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Profilo aziendale 

 

Promos Srl è una property management company specializzata nello sviluppo, promozione e 
commercializzazione di grandi progetti immobiliari commerciali, quali factory outlet village, 
shopping center e retail park.  

Fondata all'inizio degli anni novanta dall’imprenditore bresciano Carlo Maffioli, all’attivo conta 
più di 350.000 metri quadri di superficie di vendita e 700 milioni di euro d’investimenti promossi, 
in Italia e all’estero, con oltre 350 insegne fidelizzate. 

Attenta alle mutevoli dinamiche settoriali, Promos opera con l’obiettivo primario di identificare 
aree strategiche, acquisirle e portarle a reddito, proponendosi inoltre come investitore diretto 
nelle iniziative sviluppate. 

 

Nell’arena competitiva dei factory outlet center europei, Promos detiene una quota di mercato 
pari al 2,6% in termini di superficie promossa e, quinto operatore per dimensione media dei 
progetti in portfolio, è considerato uno dei player indipendenti con maggiori prospettive di 
crescita nel medio periodo. 

Membro fondatore  della Commissione Consultiva Factory Outlet, Promos detiene attualmente 
la Presidenza, nella figura di Filippo Maffioli, dell'organo di rappresentanza ufficiale del settore 
FOC italiano, nato nel 2009 in seno al Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. 

 

In Italia Promos può contare su una quota di mercato consolidata del 20%, avendo contribuito 
alla promozione di progetti di primaria rilevanza quali il Franciacorta ed il Valdichiana Outlet 
Village, situati rispettivamente in provincia di Brescia e di Arezzo, e il Città Sant’Angelo Village, 
inaugurato in Abruzzo nel 2009. 

Sviluppato da Promos, il Palmanova Outlet Village, attivo dal maggio 2008 in provincia di Udine, 
è inoltre il primo outlet di confine italiano a dialogare quotidianamente con ben quattro nazioni 
(Italia, Slovenia, Austria e Croazia),registrando una media  di 3 milioni di visitatori l'anno grazie 
a brand di livello quali  Nike,  Adidas, Puma, Pollini, Calvin Klein, Valentino Fashion Group, 
Iceberg,  Guess e Alberta Ferretti. 

 

La conduzione delle strutture è affidata da Promos alla controllata Promanagement Srl, 
operante in tutto il Nord Italia con un portfolio progetti di oltre 120.000 mq, che comprende 
factory outlet e gallerie commerciali ad insegna Ipersimply-Sma. 

Nata per mettere a frutto la decennale esperienza del Gruppo in campo gestionale, 
Promanagement propone inoltre servizi innovativi di valorizzazione territoriale e town center 
management, pensati per interpretare e qualificare al meglio città e centri storici, in 
collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e tessuto economico locale. 

 

Il prossimo futuro vedrà il Gruppo impegnato in un articolato piano di sviluppo, che, spaziando 
dal Pisa Outlet Village della costa Toscana alla Campania meridionale,con il Cilento Outlet 
Village, include anche progetti full price innovativi, tra i quali il Perle di Faenza Lifestyle Village, 
in cantiere in provincia di Ravenna. 

All’estero Promos è attualmente attiva in Cina e in Romania. 

 


