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 Il Serravalle Designer Outlet si amplia e raggiunge nuove vette quale destinazione 

internazionale della moda in seguito ad una joint venture tra Aedes e TH Real Estate. 

 

 McArthur Glen, leader europeo quale proprietario, sviluppatore e gestore dei designer 

outlet, sosterrà la partnership nello sviluppo e commercializzazione del centro. 

 

 Un investimento di €115 milioni per migliorare ed ampliare il più grande designer outlet 

del lusso d’Europa, di cui  

 
 Euro 22 milioni per una prima fase di ampliamento del centro esistente. 

 Euro 67 milioni per una seconda fase di ampliamento su aree di proprietà della 

joint venture.  

 Euro 26 milioni per una terza fase su aree concesse in opzione alla joint venture 

da parte di Aedes.   

 

 L’investimento porterà il numero totale di negozi a 260, con 51.500 mq di spazi retail. 

 

 L’espansione creerà circa 550 nuovi posti di lavoro, portando il numero totale di addetti 

presso il centro a circa 2.200 oltre l’indotto. 

 

 Si concretizza la prima partnership strategica tra Aedes e un primario investitore 

globale, affiancata da McArthurGlen che gestisce 20 Designer Outlets in Europa, cinque 

dei quali si trovano in Italia.  

 

 

Il Serravalle Designer Outlet, il designer outlet del lusso più grande d’Europa, fu inaugurato nel 

2000 da McArthurGlen con il supporto professionale di Praga Holding, oggi Gruppo Aedes 
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Commercial Properties. Dal 2004, il centro è di proprietà del European Outlet Mall Fund 

(EOMF), gestito da TH Real Estate. McArthurGlen è un investitore del Fondo. 

Con la partnership oggi sottoscritta tra Aedes e TH Real Estate per ampliare insieme il centro, si 

andrà a realizzare il più grande investimento da quando McArthurGlen ha aperto il Serravalle 

Designer Outlet  nel 2000, consolidando il centro come il più grande outlet del lusso d’Europa e 

una delle top fashion destination del mercato europeo. 

 

Più della metà delle vendite di Serravalle (51%) deriva attualmente dai turisti Europei e di lungo 

raggio. Negli ultimi cinque anni (2010-2014) il network del turismo globale di McArthurGlen – 

con sedi in Cina, Sud-Est asiatico, Brasile, Russia e Corea – ha aiutato ad aumentare le vendite 

tax-free presso il centro di circa il 250%.  Serravalle è particolarmente famosa tra i viaggiatori 

cinesi, con vendite fino al 45% nel 2014 rispetto all’anno precedente. Allo stesso modo, vi è 

stato un aumento del turismo proveniente dalla Corea del Sud e dal Sud-Est asiatico, 

specialmente dalla Malesia e dall’Indonesia. 

 

Più di 10 milioni di persone che vivono a 90 minuti di auto dal Serravalle Designer Outlet 

rappresentano altresì un mercato molto importante. “Crediamo che il nostro potenziale di 

crescita aumenterà non solo attraverso il mercato del turismo ma anche attraverso quello 

locale, specialmente dei clienti più giovani”, afferma Daniela Bricola, manager del 

McArthurGlen Centre, Serravalle Designer Outlet. 

 

Gli accordi sottoscritti oggi da Aedes e EOMF prevedono:  

 Nella prima fase: la cessione a EOMF del 100% di Praganove, che detiene la titolarità di 

diritti edificatori su 2.000 metri quadri di GLA a destinazione commerciale. Il piano è 

quello di sviluppare quest’area unitamente ai 900 metri quadri già di proprietà di EOMF, 

sul sedime dell’esistente Serravalle Designer Outlet. L’investimento complessivo 

pianificato sull’area sarà pari a circa Euro 22 milioni. 

