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1976
Creazione di Immochan, 
la consociata del Gruppo 
Auchan dedicata 
all’immobiliare.

Creation of Immochan, the 
real estate subsidiary of 
groupe Auchan.

1981 - 1999
Immochan e il suo sviluppo: 
1981 – Spagna
1989 – Italia
1996 – Francia
1999 – China e Taiwan

Immochan and its 
development:
1981 – Spain
1989 – Italy
1996 – France
1999 – China and Taiwan

1997
Primo passo importante 
per Immochan in Italia: 
partnership con
La Rinascente.

Immochan Italy: 
partnership with Rinascente. 

2003
Creazione di Gallerie 
Commerciali Italia.

Italy: creation of Gallerie 
Commerciali Italia.

2016
Immochan scrive la
Vision 2030: inizia la 
trasformazione da società 
immobiliare commerciale 
a sviluppatore di progetti 
immobiliari a destinazione 
mista.

Immochan drafts the Vision 
2030: the transformation 
from a commercial real 
estate company to a mixed 
real estate developer 
begins.

2018
Immochan cambia nome e 
diventa
Ceetrus: with citizens, 
for citizens. 
La Vision 2030 We link 
people esprime il rinnovato 
interesse verso tutto ciò che 
è al servizio delle persone e 
a favore delle connessioni 
tra i cittadini: l’obiettivo è 
creare luoghi di relazione, 
smart e sostenibili, che 
possano illuminare la vita di 
ogni giorno.

Immochan changed 
their name to become 
Ceetrus, with citizens, 
for citizens.
The Vision 2030 We link 
people marks a renewed 
interest in everything that 
is first of all relationship 
and connection between 
people: the goal is to create 
smart and sustainable 
places for relationships that 
can brighten up everyday 
life.

2000
Dal 2000 la compagnia 
apre attività commerciali 
in Russia (2002), Ungheria 
(2005), Portogallo e Polonia 
(2006) e Ucraina (2007).

From 2000, the company 
opened commercial sites 
in Russia (2002), Hungary 
(2005), Portugal and Poland 
(2006) and Ukraine (2007).

2004
Il Gruppo Auchan è 
organizzato in 4 divisioni: 
Ipermercato, Supermercato, 
Banca Accord e Immochan.

Groupe Auchan was 
reorganised into 4 
divisions: hypermarkets, 
supermarkets, Banque 
Accord and Immochan. 

2010
Immochan sviluppa attività 
commerciali in Romania 
(2012), Lussemburgo (2016) 
e apre in Vietnam (2017).

Immochan developed 
commercial sites in Romania 
(2012), Luxembourg (2016) 
and opened Vietnam (2017).

Il nostro 
background e
il nostro sguardo 
al futuro
Our background 
and our look to 
the future

Poche tappe essenziali dalla 
creazione di Immochan a 
Gallerie Commerciali Italia 
fino alla nascita di Ceetrus
A few essential steps 
from the foundation of 
Immochan to the birth of 
Gallerie Commerciali Italia 
up to Ceetrus



Our world is changing, citizens' expectations are 
evolving and cities are undergoing a transformation.

To contribute to designing the city of tomorrow, Ceetrus, 
known as Immochan up until June 2018, is becoming more 
than just a commercial property company: a mixed real 
estate developer.
Our future is built today, together with citizens. For citizens.
We link people by creating sustainable, smart and lively 
places to brighten up everyday life.

Ceetrus: un global urban player

Il nostro mondo sta cambiando, le aspettative dei 
cittadini si stanno evolvendo e le città stanno subendo 
una trasformazione. 

Per contribuire alla progettazione della città di domani 
Ceetrus sta diventando più di una semplice società 
di proprietà commerciale: un urban player globale, 
sviluppatore di spazi abitativi e luoghi di vita sostenibili
e smart per i cittadini di domani.

Ceetrus: 
a global 

urban player



How our vision lives
in our new name

Society has evolved, and so has the company: in 

2016, Immochan penned its new Vision 2030, to 

get closer to its stakeholders and to design spaces 

that respond to societal and environmental issues. 

Since then, the company has been working on its 

transformation and 2017 was the first year with 

concrete actions taking it towards the new vision. 

