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INTRODUZIONE

Vi invitiamo a far parte del primo e principale Designer Outlet Village finlandese, in posizione esclusiva sulle 

rive di un porticciolo turistico a 75 minuti dal centro di Helsinki. 

L’Outlet si trova in una location strategica all'interno di un'area urbana a carattere misto, a metà strada tra 

Helsinki e San Pietroburgo, che offre facile accesso sia ai finlandesi che ai russi amanti dello shopping. 

Il Porto Antico di Kotka includerà oltre 200 boutique.

 Il Designer Outlet Village è il punto focale di un 
piano regolatore a carattere misto per il rilancio del 
Porto Antico di Kotka. 

 Molto più di una destinazione retail, il piano di 
sviluppo includerà una marina, un terminal 
internazionale di traghetti e navi da crociera, 
interscambio di treni e autobus, hotel, ristoranti, 
cinema e appartamenti, oltre all'esistente National 
Maritime Museum.

 La regione di Kotka offre tante opportunità per 
entrare in contatto con la magnifica natura del 
circondario e con la deliziosa zona costiera.

 L'antico porto di Kotka sarà una destinazione di alto 
livello per i marchi che desiderano sia entrare nel 
ricco mercato russo che attrarre i residenti finlandesi.
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Da:

KOTKA: DISTANZE E TEMPI DI PERCORRENZA

HELSINKI - 130 KM 

 75 minuti

RUSSIA - 60 KM

 40 minuti

SAN PIETROBURGO - 270 KM

Circa 3 ore

o

“La E18 ha già migliorato 
l'accessibilità per i finlandesi ed 

entro il 2018 sarà completato anche 
il collegamento con la Russia.”

Per il Designer Outlet Village del Porto Antico di Kotka si prevedono due 
principali tipologie di clienti e di spesa:

BACINO DI UTENZA FINLANDESE: 1,7 MILIONI +

 

(Fonte: CACI)

TURISTI RUSSI 

Nel 2013, 4,4 milioni di russi hanno attraversato il confine sud-orientale 
con la Finlandia. 
(Fonte: Indagine frontaliera TAK 2013) 

NB: questi numeri non includono visite potenziali da traghetti, 
crociere o scali di turisti asiatici.

Location unica a metà strada tra Helsinki e San Pietroburgo, 

facilmente accessibile sia per i clienti finlandesi che russi. 

L'autostrada E18 è il principale asse di comunicazione stradale 

dell'intera Scandinavia, che unisce le capitali Oslo, Stoccolma, 

Helsinki e San Pietroburgo.

LOCATION

Popolazione della Finlandia 5,4 m

Crescita stimata del PIL pari 
all'1,5% annuo tra il 2015 e il 2019
(Fonte: Oxford Economics, marzo 2015)



Aleksanterinkatu, Helsinki

BACINO DI UTENZA FINLANDESE
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 IL PIL pro capite finlandese è più alto del 25% rispetto 
alla media della UE, con la regione di Helsinki che 
vanta una media superiore del 53%. 
(Fonte: Eurostat e Focus Economics)

 Il secondo paese europeo più competitivo 
dopo la Svizzera e addirittura il quarto 
al mondo. (Fonte: Forum economico mondiale 2014)

 1,7 milioni di finlandesi vivono e lavorano 
a Helsinki o entro un raggio di 90 minuti da Kotka. 
(Fonte: CACI)

 I finlandesi vantano uno dei tassi più alti di proprietà 
automobilistica in Europa e sono abituati a percorrere 
lunghe distanze per lo shopping e per il tempo libero. 
Si stima che i clienti dell’Outlet arriveranno anche da 
regioni più lontane rispetto a quanto suggerito dai 
modelli tradizionali sui bacini di utenza.

52%
Core Shopper

(Bacino di utenza 
modello)

28%
Visitatori 

finlandesi da 
Helsinki ed entro 
un raggio di 90 

minuti

20%
Turisti 
russi

Totale 
vendite 
Fase 1
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Nel 2013, 4,4 milioni di russi 
hanno attraversato il confine 

sud-orientale con la Finlandia 
(Fonte: Indagine frontaliera TAK 2013)

BACINO DI UTENZA RUSSO

Il confine russo è a soli 40 minuti di macchina da Kotka, rendendo quindi il Designer Outlet Village facilmente 

accessibile e particolarmente allettante per i clienti russi. Quello di Kotka sarà anche il primo Designer Outlet 

Village accessibile direttamente in traghetto dagli amanti dello shopping russi.

