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CASELLE - TORINO
PROGETTO AEDES

Via libera all'Open Mall
da 12 milioni di visitatori
Promette di portare sul territorio 2.500 mila posti dilavoro,di cui duemila diretti e il resto indotto,e di rivoluzionare il concetto di shopping center. Ottenuti i permessi a
costruire da parte del Comune,è stato presentato Com Caselle Open Mall,il nuovo progetto realizzato da Aedes
Siiq,il primo di questa portata perla societàimmobiliare,
che sorgerà nell'area a nord di Torino,proprio difronte
all'aeroporto Sandro Pertini.Uninvestimento da300-350
milioni dieuro,che a metà 2020 dovrebbe vedere la posa
della prima pietra e aprire i battentiafine 2022,dopo un
iter iniziato ben13annifa.«Sono serviti5o provvedimenti
normativi e il coinvolgimenti di4o enti- ha detto l'ad di
Aedes,Giuseppe Roveda,non senza una vena polemica
verso le lungaggini burocratiche -.In più,nel2013abbiamo cambiato il progetto in corsa perché ci siamo accorti
che il centro commerciale classico non rispondeva più alle
esigenze deiconsumatori.Com,infatti,nasce sotto la definizione di destination center,pensato come
luogo diincontro più che come semplice zona shopping».L'area sviluppata è di114mila
MILIONI
metri quadrati. Conterrà 230 negozi, con
L'investimento
83.900 mq dedicati al retail,9.400 mq alfood,
per il nuovo
2mila aiservizi e 8mila posti auto.Ciò che lo
shopping center
caratterizza è l'alternanza di spazi aperti e
che sorgerà di
chiusi,percorsi pedonali e ciclabili, mentre
fronte
grande spazio avràl'entertainment.Su queall'aeroporto di
sto aspetto,Aedes ha già stretto un accordo
Torino, a meno di
2 ore da Milano e
con National Geographic che proporrà
da Genova
un'ampia gamma di attrazioni tematiche.
Tutto è improntato all'ecosostenibilità,
con impianto geotermico,pannelli solari e fotovoltaici,
riutilizzo delle acque meteoriche.Dal punto di vistacommerciale,il 20%deglispaziretail è stato affittato e un altro
50% è in fase avanzata di trattative. «I nomi restano top
secret.Ma posso dire che non puntiamo all'alta gamma,
che in questa zona non avrebbe presa» ha aggiunto l'ad
diAedes.Il mallha un bacino d'utenzavasto e un obiettivo,
a regime, di 12 milioni di visitatori l'anno. Secondo gli
studi preliminari,due milioni di persone lo raggiungono
nel giro di45 minuti.«Ma sarà un'attrazione multiregionale,con Genova e Milano che distano meno di due ore»
ha aggiunto l'ad Roveda.L'investimento porta con sé anche 5o milioni di euro di opere di urbanizzazione,perlo
più spese in viabilità, per cui Aedes sarà stazione appaltante.Per quanto riguardalo sviluppo,infine,Aedes attingerà a parte dell'aumento di capitale in corso,da5o milioni di euro, e a finanziamento bancario. «Ma la porta è
apertissima-ha concluso Roveda-verso partner di natura finanziaria,non industriale,che sarebbero i benvenuti
nel capitale della società veicolo che ha in pancia il mall».
—Adriano Lovera
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350 d I caso
Paolo Coccorese
milioni di euro
È quanto
investe Aedes
per il progetto
di Caselle
Open Mall

230
negozi
Sono i brand
che saranno
ospitati dal
centro dello
shopping
torinese

12
milioni

Atterra a Caselle
un mega shopping center
da 3 mila posti di lavoro
Roveda(Aedes): «Noiinvestiamo ma cambiale le leggi»
aree di sosta a raso, in multipiano e strutture interrate. Un
patrimonio eccessivo: «Di
questi, duemila rimarranno
vuoti perché l'Open Mall sarà
collegata anche dai binari della Torino-Ceres», spiega Giuseppe Roveda per illustrare il
problema delle leggi che obbligano gli investitori che
scelgono il Piemonte a sborsare cifre da capogiro per rispondere agli elevati standard
di parcheggi. Il master plan
del grande progetto commerciale è frutto dellavoro di uno
studio internazionale di architetti che si è ispirato ai più
importanti poli dello shopping a livello mondiale.E prevista la nascita di un colosso
che rifugge dalla definizione
di un «non luogo», presentandosi con un profilo ispirato allo stile delle piazze e della

vie storiche di Torino. «È un
format nuovo che non esiste
spiega ancora Roveda
Difficile anche da indicare
con un nome. Non è un centro commerciale, ma un "destination center". Ma quando
cambi l'idea rispetto alla tradizione, devi fare i conti con
la burocrazia».
Il gruppo Aedes ha un ricorso ambientale pendente
sulla testa e il progetto ha attiper le sue dirato critiche
mensioni — dagli ambientalisti e da parte della cittadi-

