
 

CAPUT MUNDI: IL MALL AL CENTRO DEL MONDO  

TRA MODA, ARTE, BUON CIBO, INTRATTENIMENTO E ETICA  

 

Roma, Marzo 2023 – Fare shopping al centro del mondo, ammirare l’arte moderna e contemporanea, fruire 

della tecnologia più innovativa e sostenere la comunità. Questo e molto altro è CAPUT MUNDI, il nuovo Mall 

nel cuore di Roma a poco più di 100 metri dal colonnato di San Pietro, che aprirà i suoi spazi il 16 marzo 2023 

per accogliere nel modo migliore sia i romani, che i turisti che vengono da tutto il mondo per visitare Roma 

ed il Vaticano.  

Oltre 40 boutiques, con selezionati brand italiani e stranieri, alcuni dei quali al loro debutto in Italia, tra 

abbigliamento, accessori, gioielleria, giocattoli, cosmesi, ed una food hall esclusiva ed innovativa, pensata 

per accompagnare il cliente e sorprenderlo in tutte le ore del giorno.  

 

Un modo diverso ed unico di vivere l’esperienza dello shopping e trascorrere il proprio tempo tra moda, 

buon cibo, arte e intrattenimento. CAPUT MUNDI, infatti, ospiterà eventi culturali e mostre d’arte in uno 

spazio dedicato anche agli artisti moderni e contemporanei. La prima mostra vanta opere di assoluto 

prestigio, come cinque superlative opere di Andy Warhol.   

Il centro commerciale, inoltre, e potrà essere il punto di partenza alla scoperta del meraviglioso centro di 

Roma: all’interno del Mall sarà possibile prenotare alcune visite guidate ai siti di interesse storico e artistico 

limitrofi, raggiungibili a piedi, abbinando così allo shopping la scoperta o ri-scoperta delle meraviglie di 

Roma.  

 

Anche l'innovazione è un elemento distintivo di Caput Mundi, grazie alla selezione accurata di esclusive 
tecnologie derivanti dalla partnership con Sony, orchestrata dal system integrator Envision, società italiana 
focalizzata nei sistemi IoT per gli edifici e le città intelligenti del futuro. All'interno del Boutique Mall sono 
infatti installati sistemi di Digital Signage con moltissimi grandi LED Display di Sony che renderanno, 
attraverso messaggi e immagini, l'esperienza del visitatore interattiva e accattivante, ed è presente un'area 
appositamente allestita per mostrare nel tempo tutte le novità ed evoluzioni tecnologiche di casa Sony, 
dagli ultimi televisori, ai prodotti dell'audio, sino all'offerta del mondo Gaming. Per curare invece 
l'ottimizzazione dei servizi offerti ai clienti, Sony ha messo a disposizione gli ultimi sensori IoT con 
intelligenza artificiale, innalzando così  il livello di efficienza e safety degli spazi. Ultimo ma non per ultimo, 
per la prima volta in europa, Caput Mundi ha l'onore di introdurre Sony AIBO, il cucciolo capolavoro della 
scienza, dell'intelligenza artificiale e della robotica che saprà intrattenere piccoli e grandi appassionati del 
genere. 

Caput Mundi è un vero e proprio polo commerciale situato strategicamente nel cuore della città e 

all’interno di un importante nodo di scambio turistico, il TERMINAL GIANICOLO, parcheggio multipiano che 

smista un flusso di Bus turistici provenienti da tutte le parti del mondo e diretti in Vaticano e nel centro di 

Roma. Sarà quindi possibile fare shopping in pieno centro senza cercare parcheggio, perché tutti i visitatori 

del Mall potranno avranno a loro disposizione il parcheggio multipiano, collocato all’interno del medesimo 

edificio. Un’area dedicata sarà a disposizione delle auto Eni Enjoy, mobility partner di Caput Mundi Mall 

  

Grande importanza viene data al tema della solidarietà sociale, con il progetto ETHI-Call, mirato a rendere 

lo shopping anche uno strumento di sostegno sociale. Il progetto prevede la collaborazione con GOODIFY, 

la piattaforma che trasforma gli acquisti in donazioni benefiche certificate a favore delle organizzazioni che 

si battono per un mondo migliore. Il meccanismo è semplice e immediato il consumatore al momento 

dell’acquisto di un determinato prodotto riceverà un coupon ed inquadrando il QR code in esso contenuto, 

potrà scegliere il destinatario della donazione senza alcuna spesa aggiuntiva. Un modo intelligente di far del 

bene a sé stessi e agli altri in occasione di uno shopping consapevole. A seguire, il donatore potrà vedere 

online il profiling delle donazioni e l’avanzamento del progetto sociale sostenuto con il proprio acquisto.  

 



La superficie complessiva di Caput Mundi è di 11.000 mq - di cui 5.000 per la galleria e 6.000 per i parcheggi 

e magazzini. Il concept architettonico, firmato da WAFERSTUDIO per GruppoCOMUNICAZIONE®, è pensato 

per rendere lo spazio particolarmente accogliente e stimolante per i suoi visitatori, dando visibilità non solo 

al prodotto commerciale, ma coinvolgendo in modo parallelo i visitatori con emozioni e sensazioni 

inaspettate durante lo shopping. Il progetto impiantistico all’avanguardia dello Studio Stimp, diretto dall’Ing. 

Sergio Giuseppini, ha consentito, tra l’altro, di certificare il Caput Mundi come “Covid Free”: grazie a sistemi 

di filtraggio e sanificazione costante dell’aria si garantisce agli ospiti del Caput Mundi il pieno godimento delle 

molte esperienze offerte in piena libertà e sicurezza. Il Caput Mundi sarà dotato di infrastrutture intelligenti 

e innovative che consentiranno di limitare in modo considerevole l’energia necessaria alla gestione del 

centro, oltre ad aumentare l’efficienza gestionale e utilizzare modelli avanzati di analisi dei dati, molteplici 

ed eterogenei. 

 

 

 

I BRAND: 
 
AMEN 
ADELCHISA 
CA53 
CAMPO MARZIO ROMA 1933 
CANDYLAND 
CANNADIBAMBU 
CORIUMV 
CRAI 
CUOIERIA FIORENTINA 
ESERCITO  
ESTASI PROFUMERIE 
FRIKING 
INTERCHANGE 
IRIS GALERIE 
LE GIRAFFE 
LUXURY EYEWEAR 
MBT 
MERKATOYS MALL 
MILK AND HERO 
MOL’EAT 
MONDADORI BOOKSTORE 
MR. WONDERFUL 
MUNDI ART GALLERY 
NATO TONDO 
ORIGINAL MARINES  
PARAFARMACIE BIANCHI 
RDB GROUP - TAB TESLA 
SAINT 
SALOTTO DI BRERA 
SCOTTA 1985 
SEFORA GIOIELLI 
SONY 
 

SPIRITO UOMO 
STADIUM 
SUNS BOARDS 
TIPICOM 
TUCANO 
 
 
 
 
 
LA FOOD COURT 
 
BASARA SUSHI CORNER 
BOTTEGA FRITTA 
CAPUT MUNDI WINERY 
LA BOTTE DI FERRO – CUCINA ITALIANA 
MEAT & CO  
MR. CHURRO 
PANERIA BAR BISTROT 
PANINI DA OSCAR 
SAN PIETRO’S PIZZA 
ZOÈ PASTA & BURGER 
 


