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GABETTI E SVICOM SIGLANO UN ACCORDO  

DI COLLABORAZIONE STRATEGICA  

FINALIZZATO AL SETTORE RETAIL 

Insieme per diventare il punto di riferimento nel mondo  

del Retail High Street e Stand Alone in Italia  
 

Milano, 10 giugno - Gabetti Agency - società del Gruppo Gabetti dedicata all’intermediazione e 

valorizzazione di immobili a uso terziario, industriale, commerciale, ricettivo e residenziale - e Svicom 

Agency - società di intermediazione immobiliare del Gruppo Svicom specializzata nel Retail Real Estate - 

hanno siglato un accordo finalizzato alla creazione di una partnership strategica per rispondere 

efficacemente alle esigenze del mercato Retail. L’intento è di unire le forze, valorizzando le competenze, 

l’esperienza e le caratteristiche peculiari dei due Gruppi, per svolgere insieme attività di consulenza, tanto 

ai Retailer quanto ai Landlord, con un focus specifico sull’intermediazione immobiliare nel mondo del Retail 

High Street e Stand Alone. 

La collaborazione di Gabetti e Svicom è sinergica a 360 gradi: spazia dall’analisi approfondita del territorio 

e delle opportunità per individuare nuovi spazi commerciali alla promozione di servizi di consulenza 

immobiliare in ambito Retail, dalla stesura di report riguardanti i principali contesti urbani ed extra urbani 

per identificare le soluzioni migliori per i Retailer all’elaborazione di survey sul mercato dei potenziali 

venditori o locatori. 

“Con questo accordo contiamo di diventare punto di riferimento nel mondo Retail sia urbano sia extra urbano. 

- ha dichiarato Luca Blasi, Direttore Generale di Gabetti Agency - Siamo certi che, le competenze 

specifiche di Svicom, unite alla presenza capillare di Gabetti sul territorio, possano costituire un elemento di 

novità e creare valore aggiunto, augurandoci di essere d’aiuto per il rilancio del comparto sul mercato. Una 

collaborazione che permetta di divenire punto di riferimento per i Retailer nazionali e internazionali 

interessati all’Italia, oltre a dare vita al più importante Full Service Provider nazionale in ambito Retail”. 

“Venticinque anni di esperienza nel Retail Real Estate italiano, ci consentono di poter contare su un bagaglio 

solido di competenze e relazioni. E proprio facendo leva sul nostro know how e sulla nostra 

specializzazione, possiamo affermare di avere tutte le carte in regola per misurarci con il comparto dell'High 

Street. È una sfida che affrontiamo con grande entusiasmo al fianco di un partner d'eccellenza, il Gruppo 

Gabetti; una sinergia che ci proietta verso un futuro di leadership nel Retail High Street e Stand Alone.” 

dichiara Corrado Di Paolo, General Manager di Svicom Agency. 
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IL GRUPPO GABETTI 

 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per 

l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, 

aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi, emerge il valore 

aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il sistema organizzativo di Gabetti Property 

Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del 

Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, 

Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione. 

UFFICIO STAMPA 

SEC Newgate - Tel. 02624999.1  

Francesca Brambilla – brambilla@secrp.com – 338 6272146 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – 335 7233872 

 

 

SVICOM 

Svicom da 25 anni offre un servizio di consulenza completo e integrato nell’ambito della valorizzazione di 

immobili commerciali, affermandosi come una delle aziende leader nel Retail Real Estate italiano. La società 

vanta un portfolio di 100 asset - per una Gla superiore a 1.3 milioni di mq - che include centri e parchi 

commerciali, stand alone e high street, food hall, immobili logistici e direzionali. Alle attività di Property, 

Centre Management e Leasing, si affiancano servizi di: Technical Services, Advisory, Legal Services e Digital 

Strategies. Svicom è un’azienda in continua evoluzione, in cui passione e pragmatismo sono gli elementi 

chiave che ne definiscono l’impronta distintiva. 

UFFICIO STAMPA 

Gerardo Monferrato - comunicazione@svicom.com – 02 9999 2000 
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