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Massimo Laterza è nato a Napoli l’11 Aprile 
1970 e vive a Bologna dal 1994. Dopo la laurea 
con lode presso l’Università Federico II di 
Napoli alla Facoltà di Scienze Politiche, ha 
avuto iniziali esperienze come direttore di 
negozi in centri commerciali ed high streets di 
diverse tipologie e dimensioni. Dal 2002 ha 
intrapreso la carriera di direttore di centri 
commerciali ricoprendo nel tempo incarichi 
sempre più importanti per diverse tra le 
principali società di gestione italiane in outlet, 
centri e parchi commerciali in tutta Italia. In 
Svicom dal 2010, conseguita l’abilitazione 
come amministratore di condomini, è 
diventato coordinatore responsabile del 
progetto condomini di Svicom.

Massimo Laterza
Key Account Manager

Chiara Mattei è nata a Prato il 20 Gennaio
1985. Geometra e titolare di un proprio
studio tecnico è responsabile dell’ufficio
tecnico di Svicom dal 2019 e si occupa tra
l’altro di: sviluppo del dipartimento tecnico;
consolidamento delle attività e dei servizi già
svolti; potenziamento del processo di
organizzazione interna dell’attività;
ampliamento del portafoglio di servizi;
auditing tecnico e building monitoring delle
strutture ubicate nell’area coordinamento
nord del portafoglio Svicom; consulenza
tecnica sulle problematiche di ordinaria e
straordinaria manutenzione.

Chiara Mattei
Head of Svicom
Technical Department

Letizia Cantini è nata a Pistoia iI 24 marzo
1981 e attualmente vive a Milano. Dopo la
laurea con lode presso l’Università di Firenze
alla Facoltà di Lettere e Filosofia è entrata a
far parte dello staff dell’allora AD di Unicoop
Firenze per svolgere l’attività di Business
Analyst, inizia poi a ricoprire ruoli di sempre
maggior spessore nell’area immobiliare
dell’azienda. Dal 2013 aI 2018 è stata
Direttore Patrimonio e Direttore Tecnico di
Unicoop Firenze, divenendo la più giovane
dirigente del sistema Coop. Entra in Svicom
nel novembre 2018 per esercitare il ruolo di
COO – Chief Operating Officercon
responsabilità delle aree Property
Management, Amministrazione Centri,
Digital, Marketing e Servizi Tecnici. Nel 2020
è nominata Direttore Generale.

Letizia Cantini
Direttore Generale

Antonio Ambrosini è nato a Foggia, l’11 febbraio
1965. Si è Laureato in scienze economiche e
turistiche presso l’università di Napoli. Ha
maturato la sua esperienza per 17 anni presso la
Confcommercio di Foggia in qualità di
responsabile contabile. Dal 2001 collabora con il
gruppo Svicom. Ha svolto i primi 4 anni la propria
attività come direttore del centro commerciale
Mongolfiera di Foggia. Dal 2004 è responsabile
amministrativo di tutte le società del gruppo e
loro partecipate.

Antonio Ambrosini
Head of Svicom General 
Administrative Dept.

Personalizzazione dei servizi, attenzione alle 
esigenze specifiche di ciascun cliente e capacità di 
trasformare in opportunità le crescenti complessità 
del settore, definiscono l’impronta Svicom.
Un team di professionisti presenti in tutta Italia, 
impegnati quotidianamente nelle differenti fasi di 
analisi, gestione e valorizzazione di ogni singolo 
progetto. Una squadra entusiasta, continuamente 
alla ricerca di soluzioni innovative, flessibile e rapida 
nel prendere decisioni.

Qui si fondono due identità: quella emotiva, 
caratterizzata da passione e dedizione e quella 
tecnica che evidenzia competenza, affidabilità e 
organizzazione.

Chi siamo
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Servizi
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Garantiamo un approccio sempre mirato e pragmatico nei processi di gestione e valorizzazione degli asset, 
indipendentemente dalla loro natura. Gestiamo i nostri condomini attraverso un team di building manager 
che opera in sinergia con le altre divisioni del Gruppo Svicom, avvalendosi del know how consolidato degli 
specialisti nei seguenti settori:

PROPERTY
MANAGEMENT

Gestione locativa degli immobili

Tenuta della contabilità Rent Collection

Definizione della governance

Gestione e selezione fornitori

Elaborazione budget

Gestione manutenzioni e servizi

Contrattualistica e Reportistica

LEASING
MANAGEMENT

Intermediazione immobiliare

Definizione concept commerciale 
e merchandising mix

Riqualificazione strutture esistenti

Riconfigurazione architettonica 
e di layout degli asset

LEGAL
CONSULTANCY

Assistenza e consulenza legale
in materia contrattualistica

Consulenza su attività di compravendita

Due Diligence legale

Consulenza per autorizzazioni
amministrative

Assistenza per contenziosi

TECHNICAL
MANAGEMENT

Facility Management

Gestione delle manutenzioni degli asset 
(ordinarie e straordinarie)

Energy Management

Conduzione sistemi di supervisione

Ottimizzazione dei costi

Audit, diagnosi

Due Diligence Building
e Project Management

Retail Design unità immobiliari

DIGITAL
CONSULTANCY

Progettazione e sviluppo applicativi

Web and Social Management

Digital Advertising

Progetti Speciali 
e Innovazione tecnologica

MARKETING
CONSULTANCY

Gestione budget marketing

Definizione target e strategie
di comunicazione

Pianificazione campagne
di comunicazione on e off-line

Organizzazione eventi

Selezione agenzie di comunicazione

Realizzazione grafiche



1.600.000
mq di GLA

31
condomini
in gestione

PGroup ortfolio
Centri Commerciali
Shopping Centres

Uffici
Business Offices

Parchi Commerciali
Retail Parks

Altri Immobili
Other Properties

120
asset

140 mln
di footfall totale

2.800
tenant

oltre

Aedes Siiq
Axa
Banco BPM
Banco Popolare 
Bennet 
Benson Elliot
Blue Sgr
Boldrin Costruzioni 
BNP Paribas Sgr 
Carrefour
Castello Sgr
CBRE Investors Coima 
Sgr Coimpredil Conad
Coop Alleanza 3.0 
Coopsette
Degi Intership

Despar
Elmas
Eurocommercial Properties 
Eurofund Group
Finsud
Foruminvest 
Grigoli Distribuzione Srl 
Gruppo Basso
Gruppo Cualbu
Gruppo Industriale Maccaferri 
Gruppo Lombardini
Gruppo Zamparini Henderson 
Global Investors Investire 
Immobiliare Sgr

Lio Capital
Kryalos SGR

Mediocredito Italiano
M&G Investments
Namira Sgr 
Neprix 
Novacoop Soc.coop
Orion Capital Managers
Pradera
Prelios
RE.GE.IM Spa
Savills Investments Managers Sgr
Schroders
Serenissima Sgr
Unicoop Firenze
Unicredit Leasing
Union Investment

I nostri Clienti
Negli oltre 25 anni di attività di Svicom, sono tante le Società, i Landlord, gli Enti e le Istituzioni che ci hanno scelto come partner
ideale per la gestione e la valorizzazione dei propri asset. 
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www.svicomgc.com 

+39 02 9999 2000
info@svicomgc.com