 Gli acquirenti russi spendono in media 266 euro 
a visita in merci in Finlandia, per una spesa totale  
di 1,04 miliardi di euro. (Fonte: Indagine frontaliera TAK 2013) 

 Il Porto Antico di Kotka rappresenterà una proposta 
dal valore superiore per i clienti russi. Gli acquisti non 
sono soggetti al tasso fiscale medio del 25% addebitato 
in Russia sugli articoli di abbigliamento e i rimborsi 
dell'IVA riducono ulteriormente i prezzi del 18%.  
I controlli doganali sono stati migliorati e i tempi di 
attesa diminuiti. 

 Il Designer Outlet Village sarà fortemente pubblicizzato 
presso i potenziali clienti in tutta la Russia. 

 Nonostante il recente indebolimento dell'economia 
russa, il potere di acquisto pro capite rimane ancora 
abbondantemente al di sopra dei livelli del 2011 e sta 
inoltre mostrando segnali di ripresa. (Fonte: GmbH 2014)

 Come parte del progetto relativo all'Antico Porto di 
Kotka, si prevede anche la costruzione di un terminal 
per navi da crociera, con l'inizio del servizio a partire 
dal 2016. Per il 2020 si stima un minimo di 100.000 
passeggeri.

CRESCITA SIGNIFICATIVA DEL POTERE 
DI ACQUISTO RUSSO PRO CAPITE (EURO)

(Fonte: Michael Bauer Research) 
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‘‘Vivere la natura’’

KOTKA – TURISMO                                              

L'influenza della Russia e soprattutto dell'area di San Pietroburgo sullo sviluppo economico della Finlandia sud-

orientale si è rivelata importante negli anni più recenti ed è ancora in aumento. Gli effetti sono evidenti nel livello 

progressivo dei ricavi provenienti dai servizi turistici e nella richiesta forte e crescente di beni di consumo.

 La maggior parte dei flussi turistici russi in Finlandia si 
concentra nella regione sud-orientale. Ciò significa che 
un gran numero di russi si reca in Finlandia per intense 
attività di shopping. 

 La Finlandia sud-orientale è ricca di caratteristici chalet 
vista lago, i cui proprietari hanno trovato una nuova 
clientela importante nei turisti russi. Pesca, nuoto, gite 
in barca, raccolta di funghi e altre attività rilassanti in 
quella che viene considerata l'ultima frontiera europea 
sono molto popolari tra i turisti russi.

 La città gode di una ricca storia culturale, con il 
Museo marittimo nazionale, l'Imperial Fishing Lodge 
e il più importante festival marittimo estivo di tutta la 
Finlandia.

 La regione registra circa 200.000 pernottamenti 
all'anno e molti altri visitatori in giornata provenienti da 
Helsinki o dalla Russia.

 Gli enti municipali e regionali si sono impegnati a 
sviluppare la regione come meta turistica versatile, 
in grado di attrarre visitatori locali e internazionali. La 
costruzione del Centro marittimo ‘Vellamo’ nell'area del 
Porto Antico di Kotka, che include il Museo marittimo 
nazionale, ne è prova evidente.

 La riqualificazione del Porto Antico di Kotka è la 
prossima fase di questa strategia. Un Designer 
Outlet Village di classe mondiale e altre strutture 
complementari, tra cui hotel e un porticciolo in grado 
di ospitare grandi navi a motore e di rispondere ad altri 
utilizzi turistici, miglioreranno l'appeal di Kotka come 
destinazione.



Navi da crociera
 Quello di Hamina Kotka è il quinto maggior porto per 

container del Baltico.

 Il Porto Antico di Kotka non è più adibito a usi commerciali ed 
è ora pubblicizzato come destinazione per navi da crociera. 

 Kotka fa parte della rete Cruise Baltic, composta da 27 porti 
distribuiti in tutto il Baltico e impegnata nella promozione del 
turismo crocieristico nella regione.

