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Cambia il profilo
degli investitori e dei retailer

La velocità, le mutazioni 
e l ’ ipercompetitività 
sta caratterizzando il 

mercato italiano in questi 
ultimi mesi in un settore, il 
retail, che vede riaccendersi 
le luci della ripresa in un 
business mai sopito ma 
che ha saputo dedicare 
i tempi della crisi alle 
rielaborazioni, alle strategie 
e alle pianificazioni. La nostra presenza nel settore 
è trasversale, riusciamo ad accogliere diverse anime, 
quella più specialistica che da una risposta a clienti 
retailer, sviluppatori e proprietari e che aiuta lo 
sviluppo del business sul mercato nazionale, e 
quella relazionale e operative sui territori che mai 
si è allontanata dalla conoscenza delle evoluzioni 
che su territorio si concretizzano. Siamo in grado di 
cogliere i cambiamenti, le evoluzioni e le tendenze 
forti e dinamiche oltre che eterogenee del territorio 
e dei brand e cerchiamo di tradurle in business 
positivi e di qualità. L’accelerazione del mercato e 
le sue dinamiche evolutive esigono un più elevato 
livello di qualità del servizio offerto che solo la forte 
specializzazione insieme alla radicata relazione con i 
territori può garantire. 
Anche i player stanno cambiando, di nuovi ne 
entrano soprattutto dal lato della domanda sia fra i 
retailer, che vivono un momento caratterizzato dalle 
acquisizioni da parte di gruppi e fondi, la creazione 
di nuovi format diversificati per target  location e 
linea di prodotto, l’ingresso di retailer stranieri, sia 
fra gli Investitori con trasformazione di costruttori in 
sviluppatori e investitori.
Dal lato dell’offerta viviamo il ritorno di nuovi prodotti 
che nel periodo di crisi si sono tenuti off market in 
attesa di periodi migliori ed aumentano prodotti 
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sul lato dell’offerta immobiliare nuovi prodotti in arrivo

the investor proFile 
chAnges
The real estate offer is changing
with new entries from the demand side

Speed, changes and hyper-
competitiveness have over recent months 
been characterising the Italian retail 
market, a sector which is beginning to 
see recovery in business, which never 
faded but devoted time during the crisis 
to reprocessing, strategies and planning. 
Our presence in the sector is transversal 
and we can incorporate different points 
of view, from those which are more 
specialised and respond to retailer, 
developer and owner clients assisting 
them in developing business within the 
domestic market, to a more relationship-
based, local outlook which however 
never abandons its knowledge of the 
evolutions which materialise within the 
area. We can grasp the strong, dynamic 
mix of evolutions and trends in areas 
and brands and we work to translate 
these into positive, quality business. 
Acceleration of the market and its 
evolutionary dynamics require a higher 
level of service quality that can only be 
guaranteed by strong specialisation along 
with a deep-seated dialogue with the 
territory.
Even the players are changing, with 
entries mainly from the demand side. 
These include retailers - who are
experiencing a period characterised by 
acquisitions by groups and funds, by 
the creation of new formats diversified 
by target location and product line and 
by the entry of foreign retailers - as well 
as investors, constructors transforming 
themselves into developers and investors.
On the supply side we are experiencing
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the return of new product kept off-market 
during the crisis in lieu of better times. 

The amount of product which is the 
residual fruit of past divestment strategies 

is increasing, as is product devalued by 
the crisis, changing ownership due to 

financial and commercial difficulties. These 
now need to be processed, reworked and 

rethought before being placed onto the 
market. The supply of areas for conversion, 

change of use or re-planning is growing 
and is relevant, challenging and interesting.

The investor profile has changed and 
traditional national and international 
institutional investors have now been 

joined by many more which are speculative 
or oriented towards the enhancement 
of poorly performing assets. Thus the 

competitive arena has expanded, even 
if the profile of assets sought after by 
traditional investors has not changed 

significantly: high street product in Italy’s 
major cities, with excellent tenants and 

high yields, and benefitting from high 
value product which is both geographically 

concentrated and benefits
from limited availability.

For typically local private or sector-
specialist investors, who are both active 

and emerging having not previously held 
this role, interest is growing in smaller size 

product which they acquire to diversify 
risk or business. In all cases a certain 

degree of care and attention to the 
valuation of assets remains. The specific 

expertise of these investors has grown 
and is increasingly demanding in terms 
of specialised services aimed amongst 

other things at enhancement. Return 
expectations on the same product are 

different for different types of investors.  
Private, local-oriented investors are more 

elastic in their valuation of expected 
returns.

