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EUROP INVEST A MAPIC: PROGETTI DI SVILUPPO COMMERCIALE, 
DALLA TOSCANA AL MAROCCO 

In apertura Fashion Valley: la nuova frontiera dello shopping di alta gamma 
 

Cannes | Palais des Festival | Stand 19.16 | Livello 01 
 

Firenze, 27 ottobre 2010: Senza sosta l’attività di Europ Invest, società italo-belga leader di 
settore nello sviluppo di centri commerciali, outlet village e retail park che, con 3 progetti di 
sviluppo in Italia e numerosi altri in differenti location dell’Europa e del Nord Africa, 
presenta oltre 150.000 mq di superfici commerciali al MAPIC di Cannes, la più importante 
fiera internazionale dedicata allo sviluppo commerciale dei centri urbani, alla GDO e al franchising, 
in programma dal 17 al 19 novembre al Palais des Festivals. 
 
È destinata a rivoluzionare lo shopping di alta gamma italiano Fashion Valley, la punta di 
diamante del porfolio Europ Invest, realizzata in partnership con il Gruppo La Castel-
nuovese. La nuova piattaforma commerciale nasce nel cuore del distretto della moda toscano, 
che conta 3,5 milioni di presenze consolidate attratte ogni anno da The Mall e dai principali punti di 
riferimento della regione per lo shopping di lusso a prezzi scontati. 
 
Fashion Valley aprirà le porte a visitatori italiani e stranieri a primavera 2011: strategicamente 
posizionato sull’A1 tra Firenze e Roma, a soli 30 minuti dal capoluogo toscano, si sviluppa nella 
frazione di Leccio, alle porte di Reggello. Con un investimento di 30 milioni di euro, l’intervento si 
sviluppa su un’area di 100.000 mq dove, per questa prima fase, vengono inaugurati tre moduli per 
complessivi 5.500 mq di superficie commerciale e ulteriori 10.000 mq con le successive fasi di 
sviluppo. 
 

Con questo progetto si concretizza un nuovo modello di “shopping esperienziale”, ispirato ai 
grandi mall statunitensi: alle boutique di prima linea delle migliori firme della moda italiana e 
internazionale si affiancano i marchi di alta gamma che finora non hanno mai affrontato 
l’esperienza delle grandi piattaforme commerciali e i brand più legati all’avanguardia 
fashion, che troveranno qui una vetrina di prestigio. L’offerta si articolerà in specifici settori – 
donna, uomo, bambino, accessori – per guidare il visitatore nella sua esperienza d’acquisto 
all’interno di 32 punti vendita, serviti da bar, ristoranti e 1.000 posti auto.  
 

Fashion Valley nasce dall’esperienza di Ubaldo De Vincentiis, presidente di Europ Invest, in 
collaborazione con il manager e consulente d’impresa Giacomo Santucci, che ha contribuito al 
successo di alcuni dei brand italiani più importanti della moda d’alta gamma internazionale. 
 

A livello di concept architettonico, le strutture sono state progettate per inserirsi nel territorio, 
valorizzandone le bellezze paesaggistiche. Gli edifici, realizzati in vetro e acciaio, sono concepiti 
per ottimizzare i consumi energetici e ridurre al minimo l’impatto ambientale, grazie ad un moderno 
impianto fotovoltaico e un sistema di pannelli solari termici. 
 

Fashion Valley è solo uno degli ambiziosi progetti di spazi commerciali di Europ Invest, che si 
propone a partner e investitori con un modello di business a 360°, capace di curare ogni fase 
dell’iter di sviluppo progettuale: identificazione di location strategiche; acquisizione dei terreni; 
layout strategy; organizzazione copertura finanziaria; progettazione e costruzione; strategia 
commerciale; gestione. 
 

Abruzzo: Città Sant’Angelo Village 
 
A un anno dall’apertura, avvenuta a settembre 2009, Città Sant’Angelo Village ha già superato i 
2.000.000 di visitatori e si prepara ad inaugurare la seconda fase di sviluppo, che coinvolge 
40 nuovi negozi aperti al pubblico la prossima primavera.   
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Il Village si presenta ora a Mapic 2010 con 30.400 mq complessivi (I e II fase) di superficie 
commerciale già in attività e 4.000 posti auto.  
 
Primo company store dell’Abruzzo e della Riviera Adriatica, Città Sant’Angelo Village nasce a 
20 chilometri da Pescara su un’area di 140.000 mq, da un progetto sviluppato e realizzato da 
Europ Invest in partnership con Unieco e La Castelnuovese, con un investimento complessivo di 
circa 110 milioni.  
 
La location particolarmente ricettiva, strategicamente collocata a solo 1 km dall’omonima uscita 
della A14 Bologna-Bari, consente a 3 milioni di persone di raggiungere l’outlet in non più di un’ora 
di macchina, ai cui si aggiungono gli 8 milioni di turisti attratti ogni anno dalle bellezze 
paesaggistiche e architettoniche della Regione. 
 