 La città ha investito attivamente nella promozione del porto 
come importante meta crocieristica, con l'arrivo della prima 
nave previsto per l'estate del 2016.

 La città si pone l'obiettivo di ospitare dalle 50 alle 70 navi 
da crociera all'anno entro il 2020, facendo sbarcare nel 
Porto Antico di Kotka fino a 100.000 passeggeri e potenziali 
acquirenti.

Crociere di shopping per russi
 Kotka si trova a sole 105 miglia nautiche, che corrispondono 

a mezza giornata via mare da San Pietroburgo, la seconda 
città russa con una popolazione di 5 milioni di abitanti.

 Mosca, con 13 milioni di abitanti, è a sole 3 ore e mezzo 
 da San Pietroburgo con i treni ad alta velocità Sapsan.

 San Pietroburgo è ora dotata di un nuovo terminal passeggeri 
marittimo all'avanguardia vicino al centro della città.

 Si prevede la programmazione di due crociere a settimana 
rivolte agli abitanti di San Pietroburgo e di Mosca. 

Turisti asiatici
 Finnair è tra gli attori principali nella promozione del 

mercato europeo in Asia e ha investito in modo significativo 
nell'espansione nella regione.

 Grazie alla sua posizione, Helsinki è lo snodo europeo più vicino 
per i voli tra Europa e Asia.

 Finnair ha sfruttato questa realtà promuovendo l'hub di Helsinki 
come snodo di transito tra le sue 40 destinazioni europee e le 11 
asiatiche.

 Il traffico dei passeggeri asiatici presso l'aeroporto di Helsinki 
è crescituo del 4% nel 2014, raggiungendo oltre 1,8 milioni di 
viaggi, di cui 420.000 effettuati da passeggeri cinesi. (Fonte: Finavia)

 Il Porto Antico di Kotka sarà promosso presso i turisti provenienti 
dalle città cinesi di seconda fascia servite da Finnair e che 
transitano da Helsinki.
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SVILUPPO DEL TURISMO

Il Porto Antico di Kotka e il Designer Outlet Village saranno 

fortemente pubblicizzati presso i turisti. Il progetto sarà più 

facilmente accessibile per i visitatori russi rispetto ad altri outlet 

dell'Europa occidentale. 
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POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO

Il Porto Antico di Kotka offrirà un retail mix ideale di moda, calzature e accessori, abbigliamento 
per lo sport e per il tempo libero, articoli per la casa e di lifestyle. Saranno presenti marchi 
globali e internazionali, con un'enfasi su quelli europei, scandinavi e finlandesi, oltre a realtà 
indipendenti ma ben conosciute.  

A cominciare dal National Maritime Museum, strutture per il tempo libero uniche e di qualità 
affiancheranno un'ampia offerta di ristorazione sul lungomare, e insieme completeranno l'offerta 
del Designer Outlet Village, aumentando il tempo di permanenza e creando massa critica.

17



RISULTATI DEI FOCUS GROUP
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“Negli USA ci sono outlet 
ricchi di marchi famosi.  Mi 
piacerebbe trovarne uno 
così in Finlandia.”

“È proprio il posto che 
fa per me! Mi godrei 
le barche e il relax, e 
farei una pausa per lo 
shopping.”

“Con la nuova autostrada 
ci si mette solo un'ora per 
arrivare. Si può andare e 
venire in tutta semplicità.”

“Mi sembra davvero 
un'ottima idea: è a metà 
strada tra il confine russo 
ed Helsinki.” 

“All'estero esistono outlet di 
qualità, bei posti, non come i 
negozi di cianfrusaglie che ci 
sono qui da noi. In Finlandia 
mancano centri così.”

“Kotka è una località di 
mare piccola e unica, e il 
Sapokka (giardino d'acqua) 
è veramente stupendo!”

“Ci andrei per la destinazione 
bellissima, non solo per lo 
shopping. Weekend e hotel a 
tema marittimo, con shopping 
fantastico!”

Recentemente abbiamo condotto 5 focus group a Helsinki, tra gli acquirenti 
target dell’Outlet Village.. Tutti i gruppi hanno espresso un forte desiderio di 
avere un Outlet Village di qualità in Finlandia.