The 2017 activity report therefore comes under 

the new name of Ceetrus, which embodies this 

transformation.

Ceetrus is a combination of the words «city», 

which forms its stage, «see», the observation of 

citizen needs and its ability to respond, «trust», the 

confidence and reliability it engenders, and «us», 

everyone together in co-construction.

With the tagline «with citizens, for citizens», the 

company becomes a brand that serves citizens.

La società si è evoluta, così come la nostra azienda: 

nel 2016, Immochan aveva scritto la sua 

nuova Visione 2030 per essere più vicina ai suoi 

stakeholder e progettare spazi che rispondono 

alle problematiche sociali e ambientali. Da allora, 

l'azienda ha lavorato alla sua trasformazione: il 2017 è 

stato il primo anno in cui sono state realizzate azioni 

concrete che l’hanno traghettata verso la nuova 

visione. Il rapporto delle attività 2017 viene firmato 

con il nuovo nome di Ceetrus, che incarna questa 

trasformazione. 

Ceetrus è una combinazione delle parole city, 

“città”, che è il suo palcoscenico; see, “vedere”, 

l'osservazione dei bisogni dei cittadini e la 

sua capacità di rispondere; “trust”, fiducia, 

l'affidabilità che genera; e us, “noi”, tutti insieme in 

co-costruzione. 

Attraverso lo slogan “Con i cittadini, per i cittadini”, 

l'azienda diventa un marchio al servizio dei 

cittadini.

Come la nostra vision 
vive nel nostro nuovo 
nome

CITY-SEE-TRUST-US

New Vision 2030
New Brand

New DNA



Our #Mission
Creiamo link tra le persone creando 
luoghi di vita sostenibili, smart e vivaci 
per rallegrare la vita di tutti i giorni

We create links between people by creating 
sustainable, smart and lively places to 
brighten up everyday life

Our #Roles
  Andare incontro ai bisogni del territorio 
e delle persone

 Agire come un global urban player
 Animare luoghi e comunità.

 Meeting people & territories needs
 Acting as a global urban player
 Animating communities & places

Our #Ambition
 Siamo i leader di una nuova generazione di real estate 
 Creiamo attraenti luoghi urbani multifunzionali in tutto il mondo 
 Siamo referenti per clienti e partner 
 Investiamo nella sostenibilità  per il bene del pianeta 
 Raddoppiamo il nostro valore ogni 10 anni
 Siamo orgogliosi della nostra azienda e la consigliamo

 We are leaders of a new real-estate generation
 We create attractive multi-purpose urban locations around the world
 We are referents for customers and partners
 We invest in sustainability for the good of the planet
 We double our value every 10 years
 We are proud of our company and we recommend it

Our #Attitude
#co
#care
#commited
#innovative

Il nostro DNA
Our DNA
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Countries

 
 

 

 

8
Billion €
Miliardi €

valore patrimoniale
asset value

297
Shopping Centres
Centri Commerciali

1
Billion Visitors
Miliardo di Visitatori

10.700
Retail Partners
Negozi Partner

Gruppo Ceetrus
Ceetrus Group



47
Centri Commerciali
Shopping Centers

2.300
Negozi
Shops

5

630.000
Metri quadrati 
Square meters

Parchi Commerciali
Retail Parks

Milioni di visitatori/Anno
Millions of visits/Year

185

Ceetrus Italia
Ceetrus Italy



NORD

North

MI VE
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BA
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TO

CA

RIVOLI
PORTE DI TORINO

VENARIA

CESANO BOSCONE
NERVIANO

RESCALDINA
VIMODRONE

MERATE

MONZA

BELPÒ

BERGAMO

CODOGNO
CONCESIO
MAZZANO

VICENZA

PORTE DELL’ADIGE

PORTE DI MESTRE

PADOVA

LORETO

CONERO
SENIGALLIA

PORTO S. ELPIDIO
GROTTAMMARE

PORTE DI PESCARA
BORGO D'ABRUZZO

CASAMASSIMA
MODUGNO

MESAGNE

GIUGLIANO
MUGNANO

NEAPOLIS
POMPEI

PALERMO NUOVA CITTÀ

SASSARI

OLBIA

FANOCENTER

MIRA CENTER

CUNEO

MARCONI
SANTA GILLA

BRESCIA S.ANNA

FALCONARA

COLLATINA

CATANIA LA RENA 
MISTERBIANCO 

PORTE DI CATANIA

PORTE DELLO JONIO

PIEMONTE
CUNEO
• Galleria (GLA): 7.656 mq
• Parco Commerciale (GLA): 11.240 mq
• Unità:  41 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

