riferi-
mentonel mercatoretail e lea-
der nel settore dei factory out-
let. Il 2022 ha anche portato
all’ingresso di nuove strutture
(Outlet Center Brenner, Parco
Commerciale Campo Grande
di Brescia ed il Complesso di
ViaMantova aBrescia); all’au-
mento dei contratti di affitto -
sia nuovi che rinnovati - per
un totale di 100 (+80% rispetto
al 2019); ad un costante au-
mentodivisite neicentrigesti-

ti che negli ultimi 12 mesi ha
raggiunto i 20milioni. Sono 4
le strutture nel Bresciano (100
negozi e 85mila mq di superfi-
cie commerciale): il comples-
so Le Vele di Desenzano, il
Centro Europa di Palazzolo,
Campo Grande di Brescia e il
complessoViaMantovadiBre-
scia.

Rigenerazione.La nuova fron-
tiera è rappresentata dalla ri-
generzione dei centri com-
merciali esistenti «Noi li chia-
miamo "progetti esistenti
stanchi" - spiega il presidente
-.Dopo trent’anni,pur mante-
nendolanostra identitàabbia-
mo scelto di intraprendere un
nuovo percorso che oggi è
orientato al recupero delle
strutture non più performan-
ti, in partnership con banche
e fondi internazionali».

Un esempio è rappresenta-
to dall’investimento da 20 mi-
lioni per il restyling de Le Vele
a Desenzano: «Il centro si tro-
vainunaposizionemoltointe-
ressante:verrà completamen-
te rimodernizzato, ampliato e
reso open air - spiegano Filip-
poeTomasoMaffioli-.Creere-
mo una food court con 8 risto-
ranti pronta entro l’estate.
Mentre interventi su verde,
viabilitàeparcheggi interesse-
rannoCampoGrande.Investi-
remo nella galleria del centro
Europa e abreve il pianoper la
riqualificazione dell’offerta
per Via Mantova».

La leva degli asset incagliati
ed i centri commerciali da
«svecchiare»nonèl’unicastra-
da intrapresa Promos: «Stia-
mo valutando anche i mercati
esteri, il nostro modello di bu-
sinesssiadatta particolarmen-
te al mercato tedesco: stiamo
dialogando per lo sviluppo di
due progetti a Francoforte».
Promos è pronta a conquista-
re,con laformulaoutlet, la ter-
ra tedesca. //

La famigliaMaffioli.Da sinistra Filippo, il presidente Carlo e Tomaso

BRESCIA.Creareunacommuni-
ty di imprenditori illuminati
per fare diventare Brescia,
non solo capitale della cultu-
ra, ma anche della solidarietà.
L’appello arriva dal presiden-
te Carlo Maffioli: «È un sogno
che cullo da tempo. L’obietti-
vo è creare un comitato, una
community di lavoro in grado
di dare risposte a esigenze ai

progetti di solidarietà che
emergono dal nostro territo-
rio». Maffioli è stato tra i pro-
motori dell’iniziativa che nel
2020 ha coinvolto l’outlet di
Valmontone:«Durantela pan-
demia abbiamo realizzato il
centro drive-in vaccinale più
grandedel Lazio: il fondotede-
sco, proprietario del centro
ha investito 100mila euro, ma
l’esperienza è stata subito re-
plicata in Germania. Un’idea
figliaodi un progetto con radi-
ci bresciane ed ispirato al cen-

tro di via Morelli creato da
«aiutiAMObrescia». Promos
oggi è impegnata nel rispetto
deirequisiti Esg(environmen-
tal, social and governance),
«criteri che seguo personal-
mente», dichiara Maffioli. Lo
scorsodicembreabbiamo ero-
gato un extra bonus di 500 eu-
roatutti idipendenti percom-
battere il caro bollette, men-
tre presto ci trasferiremo nel-
la nuova sede di via San Zeno
a Brescia: il quartier generale
sarà dotato di locali cucina
per i dipendenti e di un’area
per l’accoglienza dei figli dei
dipendenti.L’edificiosaràeco-
sostenibile con impianto foto-
voltaico sul tetto. //

LeVele. La nuova «food court»

Nuova sfida di Promos: rigenerare
i centri commerciali in difficoltà

Family company

Roberto Ragazzi

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Maffioli: «Anche nel retail
c’è bisogno d’innovazione»
A Le Vele di Desenzano
investiti 20 milioni di euro

«Unire le forze per fare di Brescia
una capitale della solidarietà»

L’appello
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Euronext Growth Milan, il tramonto della 
Borsa
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Euronext Growth Milan, il tramonto della Borsa 
#immobiliare #realestate