Inoltre, tutti conoscevano già Kotka e le opportunità offerte dalla regione, 
inclusa la location sull'acqua, i musei e la storia. E tutti hanno apprezzato sia 
le attrattive esistenti, che quelle proposte a complemento dell'Outlet Village. 
(Fonte:  Società internazionale di ricerche di mercato, Tutkimusjohtaja)

“Queste immagini sono 
stupende! Mi vedo già mentre 
sorseggio un bicchiere di 
vino bianco sulla terrazza, 
ammirando il mare.”  

“Per arrivare a Kotka da 
Helsinki basta prendere 
l'autobus. Potrei fare una gita 
giornaliera con le mie amiche.”
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Nel cuore della rinascita 
del Porto Antico di Kotka

Fonte foto: 
Festival marittimo di Kotka
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ARCHITETTURA,  
MASTER PLAN E PROGETTO
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MASTER PLAN- LE FASI

Piano regolatore di Kotka – Risanamento del porto antico

Designer Outlet Village edificato in più fasi

Hotel / Spa

Edifici residenziali con piccoli negozi, 
sport club e parcheggi protetti

Strutture ricreative, museo e uso misto

Strutture retail / ricreative su larga scala

Parcheggio auto multilivello

Festival Square

Aree verdi / giardini

Passeggiata lungomare con bar e ristoranti 

Casinò e strutture del porticciolo turistico. Il porticciolo 
avrà fino a 120 attracchi e sarà in grado di ospitare 
imbarcazioni turistiche fino a 25 m di lunghezza e due 
imbarcazioni da 60 m.
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UNITÀ – Unità affittabili

NOTA A
Ulteriori mezzanini, con un'area media di 65 m2, 
sono edificabili nelle Unità F1, F2, F3, F6, F7 
ed F8. La dimensione massima del mezzanino 
all'interno di un ristorante è di 140 m2.

NOTA B
La dimensione massima di ciascun ristorante, 
incluse cucine e mezzanini, non può superare 
un'area interna di 750 m2.

LEASING - FASE 1

Parcheggio auto del Village

R1 107 m2

R2 194 m2

R3 206 m2

R4 202 m2

R5 202 m2

R6 202 m2

R7 210 m2

R8 122 m2

R9 102 m2

R10 162 m2

R11 151 m2

R12 151 m2

R13 142 m2

R14 142 m2

R15 153 m2

R16 153 m2

R17 153 m2

R18 153 m2

R19 142 m2

R20 142 m2

R21 155 m2

R22 153 m2

R23 151 m2

R24 237 m2

R25 316 m2

R26 321 m2

R27 229 m2

R28 151 m2

R29 151 m2

R30 151 m2

R31 204 m2

R32 204 m2

R33 157 m2

R34 151 m2

R35 144 m2

R36 144 m2

R37 198 m2

R38 198 m2

R39 238 m2

R40 91 m2

R41 167 m2

R42 153 m2

R43 153 m2

R44 142 m2

R45 142 m2

R46 162 m2

R47 230 m2

R48 142 m2

R49 142 m2

R50 153 m2

R51 151 m2

R52 159 m2

R53 215 m2

R54 146 m2

R55 202 m2

R56 154 m2

R57 153 m2

R58 158 m2

F1 346 m2

F2 361 m2

F3 324 m2

F4A 50 m2

F4B 51 m2

F4C 58 m2

F5A 58 m2

F5B 51 m2

F5C 50 m2

F6 387 m2

F7 423 m2

F8 483 m2

S1 113 m2

S2 161 m2

S3 115 m2

S4 109 m2

S5 109 m2

S6 109 m2

S7 109 m2

S8 116 m2

S9 110 m2

S10 110 m2

S11 110 m2

S12 95 m2

S13 107 m2
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Master Plan -
Panoramica
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GLI ARCHITETTI
AHR è tra i maggiori studi in Europa, ora trasformatosi in un'impresa internazionale, con 450 persone dislocate 
in 12 uffici.

AHR crede che una buona progettazione debba essere guidata da una passione collettiva, che spinga a 
esplorare tutte le opzioni realizzabili, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità del progetto.

