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27IL SECOLO XIX

L'AREA DEI MAXI NEGOZI DAVANTI ALL'OUTLET DI SERRAVALLE SCRIVIA

Retail Park, crescono le attività
«Stipulati nuovi contratti»
Gioielli, moda e locali, le insegne presenti nello spazio commerciale salgono a 33
Roveda (Aedes): «Il gruppo sta dimostrando di reggere al momento di difficoltà»

Luca Lovelli

Al di là delle inevitabili diffi-
coltà legate alla pandemia
che imperversa ormai da un
anno, il Serravalle Retail
Park ha registrato la stipula
di nuovi contratti d'affitto tra
la fine del 2020 e i primissimi
mesi del 2021.

All'interno dell'area com-
merciale situata di fronte
all'Outlet, lo scorso 8 marzo
è stato inaugurato il punto
vendita di Gotelli Tuscany
Mood, azienda specializzata
nella moda in pellicceria e ca-
pi in pelle per donna e uomo.
Nonostante la nuova chiusu-
ra forzata del centro imposta
dalla zona rossa, a eccezione
per le attività che rientrano
nelle categorie essenziali,
per domani è prevista inoltre
l'apertura dello store Rispar-
mio Casa, uno spazio che po-
trà contare su oltre 2500 me-
tri quadrati di superficie.

Novità alla quale si andran-
no ad aggiungere le griffe Ra-
gno e Zerbo Sport nelle pros-
sime settimane, anche se in

Asinistra il Retail Park di Serravalle, a destra il punto vendita di Gotelli e il nuovo Risparmio Casa

questo caso non è ancora sta-
ta fissata una data precisa.
Poco dopo, ma comunque en-
tro l'estate, è inoltre in pro-
gramma l'inaugurazione di
un locale, per l'esattezza una
birreria.

«RESISTIAMO ALLA PANDEMIA»

Il portafoglio del gruppo in-

elude prevalentemente asset
immobiliari che hanno dimo-
strato resilienza di fronte
agli eventi della pandemia in
corso, tra cui anche i retail
park situati lungo importanti
arterie commerciali e con
adeguati bacini primari di ri-
ferimento - spiega Giuseppe
Roveda, amministratore de-

legato di Aedes, l'azienda
proprietaria del Retail Park e
socia di McArthur Glen in
una parte delle attività
dell'Outlet di Serravalle Scri-
via- di sicuro in questo mo-
mento c'è grande soddisfa-
zione per i notevoli risultati
ottenuti e per l'ottimo lavoro
svolto nell'attuale contesto

di mercato».

LE INSEGN E DIVENTANO 33

Considerando i nuovi tagli
del nastro, diventeranno co-
sì 33 le insegne già presenti
nella zona, disposte su un to-
tale di estensione occupata
paria circa 35 mila metri qua-
drati. Con le aperture previ-
ste a breve, verrà superato il
90 per cento della superficie
disponibile.

LE AREE GIOCO

Sul fronte dell'Outlet, l'atte-
sa è ora tutta per le due aree
per famiglie i cui lavori proce-
dono nonostante le grandi
criticità del momento. L'aper-
tura del primo spazio dovreb-
be avvenire nel corso della
primavera, anche se al mo-
mento tutto tace in merito a
possibili date di inaugurazio-
ne. Per il secondo play-
ground, che sarà acquatico,
bisognerà probabilmente
aspettare l'estate.
Uno spazio di 2000 metri

quadri fatto di piscine basse,
scivoli e un punto di ristoro.
Sarà il primo parco giochi
d'acqua mai creato in un Ou-
tlet village europeo. Notizie
che lasciano intravedere uno
spiraglio di luce nel mezzo
del periodo più buio della sto-
ria ormai ventennale della
cittadella serravallese della
moda, che deve fare i conti
con chiusure continue e l'as-
senza pressoché totale di stra-
nieri che garantivano media-
mente il 40 per cento del fat-
turato annuo pur rappresen-
tando circa un quarto degli
ospiti complessivi.
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SERRAVALLE, L'OUTLET INVECE PREPARA UN PARCO ACQUATICO

Il Retail park scommette sul futuro
Nuove aperture nonostante l'emergenza

LUCALOVELLI
SERRAVALLESCRIVIA

Nuovi contratti d'affitto tra fi-
ne 2020 e inizio 2021 che por-
teranno il Serravalle Retail
Park a raggiungere quota 33
attività commerciali entro l'e-
state. Lo annuncia la Aedes,
azienda proprietaria del Re-
tail e socia di McArthur Glen
per una parte deibrand delvi-
cino Outlet. Dati che lasciano
intravedere uno spiraglio di
luce in un periodo critico.

