
IMMOBILIARE

“Developer” è
il termine
americano
con cui si

designa lo “sviluppatore” nel-
l’accezione più ampia e ricca del
termine, che va a identiNcare
una Ngura professionale impe-
gnata nello sviluppo a 360 gradi
di un’operazione immobiliare.
Figura quindi impegnata in
ogni singola fase realizzativa del
progetto, dall’acquisto del ter-
reno al project Nnancing, dalla
progettazione alla costruzione,
con l’obiettivo di ottimizzare la
qualità degli asset attraverso il
proprio know how e esternaliz-

zando esclusivamente le fun-
zioni non strategiche. Tra le po-
chissime aziende italiane che at-
tualmente ricoprono questo
ruolo all’interno del settore im-
mobiliare troviamo la società
bresciana Coimpredil. «La no-
stra società si presenta al mer-
cato come uno dei pochi deve-
loper puri nel comparto dei
centri commerciali» spiegano
Giampaolo e Franco Pisa, ri-
spettivamente presidente e am-
ministratore delegato del-
l’azienda. Coimpredil, nata
come impresa attiva nell’edilizia
integrata pubblica e privata, si è
conquistata all’estero, nei non

facili territori dell’Est europeo,
vasta competenza e credibilità
nel settore dei centri commer-
ciali, abbracciandone gradual-
mente tutti gli aspetti. Dopo le
esperienze accumulate in Polo-
nia, Russia e Croazia, il gruppo
è ritornato in Italia con due pro-
getti: Bariblu a Bari, sviluppato
completamente in proprio, e
Freccia Rossa, sviluppato in par-
tnership con primari gruppi in-
ternazionali, primo urban cen-
ter realizzato in un centro
storico (Brescia); seguendo la N-
losoNa dell’azienda, entrambi gli
asset sono tuttora mantenuti in
proprietà.

Quali sono stati i progetti
realizzati nel nostro paese?
GIAMPAOLOPISA: «Il centro com-
merciale Bariblu e l’Urban
Center Freccia Rossa. Il primo
complesso è stato realizzato
lungo la tangenziale barese e si
è concentrato in particolar
modo sulla qualità architetto-
nica e sull’innovativa offerta di
shopping, offrendo a marchi
nazionali e internazionali, quali
il gruppo Inditex/Zara, H&M
e Pittarello, Nno ad allora an-
cora non presenti in quell’area,
un valido motivo per avviare
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Giampaolo e Franco Pisa

lo sviluppo nel Sud Italia. Ba-
riblu si è distinto come una
delle gallerie commerciali più
innovative in Italia e nel 2007
ha vinto il premio “Quality
CertiNcate of Merit” assegnato
dal Consiglio Nazionale dei
Centri Commerciali. Freccia
Rossa, invece, è una galleria ur-
bana la cui peculiarità è inte-
grare le funzioni del commer-
cio con l’offerta di servizi e
spazi di aggregazione rivolti ai
cittadini. È collocato nel cuore
di Brescia, limitrofo al centro
storico, e si differenzia dal clas-
sico centro commerciale per la
presenza di un piccolo super-
mercato complementare a un
importante galleria commer-
ciale e di servizi, fra cui ristora-
zione, cinema multisala e pale-
stra. Freccia Rossa si posiziona
quindi come centro polifun-
zionale di shopping e non
come meta della spesa alimen-
tare settimanale».

Di quali aspetti avete do-
vuto tenere conto per la rea-
lizzazione di Freccia Rossa e

più in generale di un Urban
center?
FRANCO PISA: «Freccia Rossa è
una propaggine del centro sto-
rico e un rafforzamento dello
stesso: in questo senso è un’ope-
razione atipica, poiché presenta
nel contempo i vantaggi del
commercio cittadino e quelli
della grande struttura commer-
ciale. Il bacino d’utenza, quanto
meno quello primario, è lo
stesso del centro storico di Bre-
scia; Freccia Rossa attrae infatti
gli stessi utenti che si recano in
centro per fare shopping nei
negozi tradizionali. Strutture
polifunzionali come Freccia
Rossa servono anche per rivita-
lizzare i centri storici e risolvere
brillantemente il problema
delle aree dismesse. I nostri cen-
tri storici sono Nacchi nell’in-
tervallo di pranzo e completa-
mente morti la sera. Nel caso di
Brescia, l’apertura di Freccia
Rossa ha avuto molti effetti po-
sitivi, perché il centro storico si
è trovato ad avere due magneti:
il centro commerciale e i ne-