AHR vanta una grande esperienza nella progettazione di ambienti retail multilivello in grado di creare 
opportunità sociali, commerciali e ricreative utilizzabili da un mix di gruppi e comunità.

IL PROGETTO
Il rinnovamento del Porto Antico di Kotka ambisce a estendere il centro città fino al lungomare, con il Museo 
marittimo nazionale a occuparne il punto più orientale. 

Il progetto sarà collegato al centro cittadino estendendo gli elementi civici centrali di Kotka fino al centro del 
progetto di sviluppo. Edifici chiave, ristoranti e strutture ricreative sono collocati direttamente sul lungomare o 
di fronte ad esso. Una cintura verde centrale collega le entrate principali tra di loro e alla città.

Il Designer Outlet Village è progettato su immagine degli antichi villaggi di pescatori finlandesi, con gli edifici 
che si raccolgono attorno al porto e alla nuove strutture.  

Le superfici e gli arredi si estendono dall'esterno alle vie interne, mentre l'utilizzo di materiali naturali ne 
rafforza l'immagine tipica.

Il Designer Outlet Village è quasi 
completamente al coperto, per il 

massimo comfort in tutte le stagioni.



32 33

Il Designer Outlet Village vuole essere uno spazio luminoso e accogliente per tutti i visitatori. 
La location unica e le strutture complementari ne garantiranno l'appeal per un'ampia gamma 
di clienti. L'uso rilevante di materiali naturali, incluso granito e legno di Kotka, rafforzeranno 
l'impronta locale.

La superficie dedicata alla ristorazione è ubicata in posizione ideale al centro del progetto. 
Attraverso l'utilizzo di grande vetrate scorrevoli in vetro, l'area si apre sul lungomare in estate, 
prolungando il ristorante sulla passeggiata. Questo spazio è coperto da una volta in vetro e legno, 
che crea una zona centrale luminosa e accogliente, e offre un'occasione di pausa durante lo 
shopping.

L'area del ristorante si allunga sulla passeggiata affacciata sul mare. Il lungomare è ricco di 
attività sia di giorno che di sera. Le balconate e i mezzanini dei ristoranti vantano anch'essi una 
vista mare.
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Le due entrate principali del Designer Outlet Village sono collegate da un percorso verde pedonale, 
con una galleria lungo la sua lunghezza. Entrambe le entrate sono ubicate lungo l'asse pedonale 
che collega il Village direttamente al centro città di Kotka.

Nel punto più orientale del Village è stata creata una grande piazza versatile, con spazi per sfilate di 
moda, spettacoli, pop up store, festività stagionali e natalizie. L'area gioco per i bambini è contigua 
a questo spazio.  

Proveniente dalla piazza, la luce naturale inonda le vie interne attraverso il lucernario in vetro.  I 
raggi che si allargano sullo spazio sottostante ricordando le strutture interne delle barche in legno 
che ancora oggi si trovano e vengono restaurate a Kotka, presso il vicino Centro finlandese delle 
barche. I grandi spazi pubblici sembrano ancora più imponenti grazie ai tetti alti e alla luce che vi 
filtra attraverso.
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Inspire, excite, shop.
Enjoy, play and relax.



ASPETTI DELLA DESTINAZIONE  
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Oltre al primo Designer Outlet Village della Finlandia, una serie di 

strutture ricreative e complementari rafforzerà l'appeal del Porto Antico 

di Kotka, creando una vera e propria "destinazione".

 La presenza di dotazioni per il tempo libero e di altro utilizzo aumenterà 
il numero di visitatori e il tempo di permanenza. È un concetto che molti 
Outlet Village stanno sviluppando in tutta Europa, di pari passo alla 
maturazione del modello di centro outlet.

 Il feedback iniziale dei tenant ha chiaramente sostenuto la proposta di 
trasformare il Porto Antico di Kotka in "destinazione", confermando che le 
strutture ricreative e complementari avrebbero influenzato positivamente 
la loro decisione di prendere parte al progetto.

 Al di fuori dell'area interessata dal piano regolatore, le autorità locali e 
regionali investiranno nelle strutture del nuovo terminal per traghetti e 
navi da crociera programmato per l'estate del 2016, così come nelle linee 
di traghetti che collegheranno Kotka a San Pietroburgo.