«Il portafoglio del gruppo
include prevalentemente as-
set immobiliari che hanno di-

mostrato resilienza agli even-
ti della pandemia, tra cui i re-
tail park lungo importanti ar-
terie commerciali e con ade-
guati bacini primari — spiega
Giuseppe Roveda, ammini-
stratore delegato Aedes—. C'è
grande soddisfazione peri no-
tevoli risultati ottenuti e per
l'ottimo lavoro svolto nell'at-
tuale contesto di mercato».

L' 8 marzo è stato inaugura-
to il punto vendita di Gotelli
Tuscany Mood, azienda spe-
cializzata nella moda in pellic-
ceria e capi in pelle per don-
na e uomo. Nonostante la
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II Serravalle Retail park sorge in prossimità dell'Outlet

nuova chiusura forzata del
centro imposta dalla zona
rossa, per domani è prevista
l'apertura dello store Rispar-
mio Casa, uno spazio che po-
trà contare su oltre 2500 me-
tri quadrati di superficie. No-
vità alla quale si andranno
ad aggiungere le griffe Ra-
gno e Zerbo Sport nelle pros-
sime settimane, anche se in
questo caso non è ancora sta-
ta fissata una data precisa.
Entro l'estate, è inoltre in pro-
gramma l'inaugurazione di
una birreria. Coni tagli del na-
stro previsti a breve, verrà su-

perato il 90% della superficie
commerciale a disposizione.
Sul fronte Outlet, l'attesa è

ora tutta perle due aree perfa-
miglie i cui lavori procedono
nonostante le criticità del mo-
mento. L'apertura della pri-
ma dovrebbe avvenire nel cor-
so della primavera. Per il se-
condo playground bisognerà
probabilmente aspettare l'e-
state. Uno spazio di 2000 me-
tri quadri fatto di piscine bas-
se, scivoli e un punto di risto-
ro. Sarà il primo parco giochi
d'acqua mai creato in un Ou-
tlet village europeo. —
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Basso-Piemonte

Il Retail park di Serravalle Scrivia non
sente la crisi Covid: 4 nuovi punti vendita
e una birreria

Con le nuove aperture diventeranno 33 le insegne già presenti al
Serravalle Retail Park

15 MARZO 2021

SERRAVALLE SCRIVIA. Prosegue con successo la commercializzazione del

Serravalle Retail Park volta all’incremento dell’occupancy e della redditività.

Firmati diversi contratti di affitto di ramo d’azienda tra la fine del 2020 e l’inizio del

2021.

Inaugurato lo scorso 8 marzo il punto vendita di Gotelli Tuscany Mood, azienda
specializzata nella moda in pelle e pellicceria per donna e uomo, e prevista per il

prossimo 17 marzo l’apertura di uno store Risparmio Casa da oltre 2.500 metri

quadrati di superficie, a cui si andranno ad aggiungere le insegne Ragno e Zerbo

Sport in primavera.

Entro l’estate prevista inoltre l’inaugurazione di una birreria che andrà ad

incrementare l’offerta food della digital smart square.
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Tag

Serravalle Scrivia Commercio

Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già presenti al Serravalle Retail

Park, per una superficie occupata di circa 35 mila metri quadrati, superando come

annunciato nel 2020, il 90% della superficie commerciale disponibile.

Proseguono infine le trattative per arrivare in breve tempo alla piena occupancy
del centro. Dopo l’insourcing delle attività di leasing nel 2018 e property e facility

management nel 2019, prosegue con la direzione del Serravalle Retail Park, la

strategia di Aedes di una gestione diretta ed efficace di tutte le proprietà del

Gruppo, affidate ai team interni coordinati dal COO&CIO, Gabriele Cerminara.