Lombardia: Vigevano Lifestyle Park 
 
Già avviata la commercializzazione dell’area dedicata al Retail della nuova piattaforma 
commerciale di Vigevano, il primo Lifestyle Park della capitale nazionale della moda che nascerà 
in provincia di Pavia, a 30 km da Milano. Strategica la location, all’incrocio tra la A7 Milano-
Genova e la A4 Milano-Torino.  
 
Su un’area di 600.000 mq sarà sviluppato un intervento, che include un Company Store e un Retail 
Park serviti da 4.000 parcheggi, di 70.000 mq di superficie commerciale complessiva, di cui 
20.000 mq dedicati all’intrattenimento e al turistico-ricettivo. Ad arricchire ulteriormente il progetto 
sarà l’adiacente Parco Ticino oltre 30 ettari dedicati ad aree verdi. Nella prima fase di sviluppo, 
prevista per inizio 2012, saranno realizzati 10.000 mq di GLA.  
 
Marocco: Marrakech Company Store 
 
Sarà aperta in occasione di MAPIC 2010 la commercializzazione di Marrakech Company 
Store, il nuovo centro dello shopping firmato Europ Invest che nascerà alle porte di Marrakech, a 
circa 30 minuti dalla Medina, centro storico e artistico della città.  
 
Su un’area di 400.000 mq immersa nell’atmosfera esotica del Marocco, l’intervento prevede la 
realizzazione di 75.000 mq di GLA: un Company Store con oltre 180 negozi, un Retail Park, 4.200 
parcheggi e ulteriori 5.000 mq di strutture commerciali destinate ad accogliere un moderno suk di 
prodotti tipici locali certificati, dove l’artigianato si affiancherà alle migliori boutique per lo shopping 
di alta gamma a prezzi scontati. 
 
Ideato per soddisfare gli 8 milioni di visitatori da tutto il mondo che ogni anno visitano la regione, 
sarà contemporaneamente la risposta alle crescenti richieste della capitale turistica di un Paese 
protagonista di un forte sviluppo immobiliare (2,5 milioni di abitanti entro 60 minuti in auto). 
 
Marocco: Casablanca Village 
 
Si immerge nel fascino del Nord Africa anche il Casablanca Village, che sorgerà nei pressi della 
più grande metropoli del Marocco e che unisce i vantaggi di un Company Store e di un Retail Park. 
Con 3 milioni di residenti, di gusti e abitudini tipicamente europee, Casablanca è la capitale 
economica e allo stesso tempo sede del principale porto commerciale e turistico del Paese.  
 
Posizionato in prossimità della frequentatissima autostrada Casablanca-Rabat, il Casablanca 
Village prevede la realizzazione di 80.000 mq complessivi di GLA, corredati di 200 negozi e 
4.500 posti auto.  
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Caratterizzato da un design strettamente ispirato all’architettura di Casablanca, tipico dell’arte 
coloniale francese, questo nuovo outlet si rivolge a un bacino di 7 milioni di persone che distano 
non più di 60 minuti in auto e a 4 milioni di turisti che ogni anno visitano la città. 
 
_________________________________ 
 
Oltre all’Italia e al Marocco, le attività di sviluppo di Europ Invest si rivolgono a numerosi altri 
territori oggetto di crescenti investimenti immobiliari, commerciali e turistici, a partire dalla Croazia 
(Kriz Village, a 40 km da Zagabria), passando per la Grecia (con un progetto a Cipro e un Lifestyle 
Park ad Atene), fino all’Egitto (Cairo Company Store). 
 

 

 
Europ Invest è una società italo belga nata nel 1980 operante nel settore dei 
Centri Commerciali, degli Outlet Village e dei Retail Park. Il Gruppo ha la propria 
sede principale a Maasmechelen (Belgio) e uffici operativi in Italia (a Firenze). 
Europ Invest è stata una delle prime società in Europa ad investire nel settore 
degli outlet, promuovendo, tra il 1998 e il 2010, il primo Outlet Village del Belgio 
a Maasmechelen, l’Outlet di Serravalle (primo in Italia), il Valdichiana Outlet 
Village, prima struttura di questo genere in Toscana, e il Città Sant’Angelo 
Village a Pescara. 
Il gruppo, tra i leader del settore, svolge attività di developer immobiliare, con 
acquisizione, studio sulla localizzazione strategica, progettazione delle strutture, 
costruzione, ricerca end-user e promozione. 
 

 

 
Il Gruppo La Castelnuovese con la sua capogruppo, la soc. coop. La 
Castelnuovese, ha origine nel 1956. Attualmente il gruppo è strutturato con 
aziende che operano in quattro settori strategici dell’edilizia: ambiente, grandi 
opere, inerti e residenziale. Il gruppo ha stabilito un rapporto strategico con 
Europ Invest per lo sviluppo e la realizzazione di grandi strutture commerciali. 
Fanno parte del gruppo oltre 40 aziende, con oltre 1500 addetti in Italia.  
 

 