 Nella seconda fase: la cessione, sempre a EOMF del 49.9% di Pragasei, società 

proprietaria di un’ulteriore parte dei terreni sui quali sarà realizzato l’ampliamento del 

designer outlet, per una GLA complessiva di 9.000 metri quadri. L’investimento 

complessivo (terreni e capex) sarà pari ad Euro 67 milioni. Circa il 48% di questo sarà 

finanziato da equity e finanziamento soci, mentre il residuo 52% da finanziamento 

bancario ipotecario. 
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Nell’ambito dei medesimi accordi, Aedes ha concesso un’ opzione call per l’acquisto del 49.9% 

di Pragaundici, che detiene la proprietà di terreni e diritti edificatori commerciali per l’ulteriore 

espansione del Designer Outlet per circa 3.500 metri quadri ed un investimento pianificato di 

circa Euro 26 milioni. 

 

L’espansione porterà la superficie lorda affittabile (GLA) del Serravalle Designer Outlet dagli 

attuali 39.000 ai 51.500 mq, il numero dei negozi a circa 260, mentre il numero dei posti auto 

aumenterà da 3.500 a 4.500. Inoltre, verranno creati 550 nuovi posti di lavoro, che porteranno il 

numero totale di persone impiegate al centro a 2.200.   

 

Il Sindaco di Serravalle Scrivia, Alberto Carbone afferma: “Accogliamo con favore questo 

nuovo investimento come un fattore chiave della nostra economia locale. Il Designer Outlet non 

è solo uno dei più grandi datori di lavoro della zona, ma una delle destinazioni turistiche più 

conosciute d’Europa. Siamo al centro tra Liguria, Piemonte e Lombardia, un’area rinomata per i 

suoi vini, il suo cibo, la sua storia e per il Serravalle Designer Outlet, uno dei migliori fashion 

shopping d’Europa”. 

 

Sebastien Gorrec, Fund Manager del European Outlet Mall Fund (EOMF) di TH Real 

Estate, afferma: “Serravalle è l’asset più grande del European Outlet Mall Fund, ed è uno dei 

nostri fondi con migliore performance. L’eccellenza dei tenant line-up e l’esperienza del cliente a 

Serravalle, insieme alla forza dell’expertise di McArthurGlen come leader in Europa dei designer 

outlet, unitamente al partner italiano Aedes Spa, continuano a dimostrare di essere una 

combinazione vincente per i nostri investitori. Siamo certi che l’espansione e il miglioramento 

del principale designer outlet del lusso d’Europa condurrà a performance d’investimento anche 

più elevate”. 

 

Giuseppe Roveda, Amministratore Delegato di Aedes, afferma: “Tale accordo consolida il 

rilancio della nostra società, il legame con l’area di Serravalle Scrivia e con i nostri partner. Il 

nostro obiettivo è proporci come riferimento per la valorizzazione del territorio, convogliando 

sull’area risorse attraverso le nostre idee, i nostri progetti e top player come TH Real Estate e 

McArthur Glen”.  

 



 

4 
 

Il Gruppo Aedes è stato assistito dallo studio legale Clifford Chance e TH Real Estate dallo 

studio legale Allen & Overy e DLA Piper. 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega contattare: 

Aedes S.p.A. 
Investor Relations - Tel. 0262431 – investor.relations@aedesgroup.com 
Studio Noris Morano 
Ufficio Stampa - Tel. 0276004736 – noris.morano@studionorismorano.com 
 

TH Real Estate 
Piazza Pio XI, 1 
20123 Milano – Tel. 0291294850 
 

McArthurGlen Designer Outlet 
Press Office:  Susannah Bosanquet – 334 3417125    Laura Magnago:  338 8365542 
Boz2Consulting – mcarthurglen@boz2consulting.com 
 

