COMUNICATO STAMPA
CASETTA MATTEI e LE DUE TORRI: LA GESTIONE A 360 GRADI DI ALTAREA
ITALIA

Per Altarea Italia il 2012 inizia all’insegna delle novità: Il gruppo, che conta 6 centri
commerciali in patrimonio, prende in carico direttamente la gestione immobiliare e la
direzione dei suoi centri commerciali Casetta Mattei a Roma e Le Due Torri a
Stezzano(Bg).

Milano, 30 gennaio 2012 – Altarea Italia, Società che opera nello sviluppo e nella
commercializzazione di grandi complessi commerciali, arricchisce la sua competenza
interna con l’assunzione diretta della gestione immobiliare e la direzione dei suoi centri
commerciali. Dall’inizio dell’anno 2012, infatti, Altarea Italia ha preso in carico la gestione
completa dei suoi centri commerciali Casetta Mattei a Roma e Le Due Torri a Stezzano
(Bg).
Come avviene già in altri paesi del Gruppo ALTAREA-COGEDIM, l’obiettivo della filiale
italiana punta a consacrarla come un reale global player nello sviluppo e la gestione di
operazioni commerciali.
Per Altarea Italia è un grande passo in avanti che le consente di dotarsi di tutti gli
strumenti necessari per gestire l’intera filiera di un progetto, dalla realizzazione alla
gestione e valorizzazione.
L’assunzione di questa ulteriore competenza, inoltre, corrisponde ad una strategia
imprenditoriale di più ampio raggio che, in un momento di incertezza economica, mira a
potenziare la crescita, la qualità e l’innovazione dei suoi centri commerciali ed il rapporto
con i numerosi tenants del mondo del Retail.

Chi è Altarea Italia?
Altarea Italia, Filiale del Gruppo Francese Altarea-COGEDIM, è un operatore specializzato
nella progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di complessi immobiliari
con una forte componente retail. Shopping Center, Reatil Park e grandi operazioni di
riqualificazione di territorio sono solo alcuni esempi del suo modello di business strategico.
Nata nel 2001, Altarea Italia conta attualmente un patrimonio di 100.000 Mq GLA (quota
Gruppo) all’interno di 6 centri commerciali dislocati su tutto il territorio nazionale.
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