Insieme a Nat Geo
Nasce il primo parco
di intrattenimento
europeo a marchio
National Geographic

nanza. Il « Caselle Open Nel 2022
Mall», che non sarà un outlet Il progetto di
e non offrirà brand di lusso Aedes Siiq
preferendo marchi più pop, entra nella fase
richiamerà 12 milioni di visi- operativa. Etra
tatori l'anno (l'outlet di Serra- due anni
valle si ferma a 7)e richiederà il Destination
un investimento di almeno Center
30o milioni. Una parte impor- di Caselle,
tante sarà spesa per costruire i dovrebbe
parcheggi. «In Lombardia i aprire i battenti
coefficienti sono diversi. E su una
sbagliato credere che queste superficie di
regole siano un barriera all'in- circa 114 mila
gresso per impedire il consu- metri quadri
mo di suolo. A fare la selezione ci pensa il mercato», chiosa Roveda. Che ha strappato
una promessa a Stefano Allasia, presidente del Consiglio
regionale: «Aprire una discussione sui regolamenti dei
parcheggi dei centri commerciali».
gRIFRODuzuxv[ RISJtVAATA
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È la stima del
numero di
persone che
ogni anno
visiteranno il
mall di Caselle

a bene, non sarà una
delle industrie pesanti che hanno fatto
grande (numericamente) la Torino Motor City
con più posti di lavoro che
manodopera. Ma in tempi di
crisi come questo, 2.500 assunzioni — a cui si aggiungeranno almeno altre 5.00 nella
attività dell'indotto
sono
un bonus importante che porterà in dote il Caselle Open
Mall: il nuovo mega centro
dello shopping con 230 negozi, 5o punti di ristorazione,
sport e parchi divertimento.
«L'apertura potrebbe essere
nel quarto trimestre 2022»,
spiega Giuseppe Roveda, amministratore delegato Acdes
Siiq. Un condizionale dettato
anche dalla fatica accumulata
per portare alla luce un progetto partito nel 2002 e falcidiato da lungaggini burocratiche e ricorsi al Tar. Ma non solo: «In Piemonte non funziona la normativa regionale che
calcola i coefficienti dei parcheggi da costruire rispetto
alla superficie di vendita
denuncia Roveda —. Non fa
differenze tra le tipologie dei
centri commerciali e obbliga
a spese eccessive che mettono
il territorio fuori mercato».
Nel settembre scorso, Aedes ha ritirato i permessi di
costruzione per un'area da 114
mila metri quadrati tra Caselle e Borgaro, affacciata sull'aeroporto «d'ertini». Accanto all'Urban Gallery — «due piani
dedicati ai prodotti di uso
quotidiano fino alla moda e
alla bellezza» — sono previsti
l'anello porticato di vetrine
dello Shopping ring e la zona
«food» con ristoranti e fast
food. Ad oggi sono stati raggiunti accordi per l'occupazione del 20 per cento degli
spazi commerciali,un altro so
è in fase di negoziazione.Nessun nome, per ora. Ma è confermato l'accordo con National Geographic per una delle
aree dedicate all'intrattenimento.In più «Cotrv» sarà dotato di 8 mila posti auto in
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Caselle, la società Aedes avvierà i cantieri a metà del prossimo anno
La protesta dei commercianti:"Scelta miope, desertificherà il centro"

Apriràfra tre anni
il centro commerciale
vicino all'aeroporto
PROGETTO
NADIABERGAMINI
GIANNI GIABOMINO

alvoá.

prirà nella seconda
metà del 2022 l'Open Mall di Caselle.
Il grande centro commerciale —114 mila metri quadrati, 230 negozi di brand internazionali, 2500 addetti, e
12 milioni di visitatori previsti all'anno — che sorgerà nelle aree che costeggiano l'aeroporto di Caselle. Lo ha annunciato ieri mattina l'amministratore delegato della Aedes
Siiq, Giuseppe Roveda. Sempre che non ci siano ulteriori
intoppi legali.
Elunga 15 annila vicenda legata a questo progetto(gli ultimi 13 proprio con Aedes) ca-

,n73I42,

GIUSEPPE RO VEDA
AMMINISTRATORE
DELEGATOAEOESSIIQ

Nei prossimi 9 mesi
organizzeremo
le gare d'appalto
per le infrastrutture
pubbliche e private

ratterizzata da ricorsi, carte
bollate e dalla burocrazia. Per
arrivare a questo risultato — il
rilascio dei permessi a costruire — «ci sono voluti pazienza,
tanto lavoro — ha sottolineato
il sindaco di Caselle, Luca Baracco — Ma ora questa è una
grande opportunità di rilancio per tutta l'area nord diTorino». L'investimento è di 350
milioni di curo,di cui 50 destinati alla modifica totale della
viabilità.
Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione dell'opera, Roveda ha spiegato che
entro il 30 giugno 2020 dovrà
essere espletata la gara per
preparare l'area ad ospitare il
gigantesco cantiere e continuerà il reperimento delle risorse,mentre contemporaneamente proseguirà l'attività di