Giuseppe  Roveda,  CEO  di  Aedes,  rammenta  che  «il  portafoglio  di  Gruppo

 include prevalentemente asset immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli

eventi della pandemia in corso, quali retail park e immobili commerciali stand alone,

situati lungo importanti arterie commerciali e con adeguati bacini primari» ed

esprime «grande soddisfazione per i notevoli risultati  ottenuti  e  l’ottimo  lavoro

 svolto  dal proprio team operational,  specie  nell’attuale contesto di mercato».
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Economia - Aedes SIIQ ha comunucato che prosegue la

commercializzazione del Serravalle Retail Park volta all'incremento

dell'occupancy e della redditvità. Tra la fine del 2020 e l'inizio del

2021 sono stati firmati diversi contratti di affitto di ... ...
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Aedes: Serravalle Retail Park, superato l'obiettivo del
90% di occupancy

15/03/2021 12:11:00

Prosegue con successo la commercializzazione del Serravalle Retail Park volta

all'incremento dell'occupancy e della redditività. Firmati diversi contratti di affitto di ramo

d'azienda tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Inaugurato lo scorso 8 marzo il punto

vendita di Gotelli Tuscany Mood, azienda specializzata nella moda in pelle e pellicceria per

donna e uomo, e prevista per il prossimo 17 marzo l'apertura di uno store Risparmio Casa

da oltre 2.500 metri quadrati di superficie, a cui si andranno ad aggiungere le insegne

Ragno e Zerbo Sport in primavera. Entro l'estate prevista inoltre l'inaugurazione di una

birreria che andrà ad incrementare l'offerta food della digital smart square. Con le nuove

aperture diventano 33 le insegne già presenti al Serravalle Retail Park, per una superficie

occupata di circa 35 mila metri quadrati, superando come annunciato nel 2020, il 90% della

superficie commerciale disponibile. Proseguono infine le trattative per arrivare in breve

tempo alla piena occupancy del centro. Dopo l'insourcing delle attività di leasing nel 2018 e

property e facility management nel 2019, prosegue con la direzione del Serravalle Retail

Park, la strategia di Aedes di una gestione diretta ed efficace di tutte le proprietà del

Gruppo, affidate ai team interni coordinati dal COO&CIO, Gabriele Cerminara. Giuseppe

Roveda, CEO di Aedes, rammenta che "il portafoglio di Gruppo include prevalentemente

asset immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in corso, quali

retai park e immobili commerciali stand alone, situati lungo importanti arterie commerciali e

con adeguati bacini primari" ed esprime "grande soddisfazione per i notevoli risultati

ottenuti e l'ottimo lavoro svolto dal proprio team operational, specie nell'attuale contesto di

mercato".
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ALESSANDRIA
CRONACHE DAL CRISTO APPUNTAMENTI SCUOLA SPORT ALTRE EDIZIONI  

Il Retail park di Serravalle Scrivia non
sente la crisi Covid: 4 nuovi punti vendita
e una birreria
Con le nuove aperture diventeranno 33 le insegne già presenti al
Serravalle Retail Park

PUBBLICATO IL
15 Marzo 2021 

ULTIMA MODIFICA
15 Marzo 2021 ora: 17:03

SERRAVALLE SCRIVIA. Prosegue con successo la commercializzazione
del Serravalle Retail Park volta all’incremento dell’occupancy e della
redditività. Firmati diversi contratti di af tto di ramo d’azienda tra la
 ne del 2020 e l’inizio del 2021.

Inaugurato lo scorso 8 marzo il punto vendita di Gotelli Tuscany Mood,
azienda specializzata nella moda in pelle e pellicceria per donna e
uomo, e prevista per il prossimo 17 marzo l’apertura di uno store
Risparmio Casa da oltre 2.500 metri quadrati di super cie, a cui si
andranno ad aggiungere le insegne Ragno e Zerbo Sport in primavera.

Entro l’estate prevista inoltre l’inaugurazione di una birreria che andrà
ad incrementare l’offerta food della digital smart square.

Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già presenti al
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Serravalle Retail Park, per una super cie occupata di circa 35 mila
metri quadrati, superando come annunciato nel 2020, il 90% della
super cie commerciale disponibile.

