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Il Centro Commerciale Maremonti e lo shopping SOSpeso per il territorio 
massese  

 
“Shopping SOSpeso” è il nome dell’iniziativa che vede ancora una volta il Centro Commerciale 
Maremonti realizzare un progetto solidale a sostegno del suo territorio, offrendo soluzioni concrete per 
supportare le famiglie più colpite dalla pandemia da Covid-19. 
Chi farà la spesa presso i punti vendita della galleria del centro, potrà fare una donazione volontaria, in 
prodotti (abiti, calzature, prodotti per l’igiene ed accessori) che, tramite i volontari civici del Comune di 
Massa, verranno donati ai cittadini più in difficoltà. 
 
Tale progetto nasce traendo ispirazione dalle numerose iniziative solidali a carattere alimentare promosse dai 
diversi comuni ed associazioni durante i mesi del Coronavirus. 
La solidarietà, qualità fondamentale riscoperta durante i mesi passati, è diventata così colonna portante 
della strategia messa in atto da Carmila – società immobiliare proprietaria e gestrice del Centro Commerciale 
Maremonti a Massa – per rendere il centro un punto di riferimento non solo per i suoi clienti ma anche per il 
territorio nel quale vive. 
 
Negli scorsi mesi, il popolo italiano si è riscoperto unito e partecipe a contribuire attivamente alle necessità 
altrui. Le numerose campagne di crowdfunding per finanziare e supportare le strutture ospedaliere, le 
campagne di collette alimentari, le svariate associazioni che si sono organizzate per essere vicine alle fasce più 
deboli delle nostre comunità: queste e molte altre sono state la dimostrazione tangibile della solidarietà 
dimostrata. 
 
Lo Shoppig SOSpeso si basa proprio su quanto detto.  Al via l’iniziativa da sabato 25 luglio prossimo; giorno 
in cui presso il Centro Commerciale Maremonti, alle ore 11.00, si terrà un momento di inaugurazione alla 
presenza del Direttore del Centro e dell’assessore del Comune di Massa alle Politiche Sociali, Amelia Zanti, 
che si troverà in veste ufficiale a rinnovare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle iniziative di 
carattere solidale e sociale realizzate dal Centro a favore del territorio circostante. 
 
Nel periodo dal 25 luglio al 30 settembre, i clienti del centro potranno effettuare acquisti di diversa natura 
(abbigliamento, calzature, prodotti per l’igiene ed accessori) nei negozi della galleria e donarli. 
I beni, oggetto della donazione, verranno conservati dai negozi ed inseriti ad ogni fine giornata in una box 
solidale che nelle giornate di sabato 25 luglio, 1 , 8 e 22 agosto sarà disposta in galleria, dove saranno 
presenti anche i volontari del Comune di Massa con uno stand informativo al riguardo. 
Inoltre, gli stessi volontari si occuperanno a fine di ciascuna giornata di far recapitare gli oggetti raccolti 
direttamente a chi ne ha più bisogno. 
 
“Già durante i mesi del lockdown il Centro Commerciale Maremonti – ricorda il Direttore Giovanni Baron 
Toaldo – aveva promosso diverse iniziative solidali a favore del suo territorio. Vogliamo, però, che queste 
iniziative proseguano e si moltiplichino, non limitandosi al solo momento di contingenza dei mesi passati. 
Il senso di comunità a Massa è molto forte e trova pieno riscontro nella nostra mission di essere da sempre 
vicini al territorio, supportando la popolazione, le associazioni e le istituzioni locali. 



  

Crediamo fortemente in queste sinergie virtuose e ci impegniamo a trovare di volta in volta nuove modalità 
per dimostrarlo non solo a parole.” 
 
“Siamo felici di collaborare con il Centro Commerciale Maremonti a supporto del nostro territorio, soprattutto 
in un periodo delicato dal punto di vista socio-economico come questo che sta interessando l’Italia e il mondo 
intero – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Amelia Zanti - il Comune di Massa pone da sempre la 
massima attenzione ad ascoltare e supportare  le necessità dei suoi cittadini e ben venga se realtà private 
come questa si mostrano disponibili e propositive a contribuire al territorio circostante in maniera attiva.” 
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Informazioni su Carmila 
Carmila è stata fondata da Carrefour e grandi investitori istituzionali con lo scopo di trasformare e valorizzare le gallerie 
commerciali annesse ai punti vendita Carrefour in Francia, Spagna e Italia. Al 31 dicembre 2019, il suo portafoglio era 
costituito da 215 centri commerciali in Francia, Spagna e Italia, leader nel proprio bacino di utenza, con una valutazione di 
6,4 miliardi di euro. Animati da una cultura realmente commerciale, i team di Carmila riuniscono tutte le competenze 
necessarie per l’attrattività commerciale: competenze di vendita, marketing digitale, specialty leasing, gestione di centri 
commerciali e asset management. 
Carmila è quotata nel segmento A della borsa Euronext di Parigi con la sigla di negoziazione CARM. Carmila beneficia del 
regime previsto per le società di investimento immobiliare quotate (« SIIC »). 
Il 18 settembre 2017 Carmila è stata inserita nell’indice FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (regione EMEA).  
Il 24 settembre 2018 Carmila è stata inserita negli indici Euronext CAC Small, CAC Mid & Small e CAC All-tradable. 

 