~OTOCQSTANTINOSQ>GI

Il futuroOpen Ma1l:114 mila metri quadrati con 230 negozi

Fil

2.500
numero previsto

di addetti che
lavoreranno all'interno
del centro commerciale
vendita degli spazi: il 20% è
già in fase di perfezionamento
e il 50in negoziazione.
Nulla si sa dei brand che siinstalleranno (l'unico certo e
confermato è National Geographic), ma Roveda ha spiegato che sono stati 200 gli operatori a presentare manifestazione di interesse. «Una delle

priorità — ha proseguito — nei
prossimi nove mesi sarà organizzare le gare di appalto sia
perle infrastrutture pubbliche
che private».
Tutti soddisfatti? Nient'affatto. Stefano Faletti, presidente di Ascom Ciriè commenta: «A Caselle parrebbe che il
binomio "centro città-commercio" sia stato totalmente
rinnegato a favore del nuovo
binomio "margini della città-commercio".Pur comprendendo la necessità di"fare cassa"e il miraggio di creare nuovi posti di lavoro porterà, come già in svariati casi, a vedere i centri desertificati».—
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AEDES SIIQ
•Presentato il progetto Caselle
Open Mall Com, che unisce
shopping, food, sport, edutainment e uffici. Si stima porterà
2.500 assunzionisulterritorio.

Mr

19

r„„ nuTolt

133712

Microsoftsorprende con il cload
"..".. ~..-~:;~~....w....m~,
....__......
~-.~, ._.._..

.
Ritaglio

Aedes

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

iRáNncnnui

Foglio

25-10-2019
15
1

LA PRESENTAZIONE Lo spazio polifunzionale sarà pronto nel 2022 con 230 negozi

Fare shopping prima di partire
al centro "Caselle Open Mall"
Entro la fine del 2022, il "Caselle Open Mall" - il centro polifunzionale, anche a vocazione
commerciale, a ridosso dell'aeroporto internazionale "Sandro
Pertini" di Caselle e tra i Comuni di San Maurizio e Leini aprirà i battenti al pubblico. Ad
annunciarlo è stato Giuseppe
Roveda,amministratore delegato della società che si occuperà
di realizzarlo, la "Aedes Siiq".
La struttura, che sorgerà sulle
famose aree Ata, avrà una superficie commerciale utile di
114mila metri quadri; 230 negozi, con brand internazionali;
83.900 metri quadri dedicati al
retail; 18.700 metri quadri dedicati all'intrattenimento per ogni
genere d'età(di cui un operatore
sarà il National Geographic);
9.400 metri quadri dedicati alla
ristorazione in ogni sua forma;
2mila metri quadri per i servizi,
8mila posti auto e 2.500 metri
quadri per un supermercato. Il
progetto può vantare anche la
partnership con "Reggio Children", Ente di formazione per
dare vita a luoghi "children
friendly".
«Siamo convinti che i tempi
possano essere completamente
rispettati - garantisce Roveda anche se siamo consci che potrebbero arrivare, in questi mesi, ricorsi amministrativi per
bloccare l'opera. Al momento
non ce ne sono e la speranza e
che non ve ne siano anche in
futuro. In modo tale da avere
strada spianata affinché il traguardo del dicembre 202r, settimana più,settimana meno,possa essere rispettato. A oggi ab-

NELLE AREE AIA
La struttura, che sorgerà sulle
famose aree Ata, avrà una superficie commerciale utile di
114mila metri quadri; 230 negozi, con brand internazionali;
83.900 metri quadri dedicati al
retail; 18.700 metri quadri dedicati all'intrattenimento per
ogni genere d'età(di cui un operatore sarà il National Geographic); 9.400 metri quadri dedicati alla ristorazione
biamo depositato in municipio
le polizze fideiussorie pari a
oltre 50 milioni di euro e i 4.5
milioni di euro di oneri di urbanizzazione, che si sommano
agli 1,5 milioni di euro già versati. A brevissimo giro di posta
partiranno gli appalti per i lavori legati ai servizi,tra cui l'accertamento che non vi siano ordigni bellici nell'area di cantiere.

