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L’APERTURA

VENEZIA Si è lavorato anche di not-
te per terminare in tempo gli alle-
stimenti e ieri alle 9 il nuovo me-
gastore Zara ha aperto a Venezia
con le vetrine ultimate. Non c’è
stata inaugurazione, il negozio
d’abbigliamento (dedicato soprat-
tutto alle donne) che si affaccia su
Bacino Orseolo, dietro Piazza San
Marco, è stato aperto quasi in sor-
dina alla presenza di qualche ve-
nezianoe turista di passaggio.

IL NEGOZIO
La catena spagnola definisce il

punto vendita un “flagship store”
e in effetti i 3milametri quadrati a
San Marco (1.900 per la vendita),
su quattro piani, sono destinati a
diventare una delle sedi più pre-
stigiose in Italia. All’interno vi la-
vorano una sessantina di dipen-
denti, di cui 50 commessi e tra
questi anche alcuni studenti di
Ca’ Foscari. La zona è la più affol-
lata del centro storico lagunare e
già dopo qualche ora dall’apertu-
ra si iniziavano a vedere numero-
si clienti. Composto da tre edifici

interconnessi, il negozio ènatoda
una riforma che ha visto adattare
l’immagine del brand all’area
marciana vincolata e vigilata dal-
la Soprintendenza. E’ rimasta im-
mutata la facciata esterna dell’edi-
ficio, che rispetto al passato si ap-
poggia ad una nuova struttura in-
terna in cui le proposte “moda
donna e uomo” si dispongono su
quattro piani di superficie com-
merciale.

SETTORI
Gli allestimenti sono essenziali

e a collegare i piani scale con gra-
dini illuminati, scale mobili e
ascensore. Regna la luce naturale
che filtra dalle vetrate ai piani e
dai pannelli del controsoffitto. Si
comincia con gli abiti femminili
più eleganti, quelli al pianoterra,
dove nonmancano scarpe, gonne

e borsette. Al primo piano altro
reparto femminile con giacche e
cappottini e al terzopiano la linea
Trf, quella più giovanile dedicata
al colore. Solo il terzo piano è de-
dicato al settore maschile che va
dagli abiti eleganti ai più sobri,
jeans e camice. I prezzi sono con-
tenuti, gli stessi degli altri store
Zara. Si possono trovare borsette
da circa 18 euro e berretti inverna-
li a 7 euro e 95 centesimi. Scarpet-
te e pantaloncini tra i 20 e i 30 eu-
ro. Lo stesso i maglioncini, e piu-
mini da 69.95 euro. All’ultimo pia-
no, quello dedicato al settore ma-
schile, un tabellone luminoso ac-
coglie i visitatori con l’immagine
del molo di San Marco e la scritta
“Ciao Venezia”. La stessa stampa-
ta sulle borsette di seta che ieri ve-
nivano regalate come omaggi ai
primi clienti.

TESSUTO COMMERCIALE
Negli ultimi anni lo shopping

nella zona è completamente mu-
tato, oltre alle grandi firmehanno
aperto le serrande brand con
prezzi più accessibili, H&M e Te-
zenis a San Luca dove recente-
menteè arrivato anche ilmarchio
Doppelganger e ora, a pochi pas-
si, il colosso Zara nell’ex Pilsen.
Cambiano i turisti e cambiano i
negozi.Negli ultimi 10 anni, con la
facilità di arrivare in laguna gra-
zie ai voli low cost è cambiata la ti-
pologia di turismo che affolla la
città e di conseguenza, si adegua
l’offerta commerciale. Le griffe
dai prezzi contenuti sono in au-
mento nel centro storico (come i
negozi di chincaglieria a tutto 1
euro)maquestononsignifica che
i grandi marchi smettano di pun-
tare su SanMarco. Nella stessa zo-
na in cui ha aperto Zara è recente-
mente arrivata la boutique Her-
mès di fronte all’hotel Bonvec-
chiati con una serie di vetrine
“animate” e colorate. Zara, pre-
sente in Italia con più di cento ne-
gozi, fa partedel gruppo Inditex.
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VENEZIA Domina l’abbigliamen-
to femminilenelnuovostore
Zaraveneziano, conunsolo
pianodedicatoalmaschilee
ieri c’è stataunpo’di
delusioneper l’assenzadel
repartobambinoequello
“home”dedicatoagli
accessoriper la casa.
Molti veneziani ieri
speravanodi trovarenel
nuovonegozio
l’abbigliamentoper ipiù
piccoli, soprattuttoperché,
nelcentro storicoveneziano, i
negozidi indumentiper
bimbieneonati sonosempre
meno.
InaltrinegoziZaraèpresente
anche l’abbigliamentoper
bambinieneonatimaa
Venezia, almenoperora,
l’offertaèrivoltaagli adulti
che, vista la zona, saranno
soprattutto turisti.

