
IL POLO DELLA MODA

Investimento di imprenditori privati complessivamente superiore a 100 milioni di euro. Gli investitori hanno
indiscussa fama internazionale nel settore del lusso e dei negozi, grandi magazzini e outlet che vendono
primariamente articoli di lusso. La migliore pubblicità internazionale per richiamare ulteriori investitori nel
nostro Paese, importante elemento di  rilancio per le varie imprese sammarinesi che operano nel settore
edilizio, con creazione di nuovo gettito e di numerosi posti di lavoro.

Sottoposto a quesito referendario, i Sammarinesi hanno approvato tale investimento. I lavori inizieranno
entro ottobre 2016 per aprire il Polo della Moda prima possibile.

• 105 milioni di euro di investimento totali in 4 anni suddivisi in due fasi.
• L’area San Marino/Rimini è stata definita dagli investitori strategica per tale investimento. Se non si

farà a San Marino quindi sarà sicuramente realizzato a Rimini con tutti gli aspetti negativi che il
recente passato ci ha già insegnato.

• Il progetto nasce con l’intento di creare una città dello shopping con tanti spazi all’aperto. Non sarà
quindi né l’ennesimo capannone né tantomeno un centro commerciale.

• Qualificata e consolidata esperienza nel settore del GRUPPO BORLETTI e DEA, come possono
dimostrare  “La  Rinascente”,  “Printemps”,  Barberino”,  “Serravalle  Designer  Outlet”  e  “Fidenza
Village”.

• Compensazione: nessun aumento di volume edificato; a fronte della creazione del Polo della Moda la
variante di PRG rende agricola un’area di 40.000 mq in località Cà Chiavello.

• Nuovi posti di lavoro, di cui sicuramente 200 solo nella prima fase! Corsi di formazione organizzati
dagli investitori in sinergia con i sindacati.

• Grazie  al  Polo  della  Moda saranno richiamati  ogni  anno a  San Marino circa  DUE MILIONI di
NUOVI VISITATORI a beneficio di tutto il comparto turistico.

• Lavoro per aziende del settore edilizio sammarinese.
• Promozione del centro e della Repubblica di San Marino: i promotori si obbligano a promuovere, a

loro cura e spese, il centro storico della Repubblica di San Marino e a riservare uno spazio gratuito
all’interno del Polo per la promozione turistica e culturale del Paese a cura dell’amministrazione
sammarinese. UN’ECO A LIVELLO INTERNAZIONALE DA NON SOTTOVALUTARE!

• Credito  agevolato:  erogato  SOLO  a  fronte  di  imposte  incassate  di  almeno  pari  importo;
l’operazione non sarà mai un costo per lo Stato. IGR: nuovi introiti per lo Stato; abbattimento base
imponibile secondo la normativa vigente con facoltà di attivare i benefici entro 4 anni.
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