Nel frattempo, e di pari passo,
stiamo portando avanti le negoziazioni per le superfici, affinché tutto l'Open Mall sia completato nei tempi previsti».
Per il sindaco Luca Baracco,
l'Open Mall è «un'occasione di
rilancio per tutta Caselle e non
solo, in un'ottica di sviluppo
sostenibile. Questa è una di
quelle occasioni da cogliere al

volo, senza ripensamenti di alcun genere. La zona dove sorgerà l'Open Mall è strategica: a
due minuti dall'aeroporto e dalla stazione ferroviaria TorinoCeres, anch'essa oggetto di un
importante restyling. Siamo vicini alle Valli di Lanzo, a Venaria e al centro di Torino. Così
come al Canavese».
Claudio Martinelli

Fare shopping prima di partire
al centro "Caselle 0.-n Mall"
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Saranno circa 230 i negozi presenti, su una superficie
totale di 114mila metri quadrati compresi i servizi, la
ristorazione e l’intrattenimento. Un progetto che
complessivamente oscilla tra i 300 e i 350 milioni di
euro di investimenti
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Caselle si prepara a un nuovo
grande centro commerciale:
arriva Open Mall
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Ben 230 negozi, distribuiti su una superficie totale di 114mila metri
quadrati (tra zona vendita e zone dedicata all’intrattenimento, alla
ristorazione e ai servizi) e con numerosi brand di livello internazionale.
Sono questi gli estremi dell’identikit di Caselle Open Mall, il nuovo grande
(ma sarebbe il caso di dire enorme) centro commerciale che sorgerà a poca
distanza dall’aeroporto di Torino e che si propone come nuova metà dello
shopping e del tempo libero del territorio.
RUBRICHE
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Via Filadelfia 88
Il Punto di Beppe
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Nuove Note
Fashion
Gourmet
La domenica con Fata
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Evolgo

“Questo non vuole essere un semplice centro commerciale, ma un
destination center, che unisce allo shopping la ristorazione, lo sport e
l’intrattenimento ‐ spiega l’amministratore delegato di Aedes SIIQ,
Giuseppe Roveda ‐. Abbiamo declinato i nostri contenuti sulla base della
domanda degli utenti, guardando al presente, ma anche al futuro, sulla
base delle dinamiche e le tendenze”.
E così, pur tenendo sotto i riflettori gli aspetti commerciali, il Caselle Open
Mall strizza l’occhio anche ai principi degli alberghi, dei resort e dei parchi
divertimento all’aperto. “Abbiamo scommesso sulla sostenibilità ‐ aggiunge
Roveda ‐ con impianto geotermico, pannelli solari, riutilizzo delle acque
piovane ed efficienza energetica”.
E per semplificare gli spostamenti alla clientela, all’esterno della struttura
sono presenti anche 8000 posti auto. “Il centro commerciale aprirà quando
avremo terminato le ultime procedure e assunzioni. Se non ci saranno
problematiche di varia natura, contiamo entro il 30 giugno 2020 di avviare
le gare d’appalto per i sottoservizi presenti nell’area, comprese le bonifiche
belliche visto che siamo nelle prossimità dell’aeroporto. In parallelo
porteremo avanti le procedure per le attività commerciali, con un 20% delle
superfici già sottoscritte è un 50% oggetto di negoziazione, anche molto
avanzata”.

Felici e veloci
Idee In Sviluppo
Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)
Fotogallery
Videogallery
Strade Aperte

Ma si va avanti anche con il reperimento di risorse finanziarie: “Il progetto
complessivo richiede tra i 300 e i 350 milioni di euro di investimenti. Una
parte del capitale è già in azienda, un’altra parte è oggetto di un aumento
di capitale da 50 milioni di euro che potrebbe essere concluso entro l’anno
presso i soci di Aedes, mentre il resto sarà reperito tra investitori
specializzati e credito bancario”.
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Salvo ricorsi amministrativi. La struttura, che sorgerà sulle famose
aree Ata, avrà una superficie commerciale utile di 114mila metri
quadri; 230 negozi, con brand internazionali; 83.900 metri quadri
dedicati al retail; 18.700 metri quadri dedicati ...
Leggi la notizia
Persone: open mall luca baracco
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Prodotti: national geographic
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Ritirati i permessi di costruzione, inizia il conto alla rovescia per la futuristica
shopville

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

E' partito il conto alla rovescia per il cantiere che
darà vita, entro pochi anni, al 'Caselle Open Mall', il
mega centro commerciale, polifunzionale, nelle
famose aree Ata, a ridosso dell'aeroporto
internazionale 'Sandro Pertini' di Caselle e tra i
Comuni di San Maurizio e Leini. Nei giorni ...