Monitor Immobiliare
·@MonitorImmobili Jan 23

È online REview, il settimanale del Real Estate 
e dell'Asset Management

È triste pensare alla Borsa di Piazza
Affari del passato. Andando indietro nel
tempo, negli anni Ottanta del secolo
scorso

25 Gennaio 2023  |   di Maurizio Cannone,
direttore Monitor

Euronext Growth Milan, il
tramonto della Borsa Andrea Radice è il nuovo COO di Yard

Reaas. Laureato in Architettura presso il
Politecnico di Milano, Radice ha una
consolidata

24 Gennaio 2023  |   di red

Yard Reaas: Andrea Radice
nominato COO

Il Presidente di ANCE Lombardia,
Tiziano Pavoni, insieme al Consiglio
Generale dell'Associazione regionale
dei costruttori

24 Gennaio 2023  |   di E.I.

Ance Lombardia: elezioni
regionali, necessario dare
attenzione al settore
costruzioni Ideare e sviluppare progetti nel settore

delle costruzioni con l'obiettivo di
migliorare la sostenibilità, le condizioni

24 Gennaio 2023  |   di E.I.

Federated Innovation @MIND:
nuovi sviluppi per l'area
Construction Tech

Aumenta il fatturato della distribuzione
totale in Italia nel mese di dicembre
2022. L’incremento, rispetto allo stesso

24 Gennaio 2023  |   di red

GDO: in Italia fatturato +10,9%
a dicembre. Mix del carrello
-1% causa caro prezzi

BCC Bergamasca e Orobica ha ceduto
un portafoglio di crediti
prevalentemente UTP del valore di
circa 15 milioni di GBV al

24 Gennaio 2023  |   di red

Europa Investimenti con BCC
Bergamasca e Orobica per
cessione portafoglio crediti

 

Promos: al via nuovi progetti nel
2023. Stanziati 20 mln
di E.I. 24 Gennaio 2023

Promos chiude il 2022 superando a doppia cifra i valori del 2019 con un portfolio di 8
strutture in gestione (erano 3 nel 2019), 800 stores under management (+80% rispetto al
2019) e 200.000mq di GLA (+140% sul 2019).
 
Un anno che ha portato all’ingresso in portfolio di nuove strutture (Outlet Center
Brenner, Parco Commerciale Campo Grande e Complesso Commerciale Via Mantova),
all’aumento dei contratti di affitto  per un totale di 100 (+80% rispetto al 2019) e a un
aumento di visite nei centri gestiti che negli ultimi 12 mesi ha raggiunto i 20 milioni di
footfall.
 
Rispetto alle attività di leasing, l’occupancy complessiva degli asset gestiti è cresciuta
ed è attualmente pari al 97%. I nuovi brand all’interno del portfolio sono stati 20.
 
Potenziata anche l’offerta food&beverage con l’ingresso di 4 nuove insegne, sia di
catene internazionali sia di operatori locali, per un mix&match assolutamente
premiante. 
 
Sono in pipeline 3 nuovi progetti che andranno a creare nuove Food Court all’interno
degli asset in portfolio per un totale di 6.300 mq che ospiteranno 30 tra nuovi bar e
ristoranti.
 
Le prime settimane del 2023, grazie ai saldi, stanno facendo registrare valori positivi con
un incremento delle vendite superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
per la maggior parte delle insegne.
Le strutture in gestione registrano crescite a doppia cifra sia per vendite (+37% vs 2022)
che per footfall (+13% vs 2022).
 
Anche sul territorio le strutture confermano un incremento rispetto al 2022 con un tasso
di conversione più elevato: nonostante un flusso in lieve diminuzione, aumentano gli
acquisti a fronte delle visite.
 
Gli asset in capo a Promos nella provincia di Brescia tornano ai livelli 2019 raggiungendo
un footfall di 12 milioni di visitatori l’anno e mantenendo un’occupancy del 95%.
 
Nei prossimi 2 anni si assisterà a rivalorizzazioni commerciali che renderanno
maggiormente attrattive le strutture e contribuiranno a rilanciarle sul mercato. Un
esempio ne è l’investimento da 20 milioni di euro dedicato al più importante progetto di
sviluppo in pipeline per il prossimo biennio 2023/2024: il restyling del Complesso
Commerciale Le Vele che sarà  rimodernizzato, ampliato e reso open air.
 
Interventi su verde, viabilità e parcheggi per il Parco Commerciale Campo Grande
mentre al Centro Commerciale Europa saranno apportate migliorie a galleria, arredo e
illuminazione. Sarà invece presentato a breve il piano per la riqualificazione e
rivisitazione dell’offerta commerciale per Via Mantova.
 