SCALE E LUCE L’interno di Zara all’ex Pilsen di Bacino Orseolo. L’edificio all’esterno ha mantenuto l’aspetto originario  Fotoattualità

IL RESTAURO

VENEZIA Il palazzo “terra-cielo”
Zara ha aperto ieri dopo un lun-
go lavoro di progettazione e di
ristrutturazionedell’edificio.
Da birreria ad albergo, lo sta-

bile ha ospitato anche uffici e il
comando dei vigili urbani fino a
diventare un magazzino e una
mensa. I lavori all’ex birreria
Pilsen sono iniziati 7 anni fa,
quando l’immobile si trovava di
abbandono. Venne ceduto dal
Comune lagunare alla società
“Mediterraneo Sviluppo srl”
che fa capo a Piero Coin per 26
milioni di euro. L’imprenditore
ha quindi affidato la progetta-
zione dei lavori allo studio
dell’architetto veneziano Alber-
to Torsello e da lì si è sviluppato
il progetto. Lo stabile si mostra
oggi come uno deimarchi di ab-
bigliamento più conosciuti al
mondo e i restauri si sono svi-
luppati all’interno delle pareti
senza modificare l’esterno. La
facciata è rimasta identica a
quella di un tempo, con le vetri-
ne e le finestre uguali a quelle di
inizio Novecento. La proprietà
aveva escluso fin dall’inizio di
voler utilizzare gli spazi per
aprire l’ennesimo hotel di lusso
(il timore dei veneziani) in cen-
tro storico e dopo il via libera
della Soprintendenza, nel 2011 è
iniziato lo studio dell’edificio
che ha preceduto i lavori. A par-
tire dal 2014 lo stabile è stato
completamente restaurato e
svuotato degli interni. L’inter-
vento più importante ha interes-
sato i due corpi dell’edificio risa-
lenti ai primi del 900, diventati
oggi un corpo unico, mentre la
parte più antica del palazzo,
quella ottocentesca, è rimasta
quasi immutata. Svuotata da
muri, pareti e superfici, l’inter-
no del palazzo si è trasformato
in un enorme “open space” che
permette alla luce di filtrare. La
superficie complessiva dell’im-
mobile è stata ridotta dai 3.400
metri quadrati originari a circa
2.700 mq., di cui 1900 sono de-
stinati al vero e proprio store di
Zara che accoglie i visitatori ac-
canto a quello dell‘Hard Rock
Cafè. I lavori per le demolizioni
e le costruzioni hanno avuto il
loro filo da torcere a causa delle
difficoltà logistiche: lo spazio ri-
stretto di bacino Orseolo con il
canalepienodi gondole.
Il negoziomantiene una delle

facciate interne e le strutture in
legno della costruzione origina-
le. La luce naturale gioca un ruo-
lo chiave nella percezione dello
spazio interno grazie all’impo-
nente lucernario del primo pia-
no e alle finestre che decorano
l’intera facciata dell’edificio, col-
legando l’interno e l’esterno del
negozio.(g.pra.)
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LA MOBILITAZIONE

VENEZIA I dipendenti di Coin Ex-
celsior non hanno ancora avuto
risposte dall’azienda sul futuro
dei loro posti di lavoro ed entra-
no in statodi agitazione.