Persone: sandro pertini
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Apre entro il 2022 il Caselle Open Mall

Apre entro il 2022 il Caselle Open Mall
Investimento da 350 milioni, 230 negozi con brand internazionali
Redazione ANSA
TORINO
24 ottobre 2019
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(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Entra nella fase operativa il progetto per il
Caselle Open Mall, mega centro dello shopping con 230 negozi, brand
internazionali ma non solo lusso, food, sport, entertainment e uffici, su
114.000 metri quadri, alle porte di Torino, vicino all'aeroporto. La prima
pietra sarà posta nella seconda metà del 2020 - spiega Giuseppe
Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq, che lo realizzerà l'apertura potrebbe essere nel quarto trimestre 2022. Porterà 2.500
posti di lavoro, più altri 500-700 nell'indotto. La stima è di 12 milioni di
visitatori all'anno. Sono stati raggiunti accordi per il 20% della
superficie e un altro 50% è in corso di negoziazione. Nessun nome per
ora, ma è confermato l'accordo con National Geographic per la parte
dedicata all'intrattenimento. "Dalla pianificazione urbanistica sono
passati vent'anni, un iter complesso. E' un'occasione di rilancio
economico per tutto il territorio a nord di Torino", sottolinea il sindaco di
Caselle, Luca Baracco.
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Entro fine 2022 apre Caselle Open Mall, 3.200 posti lavoro
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Entro fine 2022 apre Caselle Open
Mall, 3.200 posti lavoro
Investimento da 350 milioni, 230 negozi con brand internazionali
TORINO 24 ottobre 2019 18:03
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Caselle Open Mall, i
numeri del progetto di
Aedes Siiq
Attesi 12 milioni di visitatori nei
230 negozi

Caselle Open Mall,tra
modelli internazionali e
Italian Style
Roveda, si ispira a centri Las
Vegas, Saragoza e Los Angeles

Caselle Open Mall, occhio
a sostenibilità e infanzia
Microclima per galleria
commerciale e tetti verdi

Caselle Open Mall, i
prossimi passi
Accordi per oltre il 20% della
superficie totale
Entro fine 2022 apre Caselle Open Mall, 3.200 posti lavoro - RIPRODUZIONE RISERVATA

Stampa

Entra nella fase operativa il progetto di Aedes Siiq per il Caselle Open Mall, mega centro
dello shopping con 230 negozi - brand internazionali, ma non solo lusso - ma anche 50
punti di ristorazione, sport, entertainment e uffici, su 114.000 metri quadri, alle porte di
Torino, vicino all'aeroporto Sandro Pertini. "La prima pietra sarà posta nella seconda metà
del 2020 - spiega Giuseppe Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq - l'apertura
potrebbe essere nel quarto trimestre 2022. Finora non ci sono stati ricorsi, ma in genere
in Italia ce ne sono e quindi potrebbero arrivare nonostante la nostra rigorosità. Speriamo
non allunghino ancora i tempi".
Il Mall porterà a regime 2.500 posti di lavoro, più altri 500-700 nell'indotto, tra
manutenzione, sicurezza e altre attività. La stima è di 12 milioni di visitatori all'anno. Sono
stati raggiunti accordi per il 20% della superficie, un altro 50% è in fase di negoziazione.
Nessun nome per ora, ma è confermato l'accordo con National Geographic per una delle
aree dedicate all'intrattenimento.
"Dalla pianificazione urbanistica sono passati vent'anni, un iter complesso e articolato. E'
un'occasione di rilancio economico per tutto il territorio a nord di Torino, un volano per il
commercio e l'occupazione, in un'ottica di sviluppo sostenibile", afferma il sindaco di
Caselle, Luca Baracco, che sottolinea anche "l'impatto molto forte sulla viabilità anche dei
comuni vicini".
Non è un centro commerciale, spiega Roveda che lo chiama Destination Ceneter, ma
preferisce definirlo "un luogo", uno spazio atto a ospitare le persone e le cose, le attività o
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le esperienze. Aedes Siiq - ricorda - ha ritirato a settembre i permessi per costruire. E' un
passo avanti. Entro giugno del 2020 saranno pronte le gare di appalto per i servizi in
modo da preparare l'area del grande cantiere. Intanto andrà avanti la
commercializzazione degli spazi e il reperimento delle risorse finanziarie. Sono state già
raccolte 200 manifestazioni di interesse da operatori. Roveda ha ricordato che da quando
Aedes Siiq ha presentato il primo progetto sono passati tredici anni. "Alla base di ogni
investimento c'è una visione imprenditoriale: lo sguardo deve saper traguardare i decenni,
perché si sa che se si vuole investire in Italia, i processi, come il Caselle Open Mall
dimostra, sono lunghi, articolati e molto complessi.
In collaborazione con:
Satac Siiq
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Svelato come sarà il Caselle Open Mall
destinato a dare lavoro a 3.000 persone