Anche gli altri asset in portfolio saranno oggetto di sviluppo a partire dal 2023 e negli
anni a seguire: 100 mila i mq oggetto di intervento che si concretizzeranno in
Valmontone Outlet (creazione di una Premium Plaza che ospiterà 20 nuovi stores alto di
gamma; Mondovicino Outlet Village (realizzazione di una food court che accoglierà 6
nuovi brand di ristorazione); Outlet Center Brenner (completa ristrutturazione,
ampliamento e riposizionamento con l’inserimento di una Premium Plaza per 10 nuovi
stores e una food court).
 
Carlo Maffioli, Presidente Promos: “Il 2022 è stato l’anno che ha consolidato il nuovo
corso della nostra azienda, rafforzandone il posizionamento come leader di mercato nel
settore Outlet e accrescendone il valore. Dopo oltre 30 anni, pur mantenendo la nostra
identità, abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso che è oggi più orientato al
recupero di strutture non più performanti. In partnership con banche e fondi
internazionali, quindi, lavoriamo ed investiamo su asset strategici che necessitano di
nuova linfa. Nonostante ciò, oggi Promos continua orgogliosamente ad essere una
Family Company e non cambierà. Perché il nostro know how e la nostra visione
imprenditoriale volta alla cultura del fare, uniti ai nostri valori ci stanno premiando e
siamo certi che continueranno a farlo”.

 promos
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Un rendering del restyling previsto al Centro commerciale Le Vele gestito da Promos

! NEWS

Promos archivia il 2022: 200mila mq fra
outlet e centri commerciali
" - Promos gestione immobiliare - Promos outlet - Promos centri commerciali

Un 2022 che si chiude in positivo - superando i livelli del 2019 - e un 2023 che si apre con molti nuovi progetti.

Questo, in sintesi, l’andamento di Promos, specialista degli outlet, fondato nel 1990 da Carlo Maffioli e da

lui diretto, come presidente, insieme ai figli e amministratori delegati Filippo e Tomaso.

I nuovi centri in gestione di Promos.

L’anno ha portato all’ingresso, nel portafoglio del gruppo lombardo, dell’outlet Brenner di Bolzano, del

parco commerciale Campo Grande di Brescia e del complesso commerciale Via Mantova (Bs), nonché

all’aumento dei contratti di affitto - sia nuovi che rinnovati - per un totale di 100 (+80% sul 2019). Le visite

hanno totalizzato, sempre nei 12 mesi, i 20 milioni. Rispetto alle attività di leasing, il livello complessivo di

locazione ha toccato il 97%, con 20 nuovi marchi come Patrizia Pepe, Lush, Hugo Boss, Flavio

Castellani e Gap Kids. A questi si sommano quattro insegne della ristorazione, locale e internazionale. Tirando

le somme Promos ha attualmente otto strutture in gestione, di cui quattro outlet, contro le tre del 2019, ben

800 negozi (+80% rispetto a tre anni fa) e 200.000 mq di Gla (+140).

Lavori in corso: restyling, premium plaza e nuove food court.

Veniamo alla pipeline per il 2023-2024 (e oltre), che prevede, come operazione chiave, il restyling, da 20

milioni di euro, del centro Le Vele di Desenzano del Garda (Brescia), oggi di 28mila mq, che sarà

completamente rammodernato e ampliato. Da sommare gli interventi su verde, viabilità e parcheggi, al parco

commerciale Campo Grande, mentre al centro commerciale Europa di Palazzolo (Bs) saranno apportate

migliorie a galleria, arredo e illuminazione. Verrà inoltre presentata, a breve, la riqualificazione e rivisitazione

dell’offerta del complesso commerciale Via Mantova. Anche altri asset in gestione saranno oggetto di

sviluppo a partire da quest’anno, per un totale di 100mila mq di interventi: al Valmontone outlet di Roma

sarà aperta una "premium plaza" con 20 nuovi marchi di fascia alta più 6 nuove attività ristorative (2024). A

Bolzano Brenner saranno completati la ristrutturazione, l’ampliamento e il riposizionamento: anche qui sorgerà

una nuova piazza con 10 tenant e una food court (anni 2023-2025). Da precisare che Promos, pioniera

nell’integrazione fra alimentare e moda (è del 2015 l’apertura al Valmontone della prima area food all’interno

di un outlet), sta realizzando tre nuovi progetti che andranno a creare altrettante ancore, per un totale di

6.300 mq con 30 insegne fra bar e ristoranti.

Controtendenza bresciana.