5 Medie Superfici esterne, 1 ipermercato

RIVOLI (TO)
• Galleria (GLA): 1.448 mq
• Unità: 19 negozi , 1 ipermercato

PORTE DI TORINO
• Galleria (GLA): 5.673 mq
• Unità:  33 negozi, 3 Medie Superfici Interne,  

1 ipermercato

VENARIA (TO)
• Galleria (GLA): 6.101 mq
•  Unità: 22 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

LOMBARDIA
BELPÒ (LO)
•  Galleria (GLA) [ampl.]: 12.643 mq (su due piani)
•  Parco Commerciale (GLA) [ampl.]: 6.756 mq
• Unità:  53 negozi, 6 Medie Superfici Interne, 

4 Medie Superfici esterne, 1 ipermercato

BERGAMO
• Galleria (GLA): 1.870 mq
• Unità: 20 negozi, 1 ipermercato

BRESCIA S.ANNA (BS)
• Galleria (GLA): 4.516 mq
•  Unità: 16 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

CESANO BOSCONE (MI)
• Galleria (GLA): 13.845 mq (su due piani)
• Unità:  61 negozi, 4 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

CODOGNO (LO)
• Galleria (GLA): 3.473 mq
• Unità:  18 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

CONCESIO (BS)
• Galleria (GLA): 2.525 mq (su due piani)
• Unità:  13 negozi interni ed 1 negozio esterno, 

1 Media Superficie Interna, 
1 Media Superficie esterna, 1 ipermercato



CENTRO

Centre

SUD

South

ISOLE

Islands
LOMBARDIA  (SEGUE)

MAZZANO (BS)
• Galleria (GLA): 7.573 mq
• Parco Commerciale (GLA): 4.603 mq
• Unità:  46 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

3 Medie Superfici esterne , 1 ipermercato

MERATE (LC)
• Galleria (GLA): 8.202 mq (su due piani)
• Unità:  31 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

MONZA
• Galleria (GLA): 14.052 mq (su due piani)
• Unità:  61 negozi, 7 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

NERVIANO (MI)
• Galleria (GLA): 2.498 mq
• Unità:  21 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

RESCALDINA (MI)
• Galleria (GLA): 19.481 mq (su due piani)
• Unità:  74 negozi, 5 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

VIMODRONE (MI)
• Galleria (GLA): 9.114 mq
• Unità:  51 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

VENETO
MIRA (VE)
• Galleria (GLA): 1.031 mq
• Unità: 8 negozi, 1 ipermercato

PORTE DELL'ADIGE (VR)
• Galleria (GLA): 17.667 mq
• Unità:  71 negozi, 6 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

PORTE DI MESTRE (VE)
• Galleria (GLA): 28.421 mq (su due piani)
• Unità:  103 negozi, 9 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

PADOVA
• Galleria (GLA): 3.425 mq
• Unità:  26 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

VICENZA
• Galleria (GLA): 1.959 mq
•  Unità:  10 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

MARCHE
CONERO (AN)
• Galleria (GLA): 7.642 mq
• Unità:  39 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

FALCONARA (AN)
• Galleria (GLA): 2.480 mq
• Unità: 26 negozi, 1 ipermercato

FANOCENTER (PU)
• Galleria (GLA): 11.462 mq
• Unità:   39 negozi, 7 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

GROTTAMMARE (AP)
• Galleria (GLA): 4.941 mq (su tre piani)
• Unità:  13 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

LORETO (AN)
• Galleria (GLA): 3.649 mq
• Unità:  20 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

PORTO S. ELPIDIO (FM)
• Galleria (GLA): 10.599 mq
• Unità:  34 negozi, 5 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