DEL PRINCIPE EUGENIO
DONAZIONE DI PICHETTO

Giuseppe Roveda, l’amministratore Delegato di Aedes Siiq, ha presentato i risultati
raggiunti e i passi futuri di Caselle Open Mall (Com). Il progetto non è un centro
commerciale tradizionale, ma un Destination Center, che unisce shopping, food, sport,
edutainment, uffici e, secondo le stime, potrà generare 2.500 posti di lavoro nelle attività
dirette e circa altri 500 nuovi occupati legati all’indotto dei servizi.
Per progettare Com, i promotori dell'iniziativa si sono ispirati anche a luoghi non
specificatamente del settore retail: l’hospitality, quali alberghi e resort e principalmente i
parchi divertimenti outdoor. Gli spazi, sia interni che esterni, sono stati progettati secondo
i principi delle best practices, in termini di ecosostenibilità (impianto geotermico, pannelli
solari e fotovoltaici, riutilizzo delle acque meteoriche per acque di uso industriale ed
Il mix merceologico è coerente con i trends attuali: ha una parte dedicata
all’entertainment/edutainment di circa 18.700 mq, di cui un operatore sarà National
Geographic, un secondo format sarà un active entertainment per un’utenza teens e
adulta, nonché un terzo concept che sarà un parco tematico indoor brandizzato, in corso
di progettazione in collaborazione con una azienda italiana leader in campo internazionale
nel settore leisure e, in ultimo, una parte adibita a cinema e pubblico spettacolo.
Vi sono poi circa 9.400 mq dedicati al food and beverage, di cui circa 6.000 mq
concentrati nella food court e il resto diffusa a servizio/supporto del retail, nonché 2.000
mq dedicati ai servizi. La restante parte sarà retail, ripartito in 11 zone tematiche o
“clusters”, declinati dal fashion mass market al premium, con un superstore di 2.500 mq di
vendita.
Il progetto può vantare la partnership con Reggio Children, ente di formazione con oltre
30 anni di esperienza, che opera nel mondo dell’infanzia per sperimentare, promuovere e
diffondere un’educazione di qualità: il loro supporto nelle attività di progettazione degli
spazi comuni è finalizzato alla creazione di luoghi “children friendly”.
a ottobre 24, 2019

Nessun commento:
Posta un commento

Post più recente
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)
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Se il primo semestre del 2019 ha segnato, per
il Centro Studi Piemontesi, alcune tappe
importanti di un anno speciale per il primo
cinquantenario di fondazione, lunedì 28
ottobre, alle18, si apre la stagione autunnale
con la cerimonia di donazione al Centro Studi
Piemontesi dei volumi della Biblioteca del
Principe Eugenio. La donazione è di Giuseppe
Pichetto, presidente del Centro Studi
Piemontesi. Titolo della cerimonia: “Del
Principe Eugenio”. Libri e scritti autografi del
principe Eugenio dalla Collezione privata di
Giuseppe Pichetto, in dono alla Biblioteca del
Centro Studi Piemontesi. Con Pichetto
interviene Clelia Arnaldi di Balme, conservatore
arte antica - Palazzo Madama. Museo Civico
d'Arte Antica. Libri, carte appartenuti al
Principe Eugenio di Savoia vanno così ad
arricchire la Biblioteca del Centro Studi
Piemontesi, già catalizzatrice d’ importanti
donazioni, collocati in una teca appositamente
costruita per la conservazione e la fruizione:
“nella consapevolezza che ogni cittadino
possa affiancare le istituzioni pubbliche e
private nella diffusione delle molte valenze
della cultura”. Si tratta di quattro volumi, il
testamento della erede di Eugenio, Vittoria di
Savoia Saxehilburghausen e due lettere
autografe del Principe Eugenio. Per questi
preziosi tasselli di storia e di cultura,
Giuseppe Pichetto aveva “inventato” la
categoria dei libri “genetici”: Eugenio li ha
scelti, acquistati, fatti rilegare da Stefano
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Ciriè Torino Valli di Lanzo 24 Ottobre 2019

 0 commenti

“La cosa” muove i primi passi
Numeri impressionanti per il Caselle Open Mall: previsti 12 milioni
di visitatori l'anno.
Valseriana in bicicletta a caccia del
coccodrillo

“La cosa” muove i primi passi. Il Caselle Open Mall non sarà un centro
commerciale ma un “Destination Center”. L’amministratore delegato di
Aedes Giuseppe Roveda: “Per ora non sappiamo come chiamarlo ma
andiamo avanti un passo dopo l’altro”.

“La cosa”
Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, l’amministratore
ricordando che: “Sono ormai 13 anni, esattamente dal 2006, che ne
seguiamo la futura realizzazione. Siamo andati avanti con il passare
del tempo con un “format” diverso. Infatti non si può più parlare di un
centro commerciale…”. La struttura è anche alla ricerca di un nome: si
potrebbe magari pensare a un concorso pubblico con le scuole casellesi

Aedes - web
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Tragico incidente sulla
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decedute una in
gravissime condizioni |
FOTO
19 Ottobre 2019
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Incidente sulla SP460,
sono una ragazza di 23
anni e un uomo di 52 le
vittime | VIDEO

per individuarlo?

