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Urban Vision punta su Alfredo Ricca 
come  nuovo  general  manager.  Già  
chief media officer di Grandi Stazioni 
Retail, a lui saranno affidati i piani 
strategici di implementazione e svilup-
po del business digitale della media 
company  specializzata  nei  restauri  
sponsorizzati  e  nella  valorizzazione  
del  patrimonio  culturale  attraverso  
progetti di comunicazione integrata, 
oltre che editrice e concessionaria di 
spazi pubblicitari out of 
home e digital out of ho-
me.

Parte così il Next Nor-
mal di Urban Vision: la 
società centra la ripar-
tenza piena della mobili-
tà  rinforzando  la  pro-
pria  squadra  e  dando  
un’ulteriore  accelera-
zione al proprio turna-
round digitale. «C’è biso-
gno di continua innova-
zione in questo settore», 
afferma Ricca. «E’ que-
sta la visione che mi han-
no trasmesso gli azioni-
sti chiedendomi di dise-
gnare  e  implementare  
le strategie di sviluppo 
dei prossimi anni. Urban Vision conti-
nuerà così ad affermare la propria lea-
dership e ad essere il punto di riferi-
mento per tutti i suoi stakeholder: le 
grandi città, i centri storici, il patrimo-
nio artistico, culturale e religioso, le 
grandi Istituzioni, e poi i brand e le lo-
ro agenzie creative, media e digitali, 
per finire con la grande platea dei citta-
dini, veri attori di una nuova stagione 
fuori casa, da vivere pienamente nelle 
loro metropoli. Next Normal, per Ur-
ban Vision, vuol dire superare il con-
cetto di “New” (rigido e statico) per af-

fermare quello di “Next” più dinamico 
e naturalmente rivolto al futuro. Entra-
re nel Next Normal vuol dire accettare 
le sfide di un mondo in continuo diveni-
re, dove saper cogliere e interpretare 
segnali e stimoli diventa determinante 
nella creazione di valore. Per vincere 
le sfide del Next Normal, e continuare 
ad affermare la propria leadership, è 
necessario un modello di azienda capa-
ce di rispondere, se non addirittura an-

ticipare,  le  esigenze di  
un mondo in  continua 
evoluzione». 

«L’ingresso di Ricca», 
dichiara  Gianluca  De  
Marchi,  ceo  e  co-foun-
der  di  Urban  Vision,  
«rappresenta per noi un 
asset fondamentale. La 
sua competenza e il suo 
stile di leadership, che 
da anni il mercato gli ri-
conosce, sono la miglio-
re garanzia che poteva-
mo offrire alle attuali e 
future esigenze di tutti i 
nostri stakeholder. Ab-
biamo recentemente im-
presso una fortissima ac-
celerazione alla digita-

lizzazione del nostro business dispie-
gando, a presidio dei grandi centri sto-
rici delle città, un network di Maxi im-
pianti digitali Led unico in Europa. Le 
soluzioni creative,  interattive,  forte-
mente ingaggianti e memorabili che 
possiamo offrire ai nostri brand clienti 
sono veramente infinite, e sono certo 
che una professionalità dello standing 
di Ricca saprà valorizzare al massimo 
le potenzialità del nostro nuovo pro-
dotto e della continua trasformazione 
richiesta dal Next Normal».

Il mercato immobiliare italiano non ha mai co-
nosciuto crisi durante i lunghi mesi di emergen-
za pandemica. Le quotazioni sono rimaste alte, 
e l’interesse va crescendo, come dimostra il re-
port  trimestrale  dell’Osservatorio  SevenDa-
ta-ShinyStat che analizza i trend delle ricerche 
sul web: a maggio il real estate è un tema con in-
teresse che sale del 13% rispetto a febbraio, me-
se nel quale l’incremento era del 17,9% rispetto 
a novembre 2020. Ma l’umore, poi, si trasforma 
in  business  concreto,  
soprattutto  nel  com-
parto lusso. 

Nel primo semestre 
2021, infatti, il luxury 
real estate mostra ri-
chieste di acquisto che 
balzano del 31,95% ri-
spetto al primo seme-
stre 2020, e vendite a 
+31,25%. I dati raccolti 
da  Lionard  Luxury  
Real Estate, tra i prin-
cipali soggetti del mer-
cato con 14,4 miliardi 
di euro di portfolio im-
mobiliare e uno dei po-
chi brand di lusso ita-
liano nel settore, evidenziano quanto soprattut-
to il comparto alto di gamma immobiliare non 
abbia risentito degli effetti della pandemia Co-
vid-19. Rispetto al 2020, inoltre, si è registrato 
un + 29,8% in acquisti online di immobili di lus-
so, segmento che, nel caso specifico della socie-
tà Lionard fondata da Dimitri Corti, rappresen-
ta il 43,6% del valore totale degli immobili vendu-
ti. La classifica delle regioni che ricevono più ri-
chieste di immobili di pregio vede in prima posi-
zione la Toscana con il 28,19%, poi Lombardia al 
25,66%, Lazio 10,19%, Liguria 8,33% e Campania 
6,36%. 

