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Il viceministro Urso nel cantiere Coop Nordest in Croazia 
 
 

Nelle giornate di ieri e lunedi' si e' svolta a Zagabria la missione ufficiale 
italiana in Croazia guidata dall'on. Adolfo Urso, Vice Ministro della Attivita' 
Produttive con delega per il Commercio Estero. 

Nell'ambito dei fitti interscambi economici fra Italia e Corazia , uno dei piu' 
significativi settori della presenza economica italiana e' rappresentato dalla 
Grande Distribuzione Organizzata, e per questo nell'ambito di questa missione 
ufficiale, la delegazione guidata dall'On.le Urso e' stata ospite, per una visita al 
cantiere del grande centro commerciale King Cross Jankomir, delle societa' 
croate Circulus Regis d.o.o. (interamente partecipata dalla italiana Coimpredil 
S.p.a.) ed Hipermarketi Coop d.o.o. (interamente partecipata dalla italiana 
Coop Consumatori Nordest S.c.r.l.). 

Ad accogliere la delegazione ufficiale c'erano anche i direttori di Coimpredil 
S.p.a., Franco Pisa e Stefano Soldi, e la presidenza di Coop Consumatori 
Nordest S.c.r.l., Presidente Marco Pedroni e Vice Presidente Roberto Sgavetta. 
Dopo l'apertura, prevista per settembre 2002, il centro diventera' il piu' grande 
della Croazia e sara' in linea con i piu' moderni trend europei di qualita' 
progettuale, servizi e modernita' di gestione. 

La galleria, di proprieta' della Circulus Regis, comprendera' 90 negozi e cinque 
medie superfici, dove significativa sara' la presenza dei marchi italiani a fianco 
delle numerose insegne croate oltre che internazionali. Grande volano del 
centro sara' l'ipermercato Ipercoop di 10.000 mq di area di vendita, di 
proprieta' di Hipermarketi Coop, attualmente gia' operante con un punto 
vendita nel centro commerciale Mercatone. 

Coimpredil, che ha realizzato il progetto del centro commerciale King Cross, 
attraverso Circulus Regis si occupera' della sua gestione una volta inaugurata 
la struttura.  

 


