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F ounded in the Netherlands in
1987 Foruminvest is one of the
most important private capital

development companies in Europe.
It is specialized in the construction of

shopping centers and it builds its deve-
lopments in strategically touristic or eco-
nomically relevant areas. These are
improved by infrastructures that are inte-
grated in the surrounding natural and
urban environment. The solid experience
deriving from more than 20 years of buil-
ding spectacular, winning and successful
shopping centers, allowed the company
to expand in Europe and to open offices
in Belgium, France and Italy.

In Italy, the group opened Foruminvest
Italia Srl in 2004 in Milan. Under the lea-

dership of its managing director, Marco
Mutti and the renowned professionalism

of its working group, the Italian office
positioned itself as one of the leading
developers in the country.

Foruminvest Italia currently owns two
innovative and spectacular shopping
centers, in Abruzzo (Gran Sasso Gran
Shopping in Teramo) and in Puglia
(Gran Shopping Mongolf iera in
Molfetta, Bari).

N
ata in Olanda nel 1987, Forum-
invest è una società di sviluppo
ed investimento immobiliare inte-

ramente a capitale privato tra le più
importanti d’Europa.

È specializzata nella realizzazione di
centri commerciali e costruisce le pro-
prie strutture in zone strategicamente o
potenzialmente interessanti dal punto di
vista dello sviluppo turistico-commercia-

le, opportunamente valorizzate con la
creazione di infrastrutture perfettamente
integrate nel contesto urbano o naturali-
stico circostante. La solida esperienza
ventennale nella costruzione di centri
commerciali spettacolari, accattivanti e
di grande successo, ha consentito all’a-
zienda di espandersi oltre il territorio
nazionale: di qui le aperture di filiali in
Belgio, Francia e Italia.

In Italia il Gruppo opera attraverso la
Foruminvest Ital ia Sr l, con sede a
Milano, che muove i primi passi nel
2004. Sotto la direzione di Marco Mutti,
che ne ha seguito lo sviluppo fin dalla
nascita, la filiale italiana ha saputo rita-
gliarsi, grazie anche all’altissima profes-
sionalità del proprio team di lavoro, un
ruolo di primaria importanza nel panora-
ma dei developer.

Attualmente Foruminvest è presente in
Italia con due innovativi shopping center,
in Abruzzo (Gran Shopping Gran Sasso
di Teramo) e in Puglia (Gran Shopping
Mongolfiera di Molfetta, Bari).
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Foruminvest: un’esperienza 

di oltre 20 anni nella costruzione

di centri commerciali
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Foruminvest: an Experience 
of more than 20 Years 
in Shopping Center Construction

Marco Mutti

Gran Shopping Mongolfiera
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