
 

  

 

  

 

A GABETTI L’INCARICO DI COMMERCIALIZZARE  
IL CENTRO COMMERCIALE CHE SORGERA’ A SAN FILIPPO DEL MELA 

(MESSINA) 
 

Gabetti Agency svolgerà il ruolo di advisor nello sviluppo del sito. 
 
 
Messina, 09 maggio 2016 – Area SRL ha scelto il Gruppo Gabetti per la commercializzazione del 
centro commerciale che sorgerà a san Filippo del Mela (Messina). 
 
Il nuovo centro commerciale si svilupperà su un unico livello, in un lotto di circa 8 ettari. Sarà la 
maggiore struttura commerciale della provincia di Messina e comprenderà 74 esercizi commerciali 
tra cui un ipermercato. Previsto un parcheggio con 1725 posti auto. 
 
Il dipartimento Retail di Gabetti Agency sotto la guida di Rachele Vigilante, in qualità di advisor, si 
occuperà di svolgere attività di scouting e pre-leasing, commercializzazione, ricerca di investitori e 
sviluppatori, predisponendo gli strumenti di marketing e presentando l’offerta ai potenziali 
acquirenti.  
 
Seguirà l’incarico, un team di professionisti locali e nazionali coordinato da Ivan Belvedere, 
Relationship Manager Calabria e Sicilia. 
  
“Questo incarico rappresenta per il Gruppo – commenta Rachele Vigilante Retail Business 
Developer del Gruppo – una grande opportunità di valorizzazione strategica commerciale. Il 
centro diventerà il polo commerciale più grande e importante dell’intera provincia di Messina, e ciò 
ci da soddisfazione e conferma la nostra volontà di perseguire nello sviluppo di questo Settore 
impegnandoci a garantire la nostra professionalità e la qualità nel coordinare nel migliore dei modi 
tale importante incarico”.  
 
 
 
 
 

*** 
 
Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi 
per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a soddisfare ogni esigenza e 
aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i 
servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello 
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. www.gabettigroup.com. 
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