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− AEDES SIIQ BRINDA A MAPIC ITALY 2019 CON IL “COMCKTAIL” 

 

 

Milano 9 maggio 2019 – In occasione di MAPIC Italy 2019 Aedes SIIQ ha festeggiato il premio 

“Highly Commended”, ottenuto nella categoria “RLI Future Project 2019” al 14° Annual Global 

RLI Awards a Los Angeles, con COMcktail una miscela ideata dal bartender Luigi Barberis con il 

prezioso contributo dei vini della cantina La Bollina.  

Il viaggio sensoriale è iniziato a Mapic France 2018 con un innovativo progetto di Virtual Reality 

e Branding Olfattivo dove il visitatore poteva sentire il profumo, udire i suoni, toccare e vedere le 

fattezze di questo luogo spettacolare e innovativo. A Mapic Italy 2019 il cerchio si chiude con 

l’ultimo senso: il gusto. Nel COMcktail infatti si amalgamano la storicità e la tradizione italiana 

del Rabarbaro, il legame con il territorio del Gavi, la modernità e la freschezza della ginger beer 

e una goccia di COMessence. 

 

Caselle Open Mall è l’innovativo Destination Center che nascerà nell’area adiacente 

all’aeroporto internazionale di Torino con 114.000 mq di GLA, 230 unità, 83.900 Mq di GLA 

retail, 9.400 mq di food & beverage, 18.700 mq di area leisure, 2.000 mq di servizi, 8.000 

parcheggi. Sono previste infine collaborazioni con player internazionali e tanto altro in uno 

spazio dal design hi-tech, sempre con un’anima green ed ecosostenibile che unirà shopping, 

entertainment, cultura e food. 

 
 

**** 

Aedes SIIQ S.p.A.  
 
Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito 
dell’operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) 
avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in 
linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com   
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