gozi tradizionali, che a loro
volta con il tempo sono stati
costretti a modernizzarsi e ad
ampliare gli orari di apertura.
L’effetto è stato che la sera la
gente è tornata a frequentare il
centro città, grazie anche alla
presenza nella galleria di un ci-
nema multisala e di una zona
ristorazione, che stanno au-
mentando l’attrattività di tutto
il centro città. Va da sé che lo
sviluppo di un centro urbano
comporta la necessità di tener
conto di una serie di criticità
quali il traffico, l’equilibrio
commerciale dell’intero com-
parto, l’importanza della me-
diazione a livello politico e so-
ciale, il dialogo quotidiano con
la pubblica amministrazione e
la cittadinanza. Laddove, come
spesso accade, l’area di sviluppo
coincida con un’area ex-indu-
striale dismessa, importanza
primaria assumono tutti gli
aspetti correlati alla boniNca
ambientale».

Qual è lo scenario attuale
del vostro settore e come si ��
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Il developer gestisce le operazioni
immobiliari e commerciali a 360 gradi,
occupandosi di ogni aspetto riguardante
l’intervento che è chiamato a effettuare
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sta muovendo la Coimpredil
in tale contesto?
G.P.: «Oggi, con la carenza
delle aree e il moltiplicarsi di
realtà da riqualificare, spesso
ubicate nelle città, si è gene-
rata la necessità di approc-
ciare diversamente lo svi-
luppo di nuove operazioni
che permettano, grazie alla
realizzazione di centri poli-
funzionali, comprendenti Ur-
ban Center, residenze, terzia-
rio, edilizia sociale, di
sostenere i notevoli costi per
le bonifiche e la “riurbanizza-
zione” di interi quartieri. A
rendere particolarmente dif-
ficile tale attività concorrono
l’attuale difficoltà di inter-
vento del sistema finanziario
a supporto delle imprese e gli
ostacoli e lungaggini che am-
ministrazioni e burocrazia
impongono allo sviluppo di
una qualsiasi operazione in-
tegrata. Compredil è attual-
mente impegnata nello svi-
luppo di operazioni in due
centri storici di primaria va-
lenza commerciale secondo i
parametri e le modalità so-
pradescritti».

Bonifiche Expo 2015, di
cosa si tratta?
F.P.: «Proprio nell’ottica di
dare importanza al recupero
di quanto già esistente ab-
biamo promosso con altre
qualificate società lombarde
“Bonifiche Expo 2015”,
un’associazione stile lobby in-
glese che, con la collabora-
zione della Università Boc-
coni, è impegnata a
sensibilizzare le amministra-
zioni pubbliche e a promuo-
vere il recupero di alcune im-
portanti aree dismesse in
Lombardia, in considerazione
delle opportunità generate
dal prossimo Expo».

Quali sono i progetti futuri
della Coimpredil e quali sono
i clienti a cui vi rivolgete?
F.P.: «Il nostro intento è por-
tare a termine lo sviluppo delle
due operazioni avviate nei cen-
tri storici e, parallelamente alla

nostra attività di sviluppo, pro-
seguire con successo nell’atti-
vità di consulenza e servizio per
clienti terzi che nell’ultimo
triennio ci ha caratterizzati
come partner di fondi d’inve-
stimento italiani e stranieri ai
quali la nostra struttura ha of-
ferto e offre servizi di commer-
cializzazione nell’ambito retail,
studi di fattibilità e project ma-
nagement. Continueremo inol-
tre le vendite delle residenze nel
golf da noi realizzato ad Asti e
tuttora in nostra proprietà che,
in controtendenza con l’attuale
mercato, stanno già andando
molto bene. Sono inoltre in av-
vio un’operazione di riqualiN-
cazione di un immobile dei
primi del ‘900 a Brescia, per la
realizzazione di un concept
store di alto livello e, non ul-
timo, l’ampliamento del nostro
già consolidato centro com-
merciale Bariblu».
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Lo Urban Center Freccia Rossa
ha contribuito alla crescita
economica, commerciale
e produttiva del centro storico
di Brescia