SENIGALLIA (AN)
• Galleria (GLA): 3.909 mq
• Unità:  23 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

ABRUZZO
BORGO D'ABRUZZO (PE)
• Galleria (GLA): 10.820 mq (su due piani) 
• Unità:  16 negozi, 6 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

PORTE DI PESCARA
• Galleria (GLA): 6.054 mq
• Unità:  32 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

LAZIO
COLLATINA
• Galleria (GLA): 1.175 mq
• Unità:  7 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

CAMPANIA
GIUGLIANO (NA)
• Galleria (GLA): 15.970 mq
• Parco Commerciale (GLA): 40.218 mq
• Unità:  102 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

15 Medie Superfici esterne, 1 ipermercato

MUGNANO (NA)
• Galleria (GLA): 9.445 mq
• Unità:  36 negozi, 4 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

NEAPOLIS
• Galleria (GLA): 13.955 mq (su due piani)
• Unità:  68 negozi, 3 Medie Superfici Interne, 

1 supermercato

POMPEI (NA)
• Galleria (GLA): 3.482 mq
• Unità:  16 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

PUGLIA
CASAMASSIMA (BA)
• Galleria (GLA): 33.516 mq
• Parco Commerciale (GLA): 22.665 mq
• Unità:  87 negozi interni e 3 esterni,  

13 Medie Superfici Interne, 5 Medie 
Superfici esterne, 1 ipermercato

MESAGNE (BR)
• Galleria (GLA): 13.000 mq
• Unità:  56 negozi, 5 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

MODUGNO (BA)
• Galleria (GLA): 4.532 mq
• Unità:  22 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

PORTE DELLO JONIO (TA)
• Galleria (GLA): 16.815 mq
• Unità:  69 negozi, 9 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

SICILIA
MISTERBIANCO (CT)
• Galleria (GLA): 1.474 mq
• Unità: 17 negozi, 1 ipermercato

CATANIA LA RENA
• Galleria (GLA): 18.967 mq
• Unità:  14 negozi, 3 Medie Superfici Interne

PALERMO NUOVA CITTÀ
• Galleria (GLA): 5.446 mq
• Unità:  8 negozi, 1 Media Superficie Interna, 

1 ipermercato

PORTE DI CATANIA
• Galleria (GLA): 51.779 mq (su due piani)
• Unità:  126 negozi, 22 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

SARDEGNA
MARCONI (CA)
• Galleria (GLA): 10.270 mq (su 3 piani)
• Unità:  40 negozi, 5 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

SANTA GILLA (CA)
• Galleria (GLA): 10.283 mq (su due piani)
• Unità:  42 negozi, 2 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

OLBIA
• Galleria (GLA): 12.007 mq (su due piani)
• Unità:  54 negozi, 5 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato

SASSARI
• Galleria (GLA): 16.446 mq (su due piani)
• Unità:  48 negozi, 9 Medie Superfici Interne, 

1 ipermercato



I progetti di sviluppo Ceetrus: ambiziosi luoghi di vita 
Ceetrus development projects: ambitious places of life

FRANCE

ITALY SPAIN

L'area della stazione trasformata in 
fulcro della città

Vigo Viala

Reviving the station area as the 
hub of the city

Uno spazio di vita e fulcro centrale
Zenia Boulevard

A pivotal living space and hub

PORTUGAL

Cardine dell’economia di domani
District Carnaxide

Hub for tomorrow’s economy 
Futuro centro urbano con una 
dimensione internazionale

Gare du Nord

Future urban hub with
an international dimension

Destinazione innovativa nella 
futura regione della Grande Parigi

EuropaCity

Pioneering destination in
the future Greater Paris region

Riqualificazione di immobili 
abbandonati in un nuovo quartiere

Les Portes de l’Abbaye

Reconverting abandoned
real estate into a new quarter

Simbolo di una nuova cultura 
urbana positiva per la regione 
metropolitana di Lione