Il porto turistico
 Il risanamento del porto e del lungomare è 

fondamentale per l'immagine del progetto, che si pone 
l'obiettivo di sfruttare il ricco retaggio marittimo di 
Kotka.

 La presenza di grandi imbarcazioni in un porto 
funzionante contribuirà all'atmosfera del progetto.

 La parte orientale del Baltico soffre della scarsità di 
attracchi per imbarcazioni a motori di grandi dimensioni 
e una ricerca iniziale ha rivelato una forte domanda in 
tal senso.

 Il porto turistico includerà un edificio dedicato e 
infrastrutture di supporto. 

 Avrà circa 130 attracchi per imbarcazioni fino a 20 metri 
e una serie di ormeggi aggiuntivi per imbarcazioni più 
grandi, fino a 70 metri.

 Il progetto del porto turistico è stato commissionato ad 
architetti specializzati nel settore.

 È stato identificato un potenziale operatore e la data 
stimata di inaugurazione è l'estate 2016.

Vista 
dall'hotel fronte mareCentro marittimo Vellamo

 Il Centro marittimo Vellamo è stato inaugurato nel 2008.

 Nel corso del 2014 il museo ha registrato oltre 110.000 
visitatori.

 Il Vellamo è tra i punti focali del festival marittimo annuale 
di Kotka, che attrae più di 200.000 visitatori dalla Finlandia 
e dalla regione del Baltico.
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Hotel
 A Kotka e nel circondario si registra una scarsità di camere 

d'albergo moderne e di qualità.

 L'apertura del Data Centre di Google nella vicina Hamina ha 
aumentato la domanda da parte dei viaggiatori d'affari.

 Il primo hotel che sarà realizzato come parte del piano regolatore 
 è un hotel 4 stelle posizionato sul lungomare. 

 L'hotel avrà 150 camere e strutture meeting, che faciliteranno 
l'attività in tutte le stagioni dell'anno.  

 Ci saranno terrazze, ristoranti e bar, incluso uno panoramico 
all'ultimo piano.

 Jones Lang LaSalle ha realizzato una ricerca di mercato e due 
operatori internazionali hanno espresso forte interesse per la 
gestione dell'hotel.

 Vi è inoltre il potenziale per la realizzazione di altri hotel in loco, 
in un secondo momento.

Tempo libero
 Per il Porto Antico di Kotka sono state progettate una serie di 

strutture ricreative e culturali per il tempo libero.

 Sono in corso negoziazioni con il Museo di San Pietroburgo 
per l'apertura di una sede secondaria a Kotka che ospiterebbe 
parte della collezione permanente.

 Le aree su entrambi i lati della Fase 1 del Designer Outlet Village 
sono destinate a usi ricreativi e culturali dal piano regolatore e 
attualmente sono in corso attività promozionali presso potenziali 
locatari, sulla base di un'ampia gamma di concetti.

 Si prevede anche un cinema multisala.

 Prima dello sviluppo della Fase 2 del Designer Outlet Village, 
gli edifici presenti sul lato orientale del sito potrebbero essere 
adibiti temporaneamente a scopi ricreativi, come go-kart, pista di 
ghiaccio, club fitness e benessere, e golf o tennis al coperto. 

Casinò
 In Finlandia il gioco d'azzardo è regolato dal Lotteries Act 

del 1965.

 RAY ha l'esclusiva per le attività di gioco d'azzardo e la gestione 
di slot machine in Finlandia.

 L'unico casinò attualmente operante in Finlandia si trova a 
Helsinki.

 RAY ha annunciato recentemente che nella seconda metà del 
2015 avvierà le procedure per selezionare una nuova location e la 
città di Kotka intende candidare il suo Porto Antico.



IL DEVELOPMENT TEAM
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Cameron Sawyer è Presidente del Consiglio d'amministrazione della 
società di sviluppo e consulenza GVA Sawyer, fondata nel 1993 e 
membro di GVA Worldwide. GVA Sawyer è la società che ha curato la 
realizzazione del primo outlet village russo, Fashion House Moscow, 
e vanta quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo di diversi progetti 
a Mosca, San Pietroburgo e altre regioni russe, tra cui progetti di alto 
profilo come l'ex quartier generale delle Nazioni Unite in Russia, a 
Mosca. Due progetti di GVA Sawyer sono stati oggetto di studio da 
parte dell' Harvard Business School.

