
La customizzazione come segno distintivo in am-
bito retail è ormai una delle chiavi del successo 
di un brand. I progetti sono sempre più ambiziosi 
e creativi, mettendo spesso alla prova quei profes-
sionisti che si occupano di pilotage e project mana-
gement. I clienti hanno idee che gli studi di progetta-

zione devono portare a una dimensione concreta, e in questo contesto 
ci sono realtà come Artelia capaci di interpretare le esigenze dei retailer 
realizzando progetti chiavi in mano di consolidato successo.
Branch nazionale del Gruppo francese nato nel 2010 con la fusione di 
Coteba e Sogreah, Artelia Italia ha guadagnato una posizione di leadership 
nel Project Management e nell’Ingegneria in ambito retail e multi-site. La 
società creata nel 2001 conta due sedi, a Roma e Milano, e una rete capilla-
re su tutto il territorio nazionale che presidia con oltre 350 professionisti tra 
dipendenti e collaboratori, per un giro d’affari che lo scorso anno ha superato 
i 28 milioni di euro e che nel 2017 dovrebbe raggiungere quota 30 milioni. La 
proiezione del fatturato, dichiarata da Marco Mansueti, Executive Director di 
Artelia Italia, conferma lo stato di salute di una realtà in forte crescita che nel 
2015 ha acquisito la società di ingegneria integrata milanese Intertecno, con 
cui ha concluso quest’anno la fusione per incorporazione.
«Nel Belpaese siamo sempre stati caratterizzati da una spiccata specializza-
zione in ambito retail, dovuta al fatto che Artelia Italia è nata in concomi-
tanza a un progetto internazionale che la casa madre ha avviato con Exxon 
Mobil inerente ai servizi integrati per l’investimento sulla rete carburanti 

in circa 3mila stazioni di servizio – spiega Marco Mansueti – Tale pro-
getto, oltre a darci l’opportunità di lavorare in quasi tutti i comuni italia-
ni, ci ha permesso di sviluppare diverse competenze perché queste tipologie di 
location includono molteplici ambiti inerenti al retail: sul fronte oil le tecnologie 
e l’impiantistica mentre su quello non oil lo shop, il bar e la parte convenience. 
Di conseguenza, in breve tempo abbiamo potuto ampliare velocemente il pa-
norama del nostro business affacciandoci al mondo delle banche e a quello del 
food, settore quest’ultimo contraddistinto da una partnership storica instaurata 
con McDonald’s. Di recente – prosegue il top manager – per allinearci alle 
caratteristiche del Gruppo, che in particolare in Francia lavora principalmente 
con grandi progetti di ambito building, abbiamo sentito in primis la necessi-
tà di alimentare una crescita interna su tale segmento e poi, avendo realizzato 
che sarebbe stata troppo lenta, abbiamo optato per un’acquisizione esterna. Lo 
step successivo è stato l’individuazione di Intertecno, impresa storica italiana 
con una grande tradizione nel contesto milanese ma anche nazionale, che aveva 
proprio quelle caratteristiche di società di ingegneria tradizionale che ben po-

la nostra».

SERVIZI INTEGRATI PRE E POST INVESTIMENTO 
In ambito retail, Artelia Italia si caratterizza per la volontà di interpretare le ne-
cessità delle aziende proponendosi come partner tecnico nell’asset management, 
dando risposte non soltanto puntuali sui progetti ma anche sulle strategie di tipo 
commerciale attraverso lo studio dei processi interni. L’obiettivo è di creare 
valore addizionale sulla componente tecnica dell’asset. «Value improvement: 
questa è la chiave di volta che cerchiamo di proporre sul mercato con un orga-
nico importante in Italia composto da architetti, ingegneri, project e program 

che accompagniamo i clienti in tutte le attività di investimento, dagli studi di 

e sicurezza, con un approccio di project e costruction management. E curiamo 
anche il post, quindi le attività di facility e property che vanno da una gestione 

integrata dei servizi tecnici per la manutenzione a 
tutte le attività che chiamiamo di “ingegneria delle 
autorizzazioni”, le quali riguardano le incombenze 
cui qualsiasi tipologia di attività commerciale deve 
ottemperare. Con i nostri tool abbiamo la possibilità 
di mettere l’asset del cliente sotto pieno controllo 
per quanto concerne le dinamiche inerenti alle auto-
rizzazioni, che possono essere di tipo commerciale 

-
-

i nostri servizi per i clienti che variano come precedentemente accenna-
to dall’oil retail, le compagnie che hanno stazioni di servizio come Esso, Eni, 
Total Erg e Q8, all’ambito bancario, dove abbiamo contratti quadro con Bnl, 

con un contratto quadro che prosegue da oltre 10 anni con McDonald’s. La 
nostra peculiarità è proprio questa: stringere con tali clienti accordi quadro che 
ci permettano di offrire servizi tecnici puntuali o ad ampia gamma con contratti 
pluriennali che spesso si trasformano in vere e proprie partnership strategiche».

DAL MACRO AL MICRO, CON BRAND DELLA MODA 
E DEL FASHION
Non solo food, ma anche moda e fashion, nel tempo Artelia Italia ha realizzato 
esperienze con alcuni importanti brand, da Armani a H&M e attualmente sta por-
tando avanti una partnership via via sempre più stretta con un primario brand del 
luxury francese. «Tale componente per noi è sicuramente molto rilevante – insiste 
Marco Mansueti – In questo segmento, inoltre, il nostro approccio si spinge anco-
ra più avanti fornendo un servizio completo di general contractor chiavi in mano, 
quindi prendendoci direttamente l’onere della realizzazione. Questo è un servi-
zio mirato all’ambito fashion, necessario per interpretare e soddisfare appieno le 
aspettative del cliente: in particolare possiamo ridurre al massimo i tempi inattivi 
per l’attività, lavorando in anticipo e ottimizzando lo studio di progettazione e, du-
rante l’esecuzione dei lavori, dirigendo opportunamente le ditte e le maestranze, 
perché il grand opening dei negozi è una data non procrastinabile. Ma parlando di 
building, Artelia Italia vanta un forte know how anche nella costruzione dei centri 
commerciali, fornendo assistenza specializzata. «Stiamo operando su un nuovo 
shopping center a Roma Valle Aurelia (developer CDS Holding) e a San Remo 
con un primario brand del luxury francese. Ritengo che il centro commerciale sin-
tetizzi ottimamente la scalabilità dei nostri servizi – conclude il manager – Siamo 
un partner tecnico che supporta sia l’investitore sia la stessa ditta di costruzioni 
per il grande shopping mall e che parallelamente è in grado di penetrare il seg-

altamente specializzati».

SERVIZI

SETTORI

• Progettazione  
e Ingegneria Integrata

• Project and 
Construction 
Management

• Audit, consulenza, 
due diligence

• Turn-Key Contract 
EPC / EPCM

• Servizi per l’energia 
(ESCo)

• Terziario
• Alberghiero
• Retail Multi-site

 
e restauro conservativo

• Centri commerciali
• Industria
• Logistica
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