“Grande sfida”

19 Ottobre 2019

Per il sindaco di Caselle Torinese Luca Baracco, intervenuto all’incontro
Scontro fatale, il
commosso ricordo del
papà di Denise Puglia

di Aedes, alla presenza degli amminsitratori dei comuni limitrofi e della
Regione Piemonte: “Si tratta di una grande sfida iniziata ormai 20 anni

20 Ottobre 2019

fa. Occasione per il rilancio economico a Nord di Torino. Il bello viene
ora…”.

San Maurizio: da lunedì
21 ottobre «velox» attivi
20 Ottobre 2019

Leggi anche: Mathi: volontari «Aib» in aiuto delle popolazioni
alluvionate

A Mathi le riprese di
Tigers, il nuovo film di
Ronnie Sandahl

Numeri impressionanti

23 Ottobre 2019

La futura struttura, su 114 mila metri quadrati, unirà shopping, food,
sport, uffici e ospiterà 230 negozi (con brand internazionali) con 8 mila
posti auto. E quando sarà a completo “regime” 2500 posti di lavoro

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Tragico incidente sulla
SP460, due persone
decedute una in
gravissime condizioni |
FOTO

per una previsione di 12 milioni di visitatori l’anno. Grazie anche alla
presenza del vicino aeroporto internazionale Sandro Pertini.

I tempi di realizzazione

3 commenti | 19 Ottobre 2019

L’amministratore delegato Giuseppe Roveda ha auspicato di vedere in

Offerte troppo “povere”
in chiesa, impossibile
pagare le spese di
riscaldamento

azione i primi interventi già a novembre: “Ma si tratterà di operazioni sul
terreno di sottoservizi, tipo bonifica, che si protrarranno sino a giugno
2020. Poi quando partirà il “grande cantiere” prevediamo lavori dai 24

1 commento | 29 Settembre
2019

ai 30 mesi. Per concludersi nel 2022. Eventuali ricorsi amministrativi
permettendo…”.

Animali in difficoltà a
Usseglio, bloccati in alta
quota | FOTO
1 commento | 13 Ottobre 2019

 Tag: Caselle Open Mall , Giuseppe Roveda ad gruppo Aedes ,

Luca Baracco sindaco di Caselle Torinese
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Destination center

Caselle open mall conferma 114.000
mq di Gla
Aedes Siiq condivide i primi risultati
raggiunti da Caselle open mall (Com) e
i suoi ulteriori piani di sviluppo. Il
pogetto di destination center, la cui
apertura è prevista a Caselle Torinese
entro il 2022, unisce shopping, food,
sport, edutainment, uffici e, secondo le

PERCORSI DI LETTURA CORRELATI

stime, potrà generare 2.500 posti di
lavoro nelle attività dirette e circa altri

Efficienza degli immobili

500 nuovi occupati legati all’indotto dei
servizi. Il mix merceologico è coerente con i trend attuali: ha infatti una parte dedicata
all’entertainment/edutainment di circa 18.700 mq, di cui un operatore sarà National geographic. Un secondo
format sarà un active entertainment per un’utenza teen e adulta. Un terzo concept sarà invece un parco tematico
indoor brandizzato, in corso di progettazione in collaborazione con un'azienda italiana leader in campo

Centri commerciali e outlet

internazionale nel settore leisure. In ultimo, una parte adibita a cinema e [...]
Nell'articolo:
Caselle open mall in cifre
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Caselle Open Mall diventa un Destination Center ed entra nel vivo
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Shopping, food, sport, edutainment e uffici. Con la capacità stimata di generare 2.500 posti di lavoro
nelle attività dirette e circa altri 500 nell’indotto dei servizi. Queste le dimensioni del Caselle Open Mall
come illustrato dall’amministratore delegato di Aedes SIIQ Giuseppe Roveda il 24 ottobre 2019. Un
progetto ripensato e ridefinito nei 13 anni di sviluppo, tenendo in primo piano l’identificazione dei servizi
sulla base della domanda dell’utenza. Il Destination Center, prende spunto da luoghi tipici
dell’hospitality, quali alberghi e resort e principalmente i parchi divertimenti outdoor. Gli spazi interni ed
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Spoiler: al mattino uno store tour a Milano per
ispirarci, poi al pomeriggio vedremo come industria
e retailer si stanno trasformando profondamente per
avere successo nel nuovo contesto.
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esterni tengono in massima considerazione le migliori pratiche in tema di sostenibilità utilizzando
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impianti geotermici, pannelli solari e fotovoltaici, riutilizzo delle acque meteoriche per acque di uso
industriale ed irrigazione, involucri edilizi ad alte prestazioni, raggiungendo la certificazione per gli edifici
Breeam e Itaca. Com include un’area dedicata al leasure (entertainment/edutainment) di circa 18.700
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mq. Uno degli operatori presenti sarà National Geographic e un secondo format sarà un active
entertainment. Terzo concept è un parco tematico indoor e una parte adibita a cinema e pubblico
spettacolo. La parte food si estende su una superficie di circa 6.000 mq, prevalentemente nella food
court. 2.000 sono i mq dedicati ai servizi. Il retail è organizzato in 11 cluster che suddividono il fashion,

Facebook

Mark Up

mass market e premium. È previsto un superstore di 2.500 mq.