In netta opposizione rispetto agli andamenti del territorio bresciano gli asset in capo a Promos (85mila

mq formati da Le Vele, centro Europa, Campo Grande e Via Mantova) sono tornati ai livelli del 2019,

raggiungendo un footfall superiore ai 12 milioni di visitatori e mantenendo un’occupazione del 95 per cento.

Obbligatorio ricordare, in proposito, la crisi del Frecciarossa: 30mila mq, 120 insegne e un possibile

restyling da parte del creditore, il Fondo Efesto. Il centro, in liquidazione dalla metà di dicembre, ha da poco

perso anche il multisala Wizard e, da domenica 22 gennaio, il supermercato Italmark.

Una nuova strategia per Promos: rivitalizzare le strutture meno performanti.

"Il 2022 ha consolidato il nuovo corso della nostra azienda, rafforzandone il posizionamento come leader di

mercato negli outlet e accrescendone il valore - osserva il presidente Maffioli - Dopo 32 anni, pur

mantenendo la nostra identità, abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso che è oggi più

orientato al recupero di strutture che non risultano attuali. In partnership con banche e fondi internazionali,

lavoriamo e investiamo su asset che, pur rimanendo strategici, necessitano di nuova linfa. Nonostante ciò,

Promos continuerà a essere una "family company" totalmente italiana".

 di Luca Salomone
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NOTIZIE DEL GIORNO

Il tartufo di Appennino Food
Group nei panini De Santis

Longino & Cardenal, novità nel
catalogo 2023: carne, caviale e
brodi

Il Bar di Obicà apre in via Mercato
con una cocktail list d'autore

Gibus, ricavi a 84 milioni nel 2022
nel design outdoor Horeca e non

ALTRI ARTICOLI
Il format Amore di Autogrill atterra
all'aeroporto di Düsseldorf

Dopo l'inaugurazione dei punti vendita italiani nelle aree di
sosta autostradale di Montepulciano e Badia al Pino, in
Toscana, il format Amore - Do Eat Better di Autogrill atterra
anche all'aeroporto di Düsseldorf. Si tratta del debutto
aeroportuale per il concept gastronomico ispirato allo stile di
vita italiano che si differenzia dagli altri per…

Impact food, a Roma apre il primo
fast food sostenibile 100% vegetale

Un fast food che fa della sostenibilità e della riduzione
dell'impatto ambientale la sua missione debutta a Roma. Si
tratta di Impact food che, ai Parioli, inaugura il primo punto
vendita di un'insegna che punta a svilupparsi in franchising e
creare le basi per ampliare l’attività in più settori nei quali la
cultura, la filosofia e i valori di del…

Passalacqua, da torrefattore a
franchisor sulla scia dei Bar Mexico

Nel 75° anniversario di attività, la torrefazione Passalacqua
riannoda i fili con la propria tradizione e rilancia il progetto di
caffetteria a marchio Passalacqua family - coffee from
Naples since 1948 in franchising. Un progetto che intende
rinnovare l'intuizione pioneristica che nel 1952 ha portato alla
nascita della catena dei Bar Mexico,…

Iffco Italia presenta Pristine, la nuova
gamma di panne

Sette nuovi prodotti per soddisfare le esigenze dei
professionisti e dei consumatori. Con la gamma Pristine, Iffco
Italia ha presentato a Sigep (il Salone internazionale della
gelateria e pasticceria tenutosi a Rimini dal 21 al 25 gennaio)
una nuova linea premium completa per tutti i gusti e le
necessità: 4 prodotti per la categoria Whipping…

Bomaki sceglie la connessione
UaniaBox per la business continuity

Connessione veloce e stabile per Bomaki che ha scelto la
soluzione UaniaBox per i propri punti vendita così da abilitare
la business continuity su tutto il network. Una decisione
determinata dall'aumento di complessità delle operazioni di
ordinazione e consegna (soprattutto tramite food delivery)
che ha richiesto alla catena food retail nata nel…

News
Sviluppo rete
Protagonisti
Prodotti
Fornitori & Servizi
ADV News
Eventi
 

Distribuzione Moderna
Technoretail
Green Retail
DM Magazine
PL Magazine

    
  Il sito

Chi siamo
Contatti
Privacy & Cookies
Newsletter

ristorazionemoderna.it - Copyright © 2023 Edizioni DM Srl - Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano | P. IVA 08954140961 - Tutti i diritti riservati | Credits

I nuovi centri in gestione di Promos.

Lavori in corso: restyling, premium plaza e nuove food court.

Controtendenza bresciana.

Una nuova strategia per Promos: rivitalizzare le strutture meno performanti.
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La riscossa del retail fisico fa bene a IGD Siiq: utile netto a
26,5 milioni di euro a giugno 2022

The Winesider, ecco l'app per automatizzare la gestione
della cantina
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