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CASELLE OPEN MALL VOLA A HOLLYWOOD
IL PROGETTO DI AEDES SIIQ IN FINALE PER "RLI FUTURE PROJECT 2019"
Milano, 19 febbraio 2019 – Il progetto Caselle Open Mall (COM), promosso da Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED),
è in ﬁnale nella categoria “RLI Future Project 2019” al 14° Annual Global RLI Awards, evento promosso dal
magazine internazionale Global Retail & Leisure (RLI) che celebra i progetti più innovativi del settore retail &
leisure, riconosciuti a livello globale. Il 3 aprile negli Universal Studios Hollywood a Los Angeles (California)
sarà nominato il vincitore della competizione che vede in gara i principali operatori a livello mondiale del settore.
Gabriele Cerminara, COO di Aedes SIIQ, ha commentato: “Essere l'unico progetto europeo in shortlist nella
categoria RLI Future Project 2019, accanto ad altri sviluppi concepiti con standard elevatissimi, oltre a
essere motivo di grande orgoglio, assevera la bontà del lavoro svolto per COM che si presenta come
concept innovativo sia per l'Italia sia a livello globale”.
Il progetto Caselle Open Mall, che riunisce i quattro “key drivers” shopping, food, green e edutainment, è
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. Caselle Open Mall – COM, progetto al
quale collaborano Design International, R&P Engineering, Manens-Tifs e LAND, si svilupperà su oltre
114.000 mq di GLA con circa 230 negozi.
Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes SIIQ nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di
scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Oﬃce).
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com
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