Proseguono in ne le trattative per arrivare in breve tempo alla piena
occupancy del centro. Dopo l’insourcing delle attività di leasing nel
2018 e property e facility management nel 2019, prosegue con la
direzione del Serravalle Retail Park, la strategia di Aedes di una gestione
diretta ed ef cace di tutte le proprietà del Gruppo, af date ai team
interni coordinati dal COO&CIO, Gabriele Cerminara.

Giuseppe  Roveda,  CEO  di  Aedes,  rammenta  che  «il  portafoglio  di
 Gruppo  include prevalentemente asset immobiliari che hanno
dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in corso, quali retail
park e immobili commerciali stand alone, situati lungo importanti
arterie commerciali e con adeguati bacini primari» ed esprime «grande
soddisfazione per i notevoli risultati  ottenuti  e  l’ottimo  lavoro  svolto
 dal proprio team operational,  specie  nell’attuale contesto di mercato».
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Serravalle Retail Park: superato il 90% di occupancy

di red 15 Marzo 2021

Prosegue la commercializzazione del Serravalle Retail Park volta all’incremento
dell’occupancy e della redditività. Firmati diversi contratti di affitto di ramo d’azienda tra
la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Inaugurato lo scorso 8 marzo il punto vendita di Gotelli Tuscany Mood, azienda
specializzata nella moda in pelle e pellicceria per donna e uomo, e prevista per il
prossimo 17 marzo l’apertura di uno store Risparmio Casa da oltre 2.500 metri quadrati di
superficie, a cui si andranno ad aggiungere le insegne Ragno e Zerbo Sport in
primavera.

Entro l’estate prevista anche l’inaugurazione di una birreria che andrà a incrementare
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15 Marzo 2021  |   di red
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l’offerta food della digital smart square. Con le nuove aperture diventano 33 le insegne
già presenti al Serravalle Retail Park, per una superficie occupata di circa 35 mila metri
quadrati, superando come annunciato nel 2020, il 90% della superficie commerciale
disponibile. Proseguono infine le trattative per arrivare in breve tempo alla piena
occupancy del centro. Dopo l’insourcing delle attività di leasing nel 2018 e property e
facility management nel 2019, prosegue con la direzione del Serravalle Retail Park, la
strategia di Aedes di una gestione diretta ed efficace di tutte le proprietà del Gruppo,
affidate ai team interni coordinati dal COO&CIO, Gabriele Cerminara.

Giuseppe Roveda, CEO di Aedes: “Il portafoglio di Gruppo include prevalentemente
asset immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in corso,
quali retai park e immobili commerciali stand alone, situati lungo importanti arterie
commerciali e con adeguati bacini primari”.
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Il Serravalle Retail Park non si
ferma: 4 nuove aperture e una nuova
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SERRAVALLE SCRIVIA – Nonostante l’emergenza covid il

Serravalle Retail Park non si ferma. Lo scorso 8 marzo è

stato infatti inaugurato il punto vendita di Gotelli Tuscany

Mood, azienda specializzata nella moda in pelle e pellicceria per

donna e uomo mentre dopodomani, mercoledì 17 marzo,

alzerà le saracinesche lo store Risparmio Casa con oltre

2.500 metri quadrati di superficie, a cui si andranno ad

aggiungere le insegne Ragno e Zerbo Sport in primavera.

Entro l’estate è prevista inoltre l’inaugurazione di una

birreria che andrà ad incrementare l’offerta food della digital

smart square.

Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già presenti al

Serravalle Retail Park, per una superficie occupata di circa 35

mila metri quadrati, superando come annunciato nel 2020, il

90% della superficie commerciale disponibile.

Proseguono infine le trattative per arrivare in breve tempo alla

piena occupancy del centro. Dopo l’insourcing delle attività di

leasing nel 2018 e property e facility management nel 2019,

prosegue con la direzione del Serravalle Retail Park, la strategia

di Aedes di una gestione diretta ed efficace di tutte le proprietà

del Gruppo, affidate ai team interni coordinati dal COO&CIO,

Gabriele Cerminara.

