Il 2018 è stato per Rinascente l’anno delle conferme.
Conferme che sono arrivate preponderanti, dopo un anno, il 2017, di grandi investimenti ed eventi
memorabili: la nuova apertura del Flagship Store di Roma in via del Tritone e la spettacolare
mostra a Palazzo Reale per celebrare il centenario del nome dato da Gabriele D’Annunzio.
La spinta innovatrice di Rinascente è proseguita anche nel 2018, con l’inizio di importanti cantieri
di rinnovo per alcuni dei suoi Store e illustri collaborazioni, come quella con il regista premio Oscar
Paolo Sorrentino, che ha scritto e diretto Piccole Avventure Romane, un cortometraggio per
Rinascente.
La storia della nostra azienda si intreccia in modo indissolubile con le città e i territori in cui è
presente portando avanti, anno dopo anno, quel processo di evoluzione e di ricerca che la
contraddistingue, per offrire un’esperienza a tutto tondo, non solo di shopping, unica e
coinvolgente.
Sulla scia di questi avvenimenti, Rinascente rinnova il suo impegno nel sostenere il tradizionale
appuntamento natalizio con i capolavori dell’arte a Palazzo Marino.
Quest’anno l’opera che i milanesi e i turisti potranno ammirare gratuitamente è la maestosa pala
d’altare “Adorazione dei Magi” di Pietro Vannucci, detto il Perugino, proveniente dalla Galleria
Nazionale dell’Umbria di Perugia e, insieme alla città di Milano, Rinascente contribuisce quindi a
dare risalto a una delle numerose eccellenze artistiche del nostro Paese. A questo specifico
territorio poi sono personalmente legato a livello affettivo, poiché Città della Pieve, che ha dato i
natali al Perugino, è anche la città d’origine della mia famiglia.
Milioni di visitatori ogni anno “fanno un giro” alla Rinascente. Cerchiamo di essere, ogni giorno
sempre più, un polo d’attrazione capace di spingere la crescita e lo sviluppo commerciale delle
realtà che ci circondano, sempre nell’ottica PER LA CITTÀ, CON LA CITTÀ, NELLA CITTÀ.
Ci auguriamo quindi che sempre più persone si avvicinino a questo appuntamento con l’Arte che
Rinascente cerca, anno dopo anno, di supportare, facendo cultura su quanto di Bello c’è nel nostro
Paese.
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