
 

ON AIR IL SITO DI FASHION GARDEN OUTLET. 
 

 

 

 

 

 

 

Milano, 17 Giugno 2010 - Fashion Garden Outlet, il nuovo polo commerciale del lusso, che sorgerà 
nel Comune di Calatabiano vicino a Taormina, progettato e realizzato da CMC di Ravenna, annuncia il 
lancio del sito web www.fashiongardenoutlet.it. 
Si tratta di un progetto innovativo che concilia shopping, design e moda all'interno di un'architettura 
commerciale di tendenza, in una delle location più elitarie d’Italia.  
  
Per il nuovo concept di outlet, CMC di Ravenna ha scelto per la propria immagine MPR Comunicazione 
Integrata, agenzia di Faenza, guidata da Roberto Rondinelli.  
Il progetto della strategia di comunicazione è affidato a Roberta Centolani, Supervisor Account 
Manager dell’agenzia. Il web site porta la firma di Lorenzo Cecchinelli (Direttore Creativo), Robert 
Harrison (Art Director) e Mattia Skuly (Copywriter). 
 
Il web site di Fashion Garden Outlet, che per ora si rivolge agli addetti ai lavori, in particolare ai 
developer, è stato ideato per trasmettere l’esclusività del nuovo progetto sviluppato da CMC.  
Caratterizzato dall’oro e dal nero del logo, si presenta con una home page dal layout essenziale, 
evocativo dell’atmosfera di “siciliana eleganza”. La modalità di navigazione è chiara ed immediata per 
offrire tutte le informazioni utili ai developer e agli utenti che, da navigatori passivi, si trasformano in 
veri protagonisti.   
 
I dati contenuti nel sito, elaborati per CMC da Larry Smith Italia, offrono un dettaglio del mercato di 
riferimento, restituendo uno spaccato oggettivo delle grandi potenzialità del progetto, corredando il 
tutto con grafici dalla veste glamour. 
Nella sezione dedicata allo studio del progetto, inoltre, è possibile visualizzare suggestivi rendering dei 
Giardini della Moda, per meglio apprezzarne lo stile e l’atmosfera. 
 
 



 
 
 
Un giardino che fiorirà nel 2012 in una delle zone più incantevoli del Mediterraneo e che rappresenterà 
il punto di riferimento per l’alta moda in Sicilia. Ecco quindi che l’isola diventa un verde e 
lussureggiante prato, il luogo in cui "sboccerà" Fashion Garden è indicato con il fiore più 
rappresentativo della sicilianità: la zagara.  
 
 

Il Gruppo CMC di Ravenna 

Il Gruppo CMC di Ravenna www.cmcra.com (715,7 milioni di euro di fatturato nel 2009 ) è il 6° operatore 
nazionale nel campo delle costruzioni attivo in Italia e all’estero per la realizzazione di grandi opere. Da anni 
presente in Sicilia, sia nel campo dell’edilizia civile che delle infrastrutture, ha recentemente inaugurato il Centro 
Commerciale Katanè a Gravina di Catania e partecipa all’appalto per la realizzazione del Ponte sullo stretto di 
Messina, la principale infrastruttura viaria oggi prevista in Europa. Larry Smith, società leader nel campo dei 
centri commerciali, è advisor di CMC nella strategia di sviluppo del retail real estate dell’iniziativa del Fashion 
Garden Outlet. 
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