
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- AEDES SIIQ HA SOTTOSCRITTO UN ACCORDO VINCOLANTE PER LA REALIZZAZIONE NEL 

PROGETTO " COM" CASELLE OPEN MALL, DEL PRIMO FAMILY EDUTAINMENT CENTER IN 

EUROPA, CON IL MARCHIO " NATIONAL GEOGRAPHIC"   

- “COM” È UN PROGETTO INNOVATIVO DI OLTRE 113.000 MQ DI GLA CON UNA VISIONE 4.0 

CHE UNISCE SHOPPING, ENTERTAINMENT, CULTURA, EDUCAZIONE, FOOD& BEVERAGE  

- “COM” È STATO PRESENTATO OGGI DA GIUSEPPE ROVEDA - AD DI AEDES SIIQ - AL MAPIC 

DI CANNES  

 

Cannes, 15 novembre 2017 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE)  - in partnership con iP2 Entertainment - 

società leader nello sviluppo dei parchi tematici indoor - ha firmato con National Geographic Partners LLC 

un accordo, della durata di oltre 10 anni dall’apertura del Caselle Open Mall, per la realizzazione e la 

gestione al suo interno del primo “Family Edutainement Centre” in Europa, che opererà con il brand 

National Geographic e proporrà un’ampia gamma di attrazioni tematiche e attività interattive ispirate alle 

esplorazioni naturalistiche e scientifiche rese famose dalla National Geographic Society nei suoi 130 anni 

di attività, combinando i migliori aspetti dei parchi tematici, dei musei, del gaming e dei giochi di ruolo, per 

offrire un’esperienza emozionante e davvero innovativa. 

 

Il progetto di sviluppo Caselle Open Mall (COM), presentato dall’Amministratore Delegato di Aedes 

SIIQ Giuseppe Roveda durante il Mapic 2017 di Cannes, si svilupperà su oltre 113.000 mq di GLA.  

Saranno previsti: lo shopping tradizionale, con più di 200 negozi; 6.000 mq dedicati al food & beverage - 

con un mix di offerta tra innovazione, eccellenze gastronomiche e tradizione; 15.000 mq dedicati al 

leisure; 8.000 posti auto. La location si trova vicino all’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, con 

una viabilità ben connessa alle principali arterie di comunicazione, che verrà ulteriormente potenziata con 

nuove opere viabili. 

 
Il Caselle Open Mall è un concept innovativo, composto da una struttura aperta ma in gran parte 

“coperta”, con un reticolo di vie pedonali, passaggi, portici, piazze che richiamano la socialità 

dell’ambiente urbano.  

 
Il mix di offerta che il Caselle Open Mall vuole proporre, è una sintesi ideale tra: 

• funzioni commerciali, con una ampia gamma per soddisfare le aspettative di un pubblico 

trasversale: fast fashion, brand premium, grandi strutture specializzate (sport ed elettronica) retail 

alimentare, temporary stores  

• aree dedicate all’intrattenimento: 

o Family Entertainment Centre, circa 5000 mq di GLA di parco di divertimenti indoor per un 

target giovane dai 5 ai 13 anni grazie all’alto contenuto istruttivo culturale 

o Atelier organizzati e gestiti da Reggio Children, per bimbi da pochi mesi ai 5 anni per 

esperienze ludiche ad alto contenuto formativo 



 

2 
 

 

o Cinema multisala, circa 5000 mq di GLA 

• aree dedicate alla ristorazione su oltre 6000 mq di GLA 

o 4800 mq di GLA di food court 

o 1200 mq di GLA di bar e locali distribuiti nel centro. 

Il Caselle Open Mall, progettato in BIM, sarà sviluppato secondo criteri ecosostenibili che prevedono il 

rispetto e la tutela dell’ambiente, con la ricercata volontà di aderire a due distinti protocolli di certificazione 

ambientale: protocollo ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 

ambientale); protocollo BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). 

 
Giuseppe Roveda, Amministratore Delegato di Aedes SIIQ, ha commentato: “Il format prevalente dei 

centri commerciali in Italia ha visto poche o minime variazioni negli ultimi quindici anni, malgrado l’avvento 

di enormi cambiamenti nel mercato. Il Caselle Open Mall è una rottura degli schemi, una risposta 

razionale alla domanda generata da questi cambiamenti, una domanda che il Caselle Open Mall non 

vuole soltanto soddisfare, ma anticipare nelle sue future evoluzioni”. Continua Giuseppe Roveda “Sono 

passati più di 10 anni da quando abbiamo acquistato il sito dove sorgerà il Caselle Open Mall; dopo un 

lungo lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal team di AEDES e di qualificati collaboratori, mi riempie di 

soddisfazione sapere che si avvicina il momento in cui inizierà la realizzazione del progetto”. 

 
Aedes SIIQ S.p.A 
Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). 
La strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio “commercial” focalizzato su “asset 
retail” di nuova generazione e “office” con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza 
con il modello SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 2014, e la fusione nel secondo 
semestre del 2015 con Praga Holding Real Estate S.p.A., – gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la 
realizzazione del primo Designer Outlet in Italia –  la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito 
da un management con consolidata esperienza nel settore immobiliare.  Inoltre, a seguito dell’esercizio dell’opzione per aderire al 
regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1 gennaio 
2016. Al 30 settembre 2017 il portafoglio immobiliare totale è composto da “Rented asset” per 63%; “Development for Rent” per il 
22% e da “Asset to be sold” per il 15% - si attesta a un valore di mercato pari a € 454,4 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali nei 
primi nove mesi del 2017 si attestano a € 15,2 milioni, di cui € 13,3 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è 
pari a € 305,5 milioni e il LTV è pari a 41,0%. Il NAV calcolato al 30 giugno 2017 risulta pari a € 311,4 milioni e il NAV per azione 
pari a € 0,98. 
 
 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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