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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 Technical Department
Svicom

Letizia Cantini 
General Manager

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.

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 General Administrative Dept. 
Svicom 

Da oltre 25 anni il Gruppo Svicom offre un servizio 
di consulenza completo e integrato nell’ambito 
della valorizzazione di immobili , affermandosi 
come una delle aziende leader nel Retail Real 
Estate italiano. 

La società vanta un portfolio di oltre 130 asset 
– per una Gla superiore a 1,7 milioni di mq -
che include centri e parchi commerciali, stand 
alone e high street, food hall, immobili logistici e 
direzionali. Fanno parte del Gruppo Svicom le 
controllate: Svicom Agency e Svicom Gestioni 
Condominiali.

Svicom Gestioni Condominiali è focalizzata sulla 
gestione di condomini attraverso un team di 
building manager che opera in sinergia con tutte le 
aree del Gruppo Svicom, avvalendosi delle 
competenze e dell’esperienza degli specialisti negli 
ambiti: Property & Asset Services, Leasing, Technical 
Services, Legal Consultancy, Marketing & Digital 
Strategies, Advisory & Feasibility Studies.  

2 3



I servizi

LEASING
(Svicom Agency) 
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MARKETING & DIGITAL 
STRATEGIES

LEGAL
CONSULTANCY

PROPERTY 
& ASSET SERVICES

TECHNICAL 
SERVICES

ADVISORY
& FEASIBILITY STUDIES



“Property & Asset Services

letizia.cantini@svicom.com 
Clicca qui

“
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PROPERTY & ASSET MANAGEMENT

• Property Accounting and Regulatory Reporting;
• Reconciliation;
• Cash Management;
• Property Tax Management;
• Property Accounting and Tax Analysis/Due
Diligence;
• Credit Collection;
• Corporate Client Services;
• Tenant Services;
• Analisi di asset/portfolio, identificazione e
realizzazione di strategie di valorizzazione;
• Valorizzazione del portfolio immobiliare
attraverso la definizione dell’approccio strategico,
il coordinamento e la selezione dei partner di
servizi;
• Pianificazione strategica, stesura dei  budget e
dei report periodici;
• Massimizzazione degli utili: analisi dei costi e dei
ricavi al fine della loro ottimizzazione;
• Consulenza contrattuale negoziale.

Adottiamo un approccio Smart Real Estate per 
raggiungere la massima efficienza nella 
gestione immobiliare. Processi e innovazioni 
sono sviluppati in una logica di 
interconnessione fluida e dinamica. 
Garantiamo così standard qualitativi elevati ed 
una modulazione dei servizi coerente con le 

esigenze specifiche di ogni Cliente.

Letizia Cantini 
General Manager, Partner

I Principali servizi 
includono:

https://www.linkedin.com/in/letizia-cantini-96923830/


“Advissory & Feasibility Studies

marianna.deluca@svicom.com 
Clicca qui

“
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• Ricerche di mercato sulla clientela reale e
potenziale;
• Analisi del posizionamento dell’asset attraverso
uno studio del bacino d’utenza, dei competitor e
delle performance;
• Analisi dell’asset e delle sue performance;
• Benchmarking;
• Analisi dei dati e delle informazioni afferenti a
immobili di diversa tipologia (smartBI);
• Analisi statistica dei dati e restituzione degli
stessi tramite reportistica e strumenti di
presentazione (smartBI);
• Analisi di redditività finalizzate alla valutazione
dei rischi degli investimenti e delle opportunità di
mercato;
• Consulenza e studi di fattibilità in ambito retail;
• Studio di case history e di nuove tendenze del
mercato.

Siamo una lente d’ingrandimento sui principali 
fenomeni del Real Estate italiano. Osserviamo, 
analizziamo e monitoriamo i principali dati e 
trend per misurare gli asset che gestiamo e 

avere sempre il polso del settore.

I Principali servizi 
includono:

Marianna De Luca
Head of Advisory Dept.

https://www.linkedin.com/in/marianna-de-luca-46031a17/?originalSubdomain=it


““
Clicca qui

Flavio Scoccola 
Law firm Scoccola & Partners

Legal Consultancy
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Offriamo assistenza e consulenza legale
ad Investitori e Proprietà, attraverso un
approccio integrato tra professionalità 
giuridiche e gestionali, per valorizzare al meglio 
gli immobili e tutelarne il patrimonio nel tempo.

- Assistenza e consulenza legale in materia di
contrattualistica con particolare focus su contratti
di affitto e locazione per immobili retail e di altro
genere;

- Assistenza e consulenza legale su attività di
compravendita immobiliare;

- Due diligence legali in fase di acquisizione
o vendita degli immobili;

- Temporary letting;
- Assistenza e consulenza legale per la gestione

delle autorizzazioni amministrative relative
ai centri commerciali;

- Assistenza e consulenza legale nella fase del
contenzioso sia esso giudiziale che stragiudiziale.

I Principali servizi 
includono:

https://www.linkedin.com/in/flavio-scoccola-74a054157/


Technical Services ““
chiara.mattei@svicom.com
Clicca qui
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Facility Management, Building Management, 
Project Management e Retail Design. Sono queste 
le quattro aree che caratterizzano i nostri servizi 
tecnici. L’obiettivo resta univoco: garantire 
sempre soluzioni sostenibili economicamente ed 

efficienti dal punto di vista energetico.

Chiara Mattei 
Head of Technical Department

- Gestione della manutenzione ordinaria;
- Gestione della manutenzione straordinaria;
- Gestione dell’asset (manutentivo ordinario e

straordinario) attraverso piattaforma Software Facility;
- Attività di Project management tecnico;
- Verifiche preventive idoneità location;
- Progettazione interior design;
- Watch Dog;
- Pilotage;
- Energy management;
- HSE management.