John Milligan, CEO di Milligan, ha fondato la società specializzata 
nello sviluppo di progetti retail nel 2002. Al centro della filosofia 
di Milligan vi è la passione di creare luoghi dove le persone siano 
ispirate a fare acquisti. Ogni progetto è unico. Ciascun progetto 
è concepito, progettato e realizzato focalizzandosi sulle esigenze 
e i desideri delle persone che lo visiteranno, lo utilizzeranno e lo 
vivranno. 

Dal 1983 al 2002, John è stato International Director presso 
Jones Lang LaSalle, creando e guidando la divisione retail europea 
dell'azienda, con oltre 250 persone che hanno fornito consulenza ai 
clienti su 2,5 milioni di metri quadri di spazi per shopping centre. È 
stato anche Presidente della divisione retail globale di JLL.

John ha lavorato per 10 anni con McArthurGlen per introdurre 
gli outlet in stile americano in Europa, oltre ad aver contribuito 
all'espansione di Costco e Starbucks nel Regno Unito.

Gerald Parkes è CEO di Property Capital Partners Europe (PCPE) e 
tra i principali manager e finanziatori di investimenti immobiliari in 
Europa. È stato a capo della sezione europea di Real Estate Private 
Equity di Lehman Brothers. E ancora prima, ha ricoperto la carica di 
CEO della divisione immobiliare europea di Invesco. Parkes ha fornito 
consulenza su sviluppo e investimenti immobiliari retail per un valore 
complessivo di svariati miliardi. È stato tra i fautori del Bluewater 
Shopping Centre nel Regno Unito e capo della pianificazione retail. 

Byrne Murphy ha portato il concetto di outlet shopping in Europa 
oltre 20 anni fa. È l'autore del libro “Le Deal”, che racconta le sue 
avventure durante la realizzazione del primo outlet village europeo 
e del periodo in cui ha introdotto i centri outlet McArthurGlen 
sul mercato europeo. L'ex azienda di Murphy, McArthurGlen, è il 
principale operatore di outlet village in Europa, con 20 centri di 
grandi marchi in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Paesi Bassi e Regno Unito. 

I developer saranno proprietari a lungo termine del progetto e a tal fine hanno creato una società 
per gestirlo dopo il lancio.
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Il Milligan Outlet Team sa come rendere un Designer Outlet Vllage un progetto 
di successo, sia per i marchi presenti che per i clienti. 

Come parte integrante del processo di progettazione e sviluppo, il contributo 
fornito sugli elementi funzionali garantirà un'operatività efficiente e sostenibile 
del progetto nel lungo periodo. 

Dopo l'inaugurazione, il successo della nuova destinazione dipenderà dalla 
qualità della gestione operativa e dal livello di esperienza che sarà in grado di 
offrire ai clienti. 

Il Porto Antico di Kotka avrà un team di gestione dedicato in loco fin dalle fasi 
precedenti l'apertura: 

Il progetto di Kotka sarà gestito sulla base di standard internazionali 
di qualità, con un prezzo del servizio adeguato alle prassi stabilite da 
leader del settore e dall'International Council of Shopping Centers 
(ICSC).

Un dettagliato budget annuale operativo per le aree comuni (gli oneri 
di servizio) sarà emesso nel corso del processo di leasing e ogni anno 
dopo l'apertura. 

Come d'abitudine, i costi di marketing saranno riscossi 
separatamente, così da fornire ai tenant la massima trasparenza sui 
costi. Gli oneri di servizio annuali saranno suddivisi tra tutte le unità 
in base all'area occupata. I costi di servizio delle aree non affittate 
saranno coperti dal proprietario. 

