


MaS nasce da un’intuizione dei due soci fondatori, Mauro Mancini ed Elisa Sansoni.
Nel 2004, analizzando l’andamento del mercato immobiliare, del mondo retail e dei
servizi, considerata la fase evolutiva della programmazione progettuale, territoriale ed
amministrativa del settore pubblico, decisero di mettere al servizio della comunità e dei
privati le proprie competenze ed esperienze nelle aree della Consulenza Strategica ed
operativa, dell’Advisoring, della Progettazione, dello Sviluppo, del Property ed Asset
Management l’Uno, della Comunicazione e della Didattica l’Altra.

La Società ed i Soci hanno collaborato direttamente od indirettamente con vari gruppi
industriali, commerciali, con le maggiori società immobiliari e di sviluppo, di logistica e
di ricerca. Hanno dialogato positivamente con varie amministrazioni pubbliche anche
delle principali città su tutto il territorio nazionale e con le rispettive regioni e provincie.

Approfondendo il tema dei progetti polifunzionali, hanno completato il primo caso in
Italia di sviluppo commerciale (oltre a leisure, benessere e servizi) di uno stadio cittadino;
così come hanno dimostrato una propria sensibilità nello sviluppo residenziale e di aree
che hanno perso le loro caratteristiche di ruralità.

Introduzione



Attività

Mas può da un lato affiancarsi agli imprenditori e promotori, offrendo
consulenza strategica ed operativa sul business; dall’altro può
rielaborare e rivitalizzare progetti esistenti, che necessitano di essere
attentamente reimpostati e valorizzati, definendone fattibilità e
pianificazioni economico finanziarie, per poi reintrodurli sul mercato.

Mas si propone quale strumento di concettualizzazione, ridistribuzione
e pianificazione dei formati, delle aree e dei servizi ponendo nei luoghi
le innovazioni e riorganizzazioni dei business (terziario-commerciali,
industriali e delle entità di ricerca applicata) coadiuvando le strutture
pubbliche nella rivitalizzazione dei territori.

Mas, copre le principali attività di tutta la filiera immobiliare.



Progettazione

Riconfigurazione integrale della sede centrale di Coin Spa e trasformazione del Centro logistico 
in un retail park  commerciale.



Progettazione

Piano urbanistico di trasformazione di una azienda agricola in area commerciale, ricettiva e 
ludico ricreativa e benessere con identificazione e programmazione del porto fluviale e dei  

sistemi di convogliamento e distribuzione del traffico e dei parcheggi.



Progettazione

Piano urbanistico di trasformazione di una azienda agricola in area commerciale, ricettiva e 
ludico ricreativa e benessere con identificazione e programmazione del porto fluviale e dei  

sistemi di convogliamento e distribuzione del traffico e dei parcheggi.



Sviluppo

PIEMONTE: pianificazione e riprogettazione dell’ utilizzo di un’area industriale in attività
commerciali, residenziali e del terziario.



Sviluppo

LOMBARDIA: Riconversione di area ex industriale sita in centro città in una nuova realtà
urbana residenziale, commerciale con ristorazione e servizi, ricettiva e museale.



Sviluppo

EMILIA ROMAGNA: Realizzazione, apertura ed avviamento del primo ed unico esempio in
Italia di attività commerciali,ristorazione, servizi, benessere e terziarie nel medesimo contesto di
uno stadio.



Sviluppo

LAZIO: Studio, Pianificazione e Gestione delle attività di trasformazione dell’area di una vecchia
fornace, sita in centro città, in una galleria commerciale ed uffici.



Sviluppo

SICILIA: Trasformazione e riprogettazione di un’area in fase di riconversione in un centro
commerciale di nuova generazione, una grande superficie al dettaglio e riconversione di due bagli
in attività diversificate.



Consulenza

Riconcettualizzazione di attività commerciali e di servizio.



Consulenza

Riconcettualizzazione di attività commerciali e di servizio.



Consulenza

Layouting di insediamenti commerciali e di servizio e di attività diversificate.



Consulenza

Riorganizzazione delle attività e delle sedi di uffici di varie società. 



Consulenza

Polo logistico intermodale di Piacenza.



Consulenza

Officine di produzione farmaceutica in Italia e all’estero.



Consulenza

Layouting laboratori di ricerca e progettazione arredi tecnici



Consulenza

Aree residenziali urbane ed ex rurali



MaS Real Estate & Consulting S.r.l. Ing. Mauro Mancini

Sede Operativa: Via della Ricostruzione 40/R 
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