Yellow Pulse

Symbol of a new, positive urban 
culture for Lyon metropolitan 
region

UKRAINE

Un'area commerciale 
contemporanea nel cuore di Kiev

Rive Gauche

A contemporary shopping area in 
the heart of Kiev

Un nuovo complesso urbano a 
destinazione mista

Kecskemét Boróka Park

HUNGARY

A new mixed use urban complex

Progetto di rigenerazione urbana
Coresi

ROMANIA

Urban regeneration project

Combinazione di attività ricreative, 
cultura e shopping 

Bronowice

POLAND

Combining leisure activities, 
culture and shopping

La prossima generazione di Centro 
Commerciale "Premium" nel 
cuore dell'Europa

Cloche d’Or

LUXEMBOURG

The next generation of "Premium" 
shopping centre in the
heart of Europe

RUSSIA

La nuova generazione di Centri 
Commerciali di Mosca

Aquarelle Pushkino

Moscow's next generation of 
shopping centres

Un vero luogo di vita nel primo 
Urban Smart District di Milano

Merlata Mall

A real living space in the first 
Urban Smart District in Milan

Centro Commerciale che unisce 
natura e tecnologia

Rescaldina

Mixed shopping centre combining 
nature and technology



I progetti
di sviluppo in Italia
Development 
projects in Italy

Merlata Mall sarà il cuore pulsante di una 
delle più grandi aree a destinazione mista, 
a nord-ovest della città: un mix unico di 
residenze, verde, tecnologia, business e 
commercio, in uno straordinario progetto di 
riqualificazione urbana. 

Merlata Mall unisce innovazione e 
sostenibilità, tradizione e tecnologia. Lo 
shopping diventa un’esperienza esclusiva: 
al piano terra con un’offerta unica di brand 
inediti e store sperimentali; al primo piano 
con il mondo fashion; al secondo con il 
cinema multiplex. 

A questo si aggiunge uno straordinario 
viaggio nel gusto con lo store dei prodotti 
freschi e una strada dedicata a bar e 
ristoranti.

Merlata Mall:
Opening date 2021  
Data apertura 2021Merlata Mall - Milano

GLA 70.000 mq/sqm

+ 190 Negozi e servizi

40 Food concepts

1 Fresh and convenient market 1 Fresh and convenient market

1 Green urban farm

4,000 Parking spaces

+ 190 Shops and services

40 Food concepts

10.000 mq 
di intrattenimento
innovativo e immersivo 

1 Green urban farm 

4.000 Posti auto

10,000 sqm 
innovative and immersive 
entertainment 

Merlata Mall will be the beating heart of 
one of the largest mixed use areas, north-
west of Milan: a unique blend of housing, 
green, technology, business and retail, 
in an extraordinary urban regeneration 
project. 

Merlata Mall combines innovation and 
sustainability, tradition and technology. 
Shopping becomes an exclusive 
experience: on the ground floor with 
a unique range of original brands and 
experimental stores; on the first floor with 
the world of fashion; on the second floor 
with the multiplex cinema. 

Besides this, an extraordinary journey 
through flavours with a fresh produce 
store and a street dedicated to bars and 
restaurants.

1 Multiplex cinema1 Cinema multisala 



The Rescaldina Shopping Centre doubles 
its size in order to offer a wider scope of 
shopping and entertainment making it the 
next generation destination point.  The new 
concept focuses on greeting customers with 
attractive, eco-sustainable surroundings and is 
aimed at a diverse target of families, kids, the 
elderly, young people and tourists.

I progetti
di sviluppo in Italia
Development 
projects in Italy

On the ground floor the hypermarket will 
be completely refurbished with a more 
rational, efficient formula.  
On the first floor there will be new middle 
surface units with leading fashion brands, 
and a large food court will overlook an 
events area and outdoor terrace.
The Centre will offer independent access, 
longer opening hours and over 1,300 new 
underground parking spaces.

The theme of the extension will be based 
on the natural beauty of the local area 
and there will be extra entertainment 
areas like the new stage for interactive 
games and initiatives that will reinforce the 
longstanding bond between the centre 
and its visitors.

Il Centro Commerciale Rescaldina raddoppia 
la sua dimensione con una nuova offerta di 
shopping e entertainment  che lo trasformerà 
in un destination point di ultima generazione. 
Il nuovo concept avrà come focus 
l’accoglienza, il bellessere e l’ecosostenibilità 
e si rivolgerà ad un target eterogeneo, dalle 
famiglie ai bambini, ai ragazzi, agli anziani, ai 
turisti.

