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Sabato l’inaugurazione del centro commerciale di Zagabria realizzato dall’impresa 
bresciana 

King Cross, maxi-centri firmati Coimpredil 
 

Arrivare per primi. Scontando il rischio legato all’apertura del mercato, ma sfruttando il 
vantaggio competitivo di battere sul tempo i colossi europei del settore. È questa la 
filosofia che in questi anni ha fatto della bresciana Coimpredil, un nome conosciuto a 
livello europeo nella realizzazione dei grandi centri commerciali. «Il primo mercato sul 
quale ci siamo proposti è stato quello polacco: nel 1996 a Varsavia abbiamo realizzato il 
primo centro commerciale della Polonia. Oggi nel Paese ce ne sono sessanta», spiega 
Giampaolo Pisa presidente della Coimpredil. In Polonia la società bresciana ha realizzato 
altri tre grandi centri, a Danzica e Lodz, in partnership con il gruppo francese Geant 
Casinò e sta promuovendo una quinta iniziativa a Poznan. Coimpredil opera sul mercato 
dell’est Europa con il marchio «King Cross» che identifica tutti i centri realizzati. 

Un colosso in Croazia. L’ultima realizzazione  (in ordine di tempo) della Coimpredil è il 
centro commerciale King Cross Jankomir di Zagabria. La nuova realizzazione - 43mila 
metri quadrati coperti su una superficie di 120mila metri - verrà inaugurato sabato 12 
settembre e aprirà i battenti domenica mattina. Una operazione da 67 milioni di euro 
ideata e sviluppata dalla società bresciana che si impernia su in ipermercato Ipercoop di 
22mila metri quadrati e una galleria di negozi (oltre 90) per buona parte affittati ai maggiori 
marchi del commercio italiano e internazionale. Negozi che resteranno di proprietà della 
società realizzatrice. Per realizzare il centro commerciale a Zagabria, Coimpredil ha 
costituito una società di diritto croato - la Circulus Regis d.d.d. - che ha come partner la 
Simest spa, azienda dello Stato italiano per lo sviluppo delle imprese italiane nei Paesi 
extra-Ce. «Un importante riconoscimento al nostro lavoro che ci qualifica ancora di più a 
livello internazionale», aggiunge Giampaolo Pisa. 

Project financing. Per realizzare i centri commerciali nell’Europa dell’Est, Coimpredil ha 
cambiato faccia. Da impresa costruttrice si è specializzata nella progettazione, 
finanziamento, gestione delle grandi opere. «È stata la chiave di volta del nostro 
sviluppo», spiega il presidente Giampaolo Pisa. Precise anche le divisioni dei compiti tra i 
soci: amministratori per la Croazia sono Stefano Soldi e Franco Pisa; per la Polonia 
Giancarlo Steyde, Mauro Melzani, Massimo Bonardi. Anche il Centro di Zagabria è stato 
organizzato dal punto di vista finanziario con la struttura del projet-financing garantito 
dall’ammontare degli affitti annui (circa 4 milioni di euro), dalla vendita dell’ipermercato alla 
Coop, e dal coinvolgimento nell’operazione per la concessione del finanziamento della 
Privedna Banka, istituto di credito controllato da IntesaBci. «Lavorare con il projet 
financing significa mettere a punto un percorso che partendo dall’idea arriva fino alla 
realizzazione finale. Il nostro compito è quello di creare tutte le condizioni perché 
l’operazione arrivi al traguardo. A cominciare dalle risorse finanziarie», aggiunge Pisa che 
passa ormai più tempo all’estero, in primis a Londra, che nella sede bresciana di 
Coimpredil.  
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Una pool di esperti. Tutta bresciana è la gestione dell’iniziativa croata: responsabili per la 
realizzazione del centro commerciale sono stati Stefano Soldi per la gestione tecnica e 
rapporti con al città di Zagabria; Franco Pisa per la commercializzazione dei negozi e la 
gestione del centro; Giampaolo Pisa per il project financing e la strutturazione contabile-
societaria; bresciano è anche lo studio di consulenza sulla fiscalità internazionale: quello 
del commercialista Davide Frugoni. «Una volta messo a punto il progetto, abbiamo 
comprato l’area e poi avviato la ricerca del partner finanziario e del gruppo che avrebbe 
rilevato l’ipermercato» spiega Giampaolo Pisa. A garantire il rientro del finanziamento sono 
gli affitti della galleria. «C’è un grande interesse per questa formula nei Paesi dell’Est». Al 
termine del processo il centro resta di proprietà delle società veicolo o viene ceduto a fondi 
internazionali. 
L’intervento di Corsini. All’inaugurazione di sabato saranno presenti anche 
rappresentanti delle istituzioni. Ci saranno il sindaco Paolo Corsini, il presidente della 
Provincia Alberto Cavalli, l’assessore regionale Franco Nicoli Cristiani. «L’imprenditoria 
bresciana, ancora una volta, conferma la propria vocazione europea e la capacità di 
competere e di affermarsi sui mercati internazionali con progetti d’avanguardia. È il caso 
della nuova e importante realizzazione a Zagabria della Coimpredil», commenta il sindaco. 
«Con la Croazia, peraltro, la città di Brescia consolida legami che trovano un esito felice 
nella mostra "Bizantini, Croati, Carolingi. Alba e tramonto di regni e imperi", promosso un 
anno fa in Santa Giulia. È quindi motivo di orgoglio e soddisfazione che l’imprenditoria 
bresciana affermi l’alto grado di professionalità e competenze acquisite anche in un Paese 
come la Croazia cui ci uniscono rapporto di collaborazione e vincoli di amicizia». 