Giuseppe Roveda, CEO di Aedes, rammenta che “il

portafoglio di Gruppo include prevalentemente asset

immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli eventi della
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pandemia in corso, quali retai park e immobili commerciali

stand alone, situati lungo importanti arterie commerciali e con

adeguati bacini primari” ed esprime “grande soddisfazione per

i notevoli risultati ottenuti e l’ottimo lavoro svolto dal proprio

team operational specie nell’attuale contesto di mercato“.
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Home 2021 Marzo 15 Serravalle Retail Park: con le nuove aperture superato il 90% di occupancy

CENTRI COMMERCIALI

Serravalle Retail Park: con le nuove
aperture superato il 90% di occupancy
15/03/2021  0

   

Con le aperture di Gotelli Tuscany Mood, azienda specializzata nella
moda in pelle e pellicceria per donna e uomo, e di Risparmio Casa, con
uno store da oltre 2.500 mq, rispettivamente l’8 e il 17 marzo,
prosegue il percorso del Serravalle Retail Park verso la piena
occupancy e una maggiore redditività.

Tra i diversi contratti di a tto di ramo d’azienda  rmati tra la  ne del
2020 e l’inizio del 2021,  gurano le insegne Ragno e Zerbo Sport, che
apriranno in primavera. Entro l’estate è previsto inoltre l’avvio di una
birreria che andrà a incrementare l’o erta food della digital smart
square, quest’ultima inaugurata nel 2018 contestualmente alla terza
fase del parco commerciale.

Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già presenti al
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Serravalle Retail Park, per una super cie occupata di circa 35mila mq,
superando, come annunciato nel 2020, il 90% della super cie
commerciale disponibile.

Dopo l’insourcing delle attività di leasing nel 2018 e property e facility
management nel 2019, prosegue con la direzione del Serravalle Retail
Park la strategia di Aedes di una gestione diretta ed e cace di tutte le
proprietà del Gruppo, a date ai team interni coordinati dal COO&CIO,
Gabriele Cerminara.

Le dichiarazioni
«Il portafoglio di Gruppo include prevalentemente asset immobiliari
che hanno dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in corso,
quali retail park e immobili commerciali stand alone, situati lungo
importanti arterie commerciali e con adeguati bacini primari», dichiara
Giuseppe Roveda, CEO di Aedes, che esprime grande soddisfazione
per i notevoli risultati ottenuti e l’ottimo lavoro svolto dal proprio
team operational, specie nell’attuale contesto di mercato.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO BORSA

Prosegue con successo la commercializzazione del Serravalle Retail Park volta
all'incremento dell'occupancy e della redditività.
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Prosegue con successo la

commercializzazione del Serravalle

Retail Park volta all'incremento dell'occupancy e della redditività. Firmati

diversi contratti di affitto di ramo d'azienda tra la fine del 2020 e l'inizio del

2021. Inaugurato lo scorso 8 marzo il punto vendita di Gotelli Tuscany Mood,

azienda specializzata nella moda in pelle e pellicceria per donna e uomo, e

prevista per il prossimo 17 marzo l'apertura di uno store Risparmio Casa da

oltre 2.500 metri quadrati di superficie, a cui si andranno ad aggiungere le

insegne Ragno e Zerbo Sport in primavera. Entro l'estate prevista inoltre

l'inaugurazione di una birreria che andrà ad incrementare l'offerta food della

digital smart square. Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già

presenti al Serravalle Retail Park, per una superficie occupata di circa 35 mila

metri quadrati, superando come annunciato nel 2020, il 90% della superficie

commerciale disponibile. Proseguono infine le trattative per arrivare in breve

tempo alla piena occupancy del centro. Dopo l'insourcing delle attività di

leasing nel 2018 e property e facility management nel 2019, prosegue con la

direzione del Serravalle Retail Park, la strategia di Aedes di una gestione

diretta ed efficace di tutte le proprietà del Gruppo, affidate ai team interni

coordinati dal COO&CIO, Gabriele Cerminara. Giuseppe Roveda, CEO di

Aedes, rammenta che "il portafoglio di Gruppo include prevalentemente asset

immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in

corso, quali retai park e immobili commerciali stand alone, situati lungo

importanti arterie commerciali e con adeguati bacini primari" ed esprime

"grande soddisfazione per i notevoli risultati ottenuti e l'ottimo lavoro svolto
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FINANCIAL TREND ANALYSIS    

dal proprio team operational, specie nell'attuale contesto di mercato".

(RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis (FTA Online)
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la categoria degli investitori
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mercati finanziari al fine di proporre

servizi sempre all'avanguardia.
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