Aedes profilo della società 
 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924, Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alle quotazioni 
della Borsa Valori di Milano. 
A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo alla fine del 2014, la società 
si presenta oggi con una nuova compagine azionaria, un nuovo management, un nuovo portafoglio 
immobiliare  ed un nuovo progetto industriale, in linea con le best practices europee riconosciute dal 
mercato internazionale, con l’obiettivo di raggiungere il regime SIIQ il prima possibile. 
La società ha scelto d’integrare verticalmente l’intera catena di creazione del valore dell’immobiliare, 
combinando la gestione d’immobili stabilizzati a reddito con lo sviluppo delle proprie aree in portafoglio, al 
fine di alimentare il proprio portafoglio a reddito con immobili sviluppati in house. 
L’integrazione di due linee di business, asset management e development management, permette di 
fronteggiare un mercato ciclico per natura, anche nelle  fasi di economic downturn. 
Il Gruppo per sua natura è un long term player, focalizzato su una crescita sostenibile nel lungo periodo, 
attraverso comportamenti e decisioni responsabili in tutte le sue attività, un limitato ricorso 
all’indebitamento e limitate assunzioni di rischi finanziari. 
Aedes sta preparando il futuro con investimenti attraverso le sue due linee di business, acquisendo da un 
lato immobili a reddito per arrivare a competere velocemente nelle performances con i migliori Reits 
europei e dall’altro realizzare una nuova generazione di shopping and leisure centres attraverso la sua 
pipeline di development. 
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TH Real Estate profilo della società 
 

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) è una società di gestione di investimenti specializzata in 

investimenti in titoli azionari e strumenti di debito nel comparto immobiliare a livello mondiale. Tra i 

principali gestori in ambito immobiliare al mondo, TH Real Estate ha la portata, le risorse di capitale e le 

conoscenze adatte a offrire ai clienti soluzioni di investimento creative ed efficaci nel settore. Con una 

specifica attenzione per i comparti retail, uffici, logistica, debito e multi-family, TH Real Estate pone 

l'accento su processi sostenibili per tutelare gli asset e massimizzarne il valore. 

La società è di proprietà di TIAA-CREF, società di servizi finanziari inclusa nella classifica Fortune 100, 

con un patrimonio gestito pari a circa €798 miliardi*. Lanciata nell'aprile 2014, TH Real Estate vanta una 

presenza globale dedicata, con uffici dislocati in America, Asia ed Europa e asset in gestione nel settore 

immobiliare per un totale approssimativo di €23,9* miliardi, su circa 50 fondi e mandati. Insieme agli asset 

immobiliari di TIAA-CREF US, la piattaforma real estate globale di €76,6* rappresenta una delle più grandi 

società di gestione degli investimenti nel settore immobiliare a livello mondiale. 

I relativi prodotti sono gestiti da team specializzati che applicano la propria esperienza alla gestione e allo 

stile dei rispettivi portafogli. Ciascun team è coadiuvato da un esperto team di gestione senior e da una 

piattaforma di investimento integrata, che comprende finanza, gestione del debito e delle valute, analisi di 

performance, assistenza ai clienti, strutturazione di fondi e transazioni, sviluppo, sostenibilità e ricerca. 

www.threalestate.com  

__________________________________________ 

*Dati del 31 Marzo 2015 

McArthurGlen Designer Outlets profilo della società 
 

McArthurGlen Designer Outlet, parte di McArthurGlen Group. Leader in Europa, proprietario, costruttore e 

gestore di designer outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993 ed è pioniere dei 

centri outlet nella regione. Il portafoglio di 20 McArthurGlen Designer Outlets in Europa  offre un totale di 

2.500 negozi in otto paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. I 

centri ospitano i più ricercati marchi del lusso, del design e dell’alta moda e offrono ai loro visitatori risparmi 

dal 30% al 70% tutto l’anno ,in un ambiente ideale per lo shopping. Nel 2013 McArthurGlen si è 

trasformata in una joint venture tra il più grande costruttore di proprietà immobiliari commerciali Simon 

Property Group e Kaempfer Partners. Nell’ottica di questa continua espansione aprirà nel 2015 a 

Vancouver il primo McArthurGlen Designer Outlet del Nord America. 

 

 

http://www.threalestate.com/