I costi di servizio saranno fatturati in conto nel corso dell'anno 
e verificati annualmente. Ciascun tenant riceverà un rendiconto 
subito dopo la fine dell'anno, con note esplicative per facilitarne la 
comprensione. I costi di servizio includeranno, tra gli altri: 

 Riparazioni e manutenzione

 Sicurezza 

 Consumi energetici

 Cura del verde e servizio spazzaneve 

 Pulizia

 Marketing

 Assistenza alla gestione e ai commercianti

Il team di gestione desidera essere un datore di lavoro apprezzato e 
lavorerà a stretto contatto con la comunità locale e i commercianti per 
reclutare e formare le persone che lavoreranno nel centro outlet e che 
aiuteranno a creare un'esperienza memorabile per i clienti.

MARKETING, PR ED ESPERIENZA CLIENTE 
Per garantire che il Porto Antico di Kotka sia percepito come una 
destinazione chiave dai clienti target saranno svolte esaurienti attività 
di marketing, sia pre che post lancio, con una campagna di marketing 
e comunicazione multicanale che includerà mass media, PR e 
organizzazione di eventi. È previsto anche un importante programma 
di comunicazione B2B, per generare conoscenza del progetto e 
contribuire al piano di leasing, assicurandosi che il Porto Antico di 
Kotka sia visto come un'opportunità outlet credibile in Finlandia. 

È stata sviluppata un'identità del marchio del Porto Antico di Kotka, 
per fare in modo che tutti i materiali online e offline siano integrati e 
coerenti.

Crediamo fermamente nel potere della tecnologia di migliorare 
l'esperienza generale dei clienti. Investiremo, quindi, in tecnologie 
innovative per fornire soluzioni retail intelligenti in loco, che 
contribuiranno a generare vendite e fidelizzazione.

Il nostro obiettivo è offrire a clienti a elevato potere di acquisto 
l'esperienza e il riconoscimento che meritano per tutta la 
permanenza, dall'inizio alla fine. Il nostro sistema consentirà 
di ottenere dettagliati dati clienti in tempo reale, utilizzabili dai 
commercianti come informazioni di immediato valore pratico.

MARKETING E BRAND LEASING

DIRETTORE GENERALE

AMMINISTRAZIONE

OPERATION E STRUTTURE FINANZA
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CONCLUSIONI

 Il Porto Antico di Kotka sarà il primo e più importante Designer Outlet 
Village della Finlandia, ubicato in posizione unica sulle rive di un porto 
turistico.

 In posizione strategica all'interno di un contesto urbano più ampio a 
carattere misto, a metà strada tra Helsinki e San Pietroburgo, il Porto 
Antico di Kotka ospiterà oltre 200 outlet, su un'area totale di 45.000 
m².

 1,7 milioni di finlandesi vivono e lavorano a Helsinki o entro un raggio 
di 90 minuti da Kotka. (Fonte: CACI) Sarà una destinazione allettante per 
gli abitanti di Helsinki, molti dei quali si prevede che visiteranno il 
centro più volte all'anno.

 Il piano di sviluppo includerà un porticciolo turistico, terminal 
internazionale di traghetti e navi da crociera, interscambio di treni 
e autobus, hotel, ristoranti, cinema, appartamenti, uffici e strutture 
meeting, oltre all'esistente Museo marittimo nazionale.

 Kotka è già una destinazione turistica molto amata, che attrae 
acquirenti da Russia, Svezia e Germania.

 Il confine russo è a 40 minuti di macchina da Kotka, rendendo il 
Designer Outlet Village facilmente accessibile e molto allettante 
per i visitatori russi, 4,4 milioni dei quali hanno attraversato le stazioni 
di confine sud-orientali con la Finlandia nel 2013.  
(Fonte: Indagine frontaliera TAK 2013)

 Il Porto Antico di Kotka fornirà un valore di qualità superiore 
ai compratori russi, con il rimborso dell'IVA e nessuna tassa 
sull'abbigliamento, e sarà direttamente accessibile in traghetto.

 Desideriamo attrarre una serie di grandi nomi nord-europei e 
scandinavi, oltre ai marchi internazionali della moda e del lifestyle.

 Il Designer Outlet Village del Porto Antico di Kotka è un'opportunità 
unica di creare una nuova destinazione in grado di dare ispirazione, 
offrire svago e opportunità di shopping, ristorazione, relax e 
ricreazione.

Milligan Outlets

Leasing 




