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Descrizione

Le Officine, il nuovo centro polifunzionale di Savona, realizzato da New.Co Savona
SpA, è stato inaugurato a marzo 2012.

La struttura comprende 17.500 mq. di spazi commerciali con importanti marchi
nazionali ed internazionali alla loro prima apertura sul territorio di Savona.

All’interno del complesso anche la struttura ricettiva più grande della città, Idea Hotel,
albergo a quattro stelle con 102 camere distribuite su sei piani, sala meeting e
ristorante interno.

A completamento del polo, un’area artigianale e di servizio di 10.000 mq., tre livelli
dedicati al direzionale per 1.500 mq complessivi, un’ampia area di sosta con circa
1.600 posti auto coperti e scoperti.

Le Officine, attraverso l’importante opera di riqualificazione urbanistica realizzata,
rilancia un’area della città dismessa da decenni, convertendone l’uso, nell’ottica di
rendere Savona riconoscibile non solo come polo industriale, ma anche come città
turistica e di servizi.
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Localizzazione

Svincolo E80 - uscita Savona 

Corso Italia
centro storico
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Bacino di utenza

“Le Officine” sorge nella zona di Legino, in prossimità
dell’arteria di grande scorrimento Via Stalingrado, a
poca distanza dal centro storico e dalla stazione di
Savona, e dall’ingresso dell’ “Autostrada dei Fiori” A10
che collega Genova a Ventimiglia e della A6 che
collega Savona a Torino.

La posizione strategica e la conformazione del
progetto conferiscono al centro una forte visibilità sul
territorio e una facile accessibilità, sia per la
popolazione residente, che si attesta sui 210.000
abitanti nell’isocrona dei 30 minuti, sia per il flusso
turistico e l’importante indotto dei croceristi, per un
totale di circa 4 milioni di visitatori l’anno.

minuti popolazione

0 – 10 70.000

10 – 20 110.000

20 – 30 30.000
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Insegne presenti
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Insegne presenti
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Insegne presenti
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Immagini
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Immagini – Blocco 3
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Immagini – edifici esistente
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Immagini – albergo
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Immagini – palazzina direzionale
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Edificio Esistente – piano terra

341 mq.

332 mq.

destinazione d’uso artigianale e servizi
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Edificio Esistente – piano primo

destinazione d’uso artigianale e servizi

173 mq. 169 mq.

102 mq. 139 mq.
140 mq.
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Edificio Esistente – piano secondo

destinazione d’uso artigianale e servizi

226 mq. 178 mq.

87 
mq. 92       

mq.
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Blocco 3 – piano terra

destinazione d’uso artigianale e servizi

Ceduta

Ceduta

Ceduta
UNITA’

P. TERRA 
MQ.

P. SOPPALCO
MQ.

AREA 
ESTERNA 

MQ.

APT 10 462.00 316.00 174.61

APT 11 445.00 224.00 221.00

APT 13E 201.00 97.50

APT 15 456.00 235.00

APT 16 466.00 239.00
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SU s.r.l.

SEDE LEGALE 
Via Massimo D’Azeglio n.19

40123, Bologna

SEDE OPERATIVA
Via Pio La Torre n.9

40013, Castel Maggiore (BO)

C.F. e P.IVA 03506571201

TEL +39 051 3399532 
MAIL info@susrl.com

Referenti

Mauro Sibani
+39 335 6266164
sibani@susrl.com

Catia Fiorenzuolo
+39 051 3399532
fiorenzuolo@susrl.com
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