Al piano terra l’Ipermercato sarà 
interamente ristrutturato con una formula 
più razionale e fruibile. Al primo piano 
si aggiungeranno nuove medie superfici 
con insegne fashion primarie. Una grande 
Food Court si affaccerà sull’area eventi e 
sulla terrazza esterna. 

Il Centro avrà orari di apertura estesi e 
accessi indipendenti e, grazie ai nuovi 
parcheggi interrati, disporrà di ulteriori 
1.300 posti auto.

La natura e il territorio orienteranno la 
tematizzazione dell’ampliamento mentre 
i nuovi spazi dedicati all’intrattenimento 
saranno il palcoscenico di iniziative ludiche 
e interattive innovative, che rinforzeranno 
lo storico legame tra il Centro e i suoi 
visitatori.

Oggi
area totale 19.481 mq
di cui 14.127 mq 
Ipermercato

79 negozi

4.200 posti auto

Domani
area totale 45.000 mq
di cui 12.000 mq
Ipermercato

155 negozi

5.500 posti auto

Rescaldina
extension:

extension date 2021  
data ampliamento 2021

Today
19,481 sqm total area

of which 14,127 sqm 
hypermarket

79 stores

4,200 parking spaces

Tomorrow
45,000 sqm total area

of which 12,000 sqm 
hypermarket

155 stores

5,500 parking spaces

Rescaldina



Cagliari Marconi
extension:

Completion of Mall
extension 2021  

Completamento
ampliamento Galleria 2021

Oggi
area totale 10.270 mq
di cui 7.762 mq
Ipermercato

45 negozi

1.635 posti auto

Domani
area totale 19.500 mq
di cui 7.762 mq
Ipermercato

100 negozi

2.000 posti auto

Today
10,270 sqm total area

of which 7,762 sqm 
hypermarket

45 stores

1,635 parking spaces

Tomorrow
19,500 sqm total area

of which 7,762 sqm 
hypermarket

100 stores

2,000 parking spaces

Cagliari Marconi
Il Centro si consoliderà come il nuovo 
salotto di Cagliari. Sarà interessato da un 
ampliamento che porterà la SLP complessiva 
da circa 27.000 mq a 39.000 mq e comporterà 
la redistribuzione delle superfici su 2 piani 
anziché 3. È inoltre previsto un ampliamento 
del parcheggio posto davanti all’ingresso 
principale del Centro Commerciale: all’attuale 
piano terra andrà ad aggiungersi un 2° piano, 
che porterà la capienza da 1.650 posti auto 
a circa 2.000. L’intero Centro Commerciale 
sarà interessato anche da un complessivo 
intervento di restyling, che riguarderà le 
facciate della Galleria Commerciale nonché 
la parte interna del Mall, con l’inserimento 
di lucernari ed asole e la realizzazione di una 
Food Court di ampie dimensioni.

Il risultato rivoluzionerà gli equilibri 
commerciali dell’area e farà assumere 
al Centro un ruolo di primo piano nella 
catchment area.

The Centre will become the new 
Cagliari’s lounge. It will undergo an 
extension that will take the GFA from 
27,000 to 39,000 sqm and will relocate 
the shopping area on 2 floors instead 
of 3. Also the car park in front of the 
main entrance will be extended: a 
second floor will be added to the current 
ground floor, thus increasing capacity 
from 1,650 to 2,000 parking places. The 
whole Centre will undergo a complete 
restyling, that will affect the facades and 
the indoor Mall, with the insertion of 
skylights and rings, and the creation of a 
large food court. 
The result will be a revolution in the retail 
system in the surroundings, that will 
make the Shopping Centre the leader in 
its catchment area.



Le nuove aree ristorazione
"Emotional Food"
Il progetto Emotional Food nasce per creare format di 
ristorazione innovativi, flessibili e fortemente caratterizzati: 
nuovi destination point  in grado di offrire ai clienti  spazi e 
prodotti di qualità.