I Principali servizi 
includono:

22
ASSET GESTITI

PILOTAGE
(Primo Semestre 2022)

110
ASSET GESTITI PER

MANUTENZIONI
ORDINARIE E

STRAORDINARIE

5 mln €
MANUTENZIONI

ORDINARIE E
STRAORDINARIE

GESTITE
(Primo Semestre 2022)

*dati I° semestre 2022

oltre

7.000 mq

GLA PILOTAGGI
GESTITI

(Primo Semestre 2022)

+60
PILOTAGE
ATTIVATI

(Primo Semestre 2022)

1,3 mln €
PASSING RENT
AL 30.06.2022

https://www.linkedin.com/in/chiara-mattei-856456158/


““
francesca.pinzone@svicom.com
Clicca qui

Francesca Pinzone 
Head of Marketing Department

e Digital Strategies

Personalizzare le strategie di marketing in relazione
alle caratteristiche di ogni asset; identificare servizi
ed iniziative che possano rispondere ai bisogni dei
visitatori; ricercare e personalizzare soluzioni digitali
ed innovazioni tecnologiche per rendere unica
l’esperienza di visita del singolo utente.
Sono questi gli approcci attraverso cui 
garantiamo una piena valorizzazione 
di ogni asset.

Corporate Communication;
Creative & Marketing Strategy;

- Progettazione e Sviluppo applicativi;
- Progettazione e Gestione siti web;
- Digital Advertising;
- Social Media Strategy & Social Media Marketing;
- Search Engine Marketing;
- Progetti speciali di visibilità;
- Performance marketing;
- Progetti Innovazione.

58
ASSET 

GESTITI*

 6 mln €
BUDGET MARKETING 

TOTALE GESTITO*

860.000 €
FATTURATO PER SERVIZI CREATIVI 

E DI DIGITAL ADVERTISING

34
PROGETTI DI DIGITAL 
INNOVATION ATTIVI*

I Principali servizi 
includono:

-
-

*dati I° semestre 2022
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https://www.linkedin.com/in/francescapinzone/


Leasing 

“ “
corrado.dipaolo@svicom.com 
Clicca qui

Corrado Di Paolo
General Manager - Svicom Agency, Partner

Il re-thinking degli spazi commerciali è il vero
motore del nostro lavoro. Immaginiamo un 
futuro in cui il concetto di store cederà il passo a 
quello di hub; la vendita di prodotti e servizi 
integrerà in modo indissolubile esperienze 
personalizzate e stimoli sensoriali diversificati, 
capaci di evolversi di pari passo con le esigenze 
ed i desiderata del consumatore finale.

- Definizione del concept commerciale e
pianificazione del merchandising mix di vendita in
fase di sviluppo (commercializzazione);

- Riqualificazione e valorizzazione di strutture
commerciali e centri urbani
(ricommercializzazione);

- Rilancio e riconfigurazione architettonica
e di layout degli asset (riqualificazione).

.000 mq
GLA RICOMMERCIALIZZATA*

1 milione mq

I Principali servizi 
includono:

*dati I° semestre 2022
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https://www.linkedin.com/in/corrado-di-paolo-694a3241/


1.700.000
mq di GLA gestita

31
condomini
in gestione

Portfolio 
Gruppo Svicom

Centri Commerciali
Shopping Centres

Uffici
Business Offices

Parchi Commerciali
Retail Parks

Altri Immobili
Other Properties

130
asset

2.800
leases

oltre

I nostri Clienti
NEGLI OLTRE 25 ANNI DI ATTIVITÀ DE L  G R U P P O SVICOM, SONO TANTE LE SOCIETÀ, I LANDLORD, GLI ENTI E LE ISTITUZIONI 

CHE CI HANNO SCELTO COME PARTNER IDEALE PER LA GESTIONE E SVILUPPO DEI PROPRI PROGETTI. QUI DI SEGUITO LE 

REALTÀ CON CUI ABBIAMO COLLABORATO IN PASSATO E QUELLE CON LE QUALI CONDIVIDIAMO IL NOSTRO PRESENTE.
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Aedes Siiq 
Axa
Banco BPM 
Banco Popolare 
Bennet
Benson Elliot 
Blue Sgr
BNP Paribas Sgr 
Boldrin Costruzioni 
Carrefour
Castello Sgr 
CBRE Investors 
Coima 
Coimpredil 
Conad Sgr
Coop Alleanza 3.0 
Coopsette
DeaCapital
Degi Intership
Despar 

Elmas
Eurocommercial Properties Italia 
Eurofund Group
Finsud 
Foruminvest
Global Investors Investire 
Grigoli Distribuzione Srl 
Gruppo Basso
Gruppo Cualbu
Gruppo Industriale Maccaferri 
Gruppo Lombardini
Gruppo Zamparini 
Henderson 
Immobiliare GIMAM Srl 
Immobiliare Sgr
Immofinanz
Indotek
Jamestown Europe GmbH 
Kryalos Sgr
LFPI Reim Italia 

Lio Capital
Mediocredito Italiano 
M&G Investments 
Namira Sgr
Neprix
Novacoop Soc.coop 
Orion Capital Managers 
Porta Lavagine Srl 
Pradera
Prelios 
RE.GE.IM Spa
Savills Investment Management Sgr
Sator Immobiliare
Schroders
Serenissima Sgr
S.I.G.A. Srl
Unicoop Firenze
Unicredit Leasing
Union Investment
Urbino Futuro Srl



www.svicomgc.com 

+39 02 9999 2000
info@svicomgc.com