Caselle Open Mall, la food court

Com (Caselle Open Mall) sta per entrare nella fase conclusiva dopo 13 anni di sviluppo e 20 anni dalla
pianificazione urbanistica. Tempi molto lunghi dovuti agli iter burocratici che, tuttavia, non sono
terminati. Complessivamente il progetto Com è in essere da quasi 20 anni (13 nella conduzione Aedes)
se si comprende anche l'approvazione dei piani territoriali. Con il passare degli anni, il progetto di Com
è stato aggiornato e modificato fino ad essere rinnovato completamente come oggi è descritto. La

Sei un digital manager? La tua impresa è
impegnata nella Digital Transformation?
Gli aggiornamenti sulle ultime innovazioni
e trend, per gestire la trasformazione
culturale in azienda e identificare nuove
opportunità di business
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motivazione spiegata da Giuseppe Roveda è nei tempi lunghissimi della burocrazia italiana, che rendono
le progettualità sorpassate nel momento in cui entrano in esecuzione. Oggi Caselle Open Mall è un
progetto con un format diverso da quello di partenza che tiene conto del cambiamento economico e
delle abitudini di consumo. La nuova progettualità discende dagli studi delle dinamiche dei mercati più
evoluti e il nuovo concept è frutto di un master plan dello studio di Londra Design International.
L'investimento necessario si è confermato particolarmente importante raggiungendo la cifra di 25
milioni di euro. La parte finale del progetto che prevede l'apertura nel 2022, prevede investimenti
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aggiuntivi per circa 300-350 milioni di euro, parte dei quali già nella disponibilità di Aedes SIIQ.

Caselle Open Mall: la galleria "urbana"

Aedes - web

Pag. 23

24-10-2019

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.

Notizie

Meteo

Sport

Video

Money

Oroscopo

Scopri di più

Altro >

notizie
cerca nel Web

Apre entro il 2022 il Caselle Open Mall
Ansa

Un'ora fa

ANSA

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Entra nella fase operativa il progetto per il Caselle Open Mall, mega centro dello shopping con 230 negozi, brand
internazionali ma non solo lusso, food, sport, entertainment e uffici, su 114.000 metri quadri, alle porte di Torino, vicino all'aeroporto. La prima
pietra sarà posta nella seconda metà del 2020 - spiega Giuseppe Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq, che lo realizzerà - l'apertura
potrebbe essere nel quarto trimestre 2022. Porterà 2.500 posti di lavoro, più altri 500-700 nell'indotto. La stima è di 12 milioni di visitatori all'anno.
Sono stati raggiunti accordi per il 20% della superficie e un altro 50% è in corso di negoziazione. Nessun nome per ora, ma è confermato
l'accordo con National Geographic per la parte dedicata all'intrattenimento.
"Dalla pianificazione urbanistica sono passati vent'anni, un iter complesso. E' un'occasione di rilancio economico per tutto il territorio a nord di
Torino", sottolinea il sindaco di Caselle, Luca Baracco.
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Entra nella fase operativa il progetto per il
Caselle Open Mall, mega centro dello shopping
con 230 negozi, brand internazionali ma non solo
lusso, food, sport, entertainment e uffici, su
114.000 metri quadri, alle porte di Torino, vicino
all'aeroporto. La prima pietra sarà posta nella
seconda metà del 2020 - spiega Giuseppe
Roveda, amministratore delegato di Aedes Siiq,
che lo realizzerà - l'apertura potrebbe essere nel
quarto trimestre 2022. Porterà 2.500 posti di
lavoro, più altri 500-700 nell'indotto. La stima è
di 12 milioni di visitatori all'anno. Sono stati
raggiunti accordi per il 20% della superficie e un
altro 50% è in corso di negoziazione. Nessun
nome per ora, ma è confermato l'accordo con
National Geographic per la parte dedicata
all'intrattenimento. "Dalla pianificazione
urbanistica sono passati vent'anni, un iter
complesso. E' un'occasione di rilancio economico
per tutto il territorio a nord di Torino", sottolinea
il sindaco di Caselle, Luca Baracco.
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