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ZAGABRIA IN FESTA PER 
IL KING CROSS JANKOMIR 

 
Decine di migliaia di zagabresi hanno visitato il 22 settembre, primo giorno d'apertura, il nuovo centro commerciale, il più moderno della Croazia, 

facendo i primi acquisti all'Ipercoop 
 

Un vero e proprio evento per Zagabria. L'inaugurazione del centro commerciale King Cross 
Jankomir sabato 21 settembre e l'apertura al pubblico il giorno successivo, sono stati 
l'avvenimento principale di questo fine settimana settembrino della capitale croata. Alla festa 
inaugurale, culminata con i discorsi ufficiali e con il taglio del nastro da parte del vice sindaco 
di Zagabria Milan Bandic, hanno partecipato alcune migliaia d'invitati mentre il giorno dopo 
sono state decine di migliaia le persone che hanno affollato l'Ipercoop e i negozi della galleria.  
Per gli abitanti di questa metropoli che con i sobborghi supera il milione di residenti, il King 
Cross Jankomir si è rivelato un'autentica novità che ha destato fin dai primi giorni un forte 
interesse.  
Il nuovo centro commerciale, sorto alle porte della città, non solo è infatti il più grande della 
Croazia ma è anche il più moderno e il più bello tra quelli che sono stati aperti in questi anni 
nel paese. La cura riservata anche ai più piccoli dettagli architettonici, l'accurata scelta dei 
colori, dei materiali, degli elementi d'arredo, conferiscono alla nuova città dello shopping 
un'atmosfera calda e rilassante. Per i consumatori risulta perciò piacevole aggirarsi tra i 95 
negozi della galleria commerciale, ognuno con la propria ambientazione sobria ma elegante, 
percorrere le ampie corsie dell'ipermercato sostando nella zona dei prodotti "freschi", dove il 
profumo del pane appena sfornato si mescola a quello dei piatti caldi che sta preparando la 
vicina cucina del reparto gastronomia.  
Coop Consumatori Nordest non poteva presentarsi ai consumatori zagabresi con un biglietto da 
visita migliore. Lo ha sottolineato il presidente Marco Pedroni nel suo discorso inaugurale. 
"Siamo molto orgogliosi di questo nuovo Ipercoop - ha detto il presidente - in cui è concentrata 
l'esperienza e la capacità di innovazione che sa esprimere oggi Coop, il gruppo leader della 
moderna distribuzione italiana. Tutta la nostra attività è orientata alla tutela e alla 
soddisfazione dei consumatori - ha aggiunto - e anche in Croazia intendiamo operare con lo 
stesso spirito e le stesse finalità" .  
Nutrita la rappresentanza italiana che ha partecipato all'inaugurazione del King Cross 
Jankomir. Assieme ad un folto gruppo di dipendenti, hanno preso parte alla cerimonia 
inaugurale anche i consiglieri d'amministrazione e i presidenti dei distretti sociali di Coop 
Nordest, i dirigenti di diverse cooperative, sia di consumatori che di altri settori, amministratori 
locali e regionali e alcuni giornalisti di quotidiani, televisioni locali e riviste specializzate. 
 
DIVERSE INIZIATIVE NELLA CAPITALE  

All'inaugurazione e all'apertura del centro hanno fatto da contorno sabato 21 settembre una 
serie di iniziative in vari punti della capitale croata. 

La presentazione ai dirigenti cooperativi. Sabato mattina in un albergo del centro storico 
Marco Pedroni e Roberto Sgavetta, presidente e vice-presidente di Coop Consumatori Nordest, 
hanno presentato ai dirigenti di diverse cooperative italiane, invitati per l'occasione a Zagabria, 
il King Cross Jankomir e il progetto Croazia, messo a punto dalla cooperativa, spiegandone 
obiettivi e modalità attuative. Erano presenti all'incontro anche Giorgio Riccioni, presidente 
dell'Ancc (Associazione nazionale delle cooperative di consumatori), e Vincenzo Tassinari, 
presidente di Coop Italia che hanno assicurato il pieno sostegno dell'intero sistema Coop a 
questa prima esperienza della cooperazione di consumatori all'estero. 
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La conferenza-stampa. Nel pomeriggio, nello stesso albergo, si è svolta la conferenza 
stampa di presentazione ufficiale del nuovo centro commerciale a cui hanno preso parte, 
assieme ad alcuni giornalisti italiani, numerosi giornalisti croati di tutti i principali organi di 
stampa del paese. Giornali e televisioni hanno dedicato nei giorni successivi ampi servizi 
all'avvenimento, esprimendo parole di apprezzamento per la qualità del nuovo centro 
commerciale.  

I sindaci ricevuti in municipio. All'inaugurazione hanno partecipato anche Antonella 
Spaggiari, sindaco di Reggio Emilia, e Vittorio Brancati, sindaco di Gorizia, due delle città in cui 
è presente Coop Nordest, e Paolo Corsini, sindaco di Brescia, città da cui proviene la 
Coimpredil, l'impresa che ha costruito il King Cross Jankomir. I tre sindaci sono stati ricevuti 
nel primo pomeriggio di sabato dal sindaco di Zagabria, con il quale hanno discusso 
dell'ulteriore sviluppo dei rapporti di collaborazione già avviati tra le rispettive città e la 
capitale croata in diversi campi.  

L'on. Delfino in Fiera. Il governo italiano erano rappresentato da Teresio Delfino, 
sottosegretario alle politiche agricole, e da Fabio Pigliapoco, ambasciatore italiano a Zagabria. 
Nel corso della giornata l'on. Delfino ha visitato anche la Fiera di Zagabria, che si svolgeva in 
quei giorni, soffermandosi nello stand Coop. La presenza alla Fiera, uno dei più importanti 
appuntamenti fieristici dell'Europa dell'est, ha consentito a Coop di stabilire un contatto e di 
conoscere i rappresentanti di numerose imprese produttive croate con le quali potrebbero in 
futuro essere avviati rapporti di collaborazione.  

 