In any case letting demand remains 
dominant compared to the demand for 
purchasing, even for retailers who have 
traditionally bought their property. This 
is due to more aggressive development 

policies and to banks’ more stringent  
attitudes. Rents are fairly stable, despite

rilevante, stimolante, 
interessante ed in crescita 

è l’offerta di aree da 
convertire e ridestinare, 

oltre che riprogettare
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frutto orami residuale di strategie di dismissione 
del passato e prodotti svalorizzati dalla crisi che 
sono passati di mano per le difficoltà finanziarie 
e commerciali delle aziende, che oggi esigono di 
essere lavorati e ripensati prima di essere collocati 
sul mercato. Rilevante, stimolante, interessante ed in 
crescita è l’offerta di aree da convertire e ridestinare, 
oltre che riprogettare. 
Il profilo degli investitori è cambiato e agli investitori 
istituzionali nazionali e internazionali tradizionali 
si sono aggiunti e affiancati molti più investitori 
speculativi o orientati alla valorizzazione di asset 
poco performanti. L’arena competitiva si è quindi 
ampliata anche se non è cambiato molto il profilo 
di asset ricercato dagli investitori tradizionali: high 
street di principali città italiane, ottimi conduttori, alti 
rendimenti, prodotti territorialmente concentrati e di 
ridotta disponibilità. Per gli investitori che in passato 
non lo erano, dunque emergenti e attivi, privati o 
specialisti del settore, tendenzialmente territoriali 
cresce l’interesse per prodotti di taglio più piccolo che 
acquistano per finalità di diversificazione del rischio 
o del business. In tutti i casi permane la prudenza e 
l’attenzione alla valutazioni degli asset, è cresciuta 
la loro competenza specifica e risultano sempre 
più esigenti in termini di servizi specialistici anche 
rivolti alle valorizzazioni. Sono diverse le aspettative 
di rendimento sugli stessi prodotti tra Investitori di 
tipologia differente. I private local oriented fanno 
valutazioni più elastiche sui rendimenti attesi.
Rimane comunque dominante la domanda di 
locazione degli asset rispetto alla vendita anche 
per retailer che tradizionalmente compravano i loro 
immobili e questo è dovuto a politiche di sviluppo 
più aggressive e ad un atteggiamento più stringente 



delle banche nei loro confronti. I canone di locazione 
sono abbastanza stabili anche se è sempre più 
diffuso l’aggancio al fatturato.
La riattivazione del mercato è evidente come si 
evince dal crescente numero di transazioni grazie 
alla estensione  e modifica delle strategie di sviluppo 
di brand esistenti che ampliano i territori di ricerca, 
cambiano i format, spingono strategie più veloci 
determinando un  buon dinamismo. 
A dispetto di un 2016 che si è chiuso con tante 
buone intenzioni di sviluppo e di finalizzazione non 
sempre tradotte in numeri, il 2017 è partito con un 
trend positivo, ma ciò non sempre si accompagna 
a strategie chiarissime sia dal lato retailer che dal 
lato investitori ed il primo trimestre 2017 si è cercato 
principalmente di chiudere le operazioni a lungo 
trattate nell’anno precedente. 
La divisione Retail del gruppo Gabetti ha dato in 
questi ultimi mesi una risposta concreta al settore 
affiancando i retailer in modo strategico, player che 
si sono affidati a noi con incarichi più spinti alla 
definizione e attuazione dei loro piani strategici tra cui 
Wurth, B&V Home, Indipendent State of Coffee ma per 
moltissimi altri brand siamo la risposta più efficace di 
collant fra territorio e loro bisogni  potendo garantire 
loro velocità, uniforme presenza sul territorio, 
competenza specialistica e risultato, con enormi 
risparmi di tempo per la ricerca e maggiore efficacia. 
Dal lato sviluppatori e investitori siamo in grado, 
grazie alla trasversalità delle nostre competenze di 
affiancare i clienti sia nella strategia di acquisto, di 
valutazione e valorizzazione di un asset  che nella 
consulenza allo sviluppo e alla commercializzazione. 
Riscontriamo efficacia e soddisfazione crescente per 
quei clienti che si lasciano affiancare, e guidare nel 
tempo.

being increasingly linked to turnover.
A reactivation of the market is clear from 
the growing number of transactions, due 
to the extension and modification of 
development strategies by existing brands 
which are broadening their search areas, 
changing their format and driving faster 
strategies, all resulting in a good degree of 
dynamism.
In contrast with 2016, which ended 
with a lot of good intentions linked to 
developments and deal closures not always 
translated into numbers, 2017 begun with a 
positive trend. However this is not always 
accompanied by especially clear retailer or 
investor strategies and Q1 2017 focussed 
mainly on trying to close those deals which 
had been under negotiation for some time, 
since the previous year.
Over recent months the Retail division 
of the Gabetti group has strategically 
accompanied retailers, giving the sector a 
concrete response. These players, who have 
entrusted us with instructions focusing 
mainly on defining and enacting their 
strategic plans, include Wurth, B&V Home 
and Independent State of Coffee. For 
many more brands we are also the most 
efficient way to unite their needs with the 
local territory, ensuring speed, a uniform 
nationwide presence, and  specialist 
expertise and results, with huge savings
in terms of search times and increased 
efficiency. Thanks to the transverse nature 
of our skills, we are able to support our 
developer and investor clients in the 
purchasing strategy for an asset and in 
its valuation and enhancement, as well 
as with development and marketing 
consultancy. We experience effective and 
increasing satisfaction from those clients 
who allow us to accompany and steer
them over time.
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