di Claudio Plazzotta

S
ettimo anno consecu-
tivo di crescita a dop-
pia cifra per il grup-
po VéGé, che chiude 

il 2020 con un fatturato al 
consumo a quota 11,3 miliar-
di  di  euro,  in  crescita del  
10,1% (+6,9% a parità di re-
te distributiva), rispetto al 
2019. «Con questo risultato 
VéGé conferma un tasso di 
crescita nettamente superio-
re  alla  media  del  settore  
(+4,2%)», hanno fatto sape-
re con una nota dal gruppo 
che comprende 33 imprese 
mandanti e oltre 3.400 pun-
ti di vendita (pari a quasi 
2,6 milioni di mq di superfi-
cie commerciale) nel settore 
della grande distribuzione 
organizzata (gdo). Insieme 
ai  conti  dell’ultimo eserci-
zio, è stato rinnovato anche 
il consiglio di amministra-
zione con l’arrivo alla presi-
denza di Giovanni Arena 
dell’omonimo gruppo distri-
butivo, al posto di Nicola 

Mastromartino, e con Raf-
faele Piccolo di Supermer-
cati Piccolo che affiancherà 
nella  vicepresidenza  Giu-
seppe Maiello (Gargiulo & 
Maiello).  Invece,  Giorgio  
Santambrogio è stato ri-
confermato amministratore 
delegato.

Oggi, con 1.320 superet-
te, 980 insegne specializza-
te,  893  supermercati,  106  

iper e 104 cash&carry, oltre 
a  sei  discount,  il  gruppo  
VéGé si colloca al terzo po-
sto in Italia per numero di 
punti di vendita e occupa la 
quinta posizione nel canale 
Dettaglio, con una quota di 
mercato del 7% (dati Niel-
sen a febbraio 2021). Tra gli 
ingressi più significativi de-
gli ultimi anni, si sono ag-
giunte come imprese socie 
realtà quali Bennet e come 

gruppi  mandanti  insegne  
tra cui Metro (che si occupa 
di rifornire hotel, ristoranti 
e caffè, diversificando quin-
di l’attenzione di VéGé ver-
so il mondo dei consumi fuo-
ri  casa,  vedere  ItaliaOggi  
del 9/1/2020).

«Siamo ora pronti alle sfi-
de del futuro,  forti della 
crescita di questi anni e del-
la consapevolezza di aver co-
struito una realtà distributi-
va che ha solide fondamen-
ta», ha dichiarato il neo-pre-
sidente Arena, pensando an-
che al piano di sviluppo defi-
nito all’inizio di quest’anno. 
Sul tavolo ci sono investi-
menti per oltre 370 milioni 
di euro in nuove aperture, 
acquisto di punti di vendita 
da concorrenti e ristruttura-
zioni. Intanto, il primo seme-
stre del gruppo ha nuova-
mente il segno positivo da-
vanti,  registrando  un  
+6,2%.  «Sono decisamente 
orgoglioso delle performan-
ce delle imprese del gruppo, 
soprattutto per il continuo 

impegno a garantire il pote-
re  di  acquisto  dei  nostri  
clienti. Nel corso del 2020, 
inoltre, si è realizzato un pia-
no promozionale nazionale 
a favore delle famiglie italia-
ne che ha garantito ai clien-
ti dei punti di vendita VéGé 
un risparmio di oltre 610 mi-
lioni di euro, attraverso con-
grue  offerte  promozionali  
nella  spesa  tradizionale  e  
sconti continui nella spesa 
online, che copre ormai cir-
ca il 12% dei codici di avvia-
mento postali italiani», ha 
affermato  Santambrogio,  
l’a.d. del gruppo nato in Ita-
lia nel 1959. «Non solo, du-
rante i due principali lockdo-
wn del 2020, oltre 2,1 milio-
ni di euro sono stati destina-
ti a donazioni per ospedali, 
asl, comunità sociali  e so-
prattutto Croce rossa italia-
na. E nell’anno in corso, le in-
segne del gruppo, attraver-
so il  progetto “Io Amo La 
Scuola”, hanno dato un aiu-
to alla riqualificazione di cir-
ca 6.200 plessi scolastici». 

Fatturato su del 10%. Chiuso il settimo anno consecutivo col segno positivo a doppia cifra

Da sinistra, Alfredo Ricca 
e Gianluca De Marchi

Una veduta di Milano
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Giovanni Arena è il nuovo presidente del gruppo VéGé 
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Gruppo VéGé, 2020 in crescita
Ricavi a +6% nel 1° semestre. Investimenti 2021 da 370 mln
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Urban Vision, Ricca è general managerIl mercato immobiliare 
non conosce crisi in Italia
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