LA TRATTATIVA
La Coin srl, che gestisce la so-

cietà commerciale controllata a
sua volta al 100 per cento da Bc
partner, paga attualmente un af-
fitto di circa 600mila euro l’an-
no per lo storico palazzo che
ospita Coin Excelsior, a Canna-
regio a pochi passi daRialto, lus-
suosamente ristrutturato qual-
cheanno fa.
Da mesi fervono le trattative

per il rinnovo del contratto, il ri-
schio è chenon si trovi un accor-

do: era infatti di circa tremilioni
la richiesta della proprietà del
fondo.
Le lavoratrici e i lavoratori

del negozio si sono riuniti in as-
semblea sindacale assieme alle
segreterie territoriali di Uiltucs
Uil, Filcams Cgil e Fisasact Cisl
di Venezia per decidere lemobi-
litazioni da mettere in campo a
sostegno della salvaguardia dei
circa90posti di lavoro.
«A febbraio 2018 - scrivono i

sindacati in un comunicato -
scadrà infatti il contratto d’affit-
to con la proprietà che dalle no-
tizie circolanti sembra aver da-
tomandato ad una società di in-
termediazione immobiliare per
la ricerca di un nuovo soggetto
commerciale disposto a pagare
di più».
Commessi e addetti alle ven-

dite sonomoltopreoccupati per
il loro futuro, le organizzazioni
sindacali avrebbero richiesto
notizie all’azienda circa lo stato
delle trattativeper il rinnovodel
contrattodi affitto «Mapare che
la proprietà dell’immobile - pro-
seguono i lavoratori - non abbia
dato alcun riscontro alla richie-
sta dell’azienda per trattare sul
rinnovodel contrattodi affitto».
Secondo il dato riportato dal

comunicato sono circa 90 le per-
sone che lavorano per Coin Ex-
celsior, dipendenti diretti e indi-
retti, che temono di perdere il
propriopostodi lavoro.
«Se infatti non si dovesse rin-

novare il contratto d’affitto -
proseguono i dipendenti - lo sto-
rico negozio di Coin presente a
Venezia dal 1947 potrebbe chiu-
dere, lasciando per la strada 90
famiglie del veneziano».

LA PROTESTA
Mancano pochi mesi alla de-

cisione finale e le organizzazio-
ni sindacali vogliono fare chia-
rezza al più presto sulla situa-
zione, e accertarsi che non ci sia-
no richieste di cambi di destina-
zione d’uso e di licenze commer-
ciali. L’azienda fa sapere che ri-
spetto a fine luglio, quando era

emersa la questione, «Non ci so-
no elementi di novità» dunque
nonvi sarebberoavanzamenti o
sviluppi, per ora, riguardo alla
trattativa. «Febbraio èalle porte
- aggiungono le sigle - ed è dove-
roso che le parti interessate di-
cano ai lavoratori e alle organiz-
zazioni sindacali che situazione
si prospetterà. Le organizzazio-
ni sindacali hanno richiesto un
incontro con la società Drizzly
proprietaria dell’immobile ma
per ora non hanno avuto alcun
riscontro».
Le organizzazioni intendono

chiedere ora l’apertura di un ta-
volo assieme alle istituzioni per
rompere lo stallo e mettere in
campodelle iniziative per far co-
noscere all’opinione pubblica e
agli enti la situazione. (g.prad.)
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Coin Excelsior, lavoratori in agitazione per la sede

`Ieri il primo giorno all’ex Pilsen di Bacino Orseolo
Tra i 60 dipendenti anche studenti di Ca’ Foscari

`Il negozio di San Marco è uno dei più grandi
della catena spagnola del low cost in Italia

1.900
I metri quadrati
di superficie del nuovo
megastore a San Marco

Vestiti per uomo e donna
Mancano casa e bimbi

In vendita

Apre Zara, abiti e posti di lavoro

L’ex birreria
trasformata
in uno spazio
aperto

I SINDACATI: «SE NON

ANDRANNO IN PORTO

LE TRATTATIVE

SUL RINNOVO DELL’AFFITTO

A RISCHIO LA STORICA

ATTIVITA’ DI CANNAREGIO»

50
I commessi assunti
Tra loro universitari
selezionati dall’azienda

Venezia

IL PALAZZO La sede di Coin
Excelsior vicino a Rialto