La partnership
Ceetrus, in partnership con società specializzate nel settore 
della ristorazione, realizza progetti ad hoc in base alla 
caratteristiche del centro e del territorio e cambia nel tempo 
per rispondere all’evoluzione del mercato.

i nuovi 

Emotional
new

firmati

of



The Emotional Food project aims to create new, flexible, 
customized formats, offering consumers high-quality food 
courts and improving the performances of Shopping 
Centres.

The new 
"Emotional Food Courts"

The partnership
Ceetrus works in partnership with a company operating in 
the catering business. A customized project is carried out, 
according to the features of the Centre and of the 
surrounding territory; it can change through time 
following the market evolution.

Food:
concept

format

taste



Officine perché usiamo le mani.
Italia perché celebriamo il patrimonio culinario italiano.

Officine Italia è un ristorante, è un mercato di eccellenze, 
è il profumo del pane caldo appena sfornato, è la 

passione dei mastri artigiani: mani esperte che impastano, 
stendono, decorano, mescolano e infornano. 

Officine is Italian for workshop, and cooking is our craft.

A celebration of our Italian culinary heritage. Officine Italia 
is a restaurant and a market selling outstanding produce. 
It’s the fragrance of bread freshly baked by expert hands 

that knead, roll, decorate, mix and bake.

Officine Italia
è un omaggio
al patrimonio

culinario italiano.

Officine Italia
is a homage to
Italian culinary

heritage.

 2.150 mq di superficie

150 mq destinati al mercato
delle eccellenze

250 coperti

8 laboratori
di produzione artigianale

 2,150 sqm surface

150 sqm market selling 
outstanding produce

Capacity of  250 diners

8 artisan workshops



L’architettura offre uno scenario unico: l’area si ispira ad un’antica 
stazione ferroviaria dei primi del 900, non mancano i lampioni e i vagoni 
dal gusto vintage.

Qui il cibo viene vissuto e raccontato come un viaggio alla scoperta del 
buon cibo e della tradizione con 11 possibili mete rappresentate dalle 
differenti proposte gastronomiche. 

1.000 mq di superficie

250 coperti

11 laboratori
di produzione artigianale

1,000 sqm surface

Capacity of  250 diners

11 artisan workshops

The architecture offers a unique scenario, inspired by an early 
20th-century railway station, complete with vintage-style lamps and 
wagons.

Visitors are taken on a voyage of discovery through fine food and 
tradition, with 11 possible destinations represented by the 
various gourmet options. 

The naturally flexible format has 
been studied and designed to 
respond rapidly to new food trends.

Il format, nativamente flessibile, è stato 
studiato e disegnato per rispondere 
con rapidità ai nuovi food trends.



RES è una società di consulenza detenuta al 100% da 
CEETRUS Italy Spa che si propone di dare servizi di 
consulenza di alta qualità a società terze per il loro 
posizionamento strategico e la loro crescita nell’ambito
del real estate.

• Staff altamente qualificato a servizio del cliente
• Procedure customizzabili
• Processi decisionali snelli
•  Vasta offerta di servizi e soluzioni personalizzabili in 

supporto al business

RES is a consultancy firm, held 100% by CEETRUS Italy 
Spa, a leading player in the real estate
sector at international level. 

• Highly qualified staff at the service of the customer
• Customised procedures
• Streamlined decision-making processes
•  A vast range of services and solutions that can be 

personalised in support of the business

La nostra Mission
Essere consulenti strategici e costruire insieme ai partner 
una crescita concreta del posizionamento, del valore degli 
asset e uno sviluppo costante del business. 

Our Mission
To be strategic consultants and build together with 
partners a growing concrete positioning, assets value and 
a constant business development



I nostri Servizi
Our Services

Gestione
Property Management

Commercializzazione
Retail leasing

Progettazione & sviluppo
Planning and development

Ricerche & Marketing
Research & Marketing

Active projects
Progetti attivi

Etnapolis – Catania
Casal bertone – Roma
Vulcano Buono – Nola

Palmanova – Udine
San Giuliano Milanese – Milano

Tel : +39 02 57581
www.restrategy.it

New projects
Nuovi progetti

To Dream – Torino
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