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CUSHMAN & WAKEFIELD ADVISOR NELLA VENDITA DI BARBERINO DESIGNER OUTLET 

 
Milano, 16 luglio 2019 - Il Team di Retail Capital Markets di Cushman & Wakefield, leader a livello globale nei 
servizi immobiliari, ha assistito European Outlet Mall Fund, un Fondo gestito da Nuveen Real Estate, nella 
vendita di Barberino Designer Outlet, situato a Barberino del Mugello, Firenze.  
 
Barberino Designer Outlet è un outlet consolidato, aperto nel 2006 e con GLA di circa 27.000 mq, dal design 
distintivo che ne riflette lo status di destinazione fashion di primo livello. 

Il design del complesso è infatti ispirato alle ville nobiliari rinascimentali che caratterizzano la regione storica 
del Mugello; la struttura si configura in due piazze aperte principali con viali che percorrono i lati dello splendido 
corso d’acqua che attraversa l’outlet e che sono collegati tra loro da cinque ponti pedonali.  

Barberino Designer Outlet beneficia, oltre ai 2.400 parcheggi, di un eccellente merchandising mix di circa 130 
punti vendita caratterizzato da brand premium e luxury e da una ottima offerta di food & beverage. 

L’outlet ospita marchi come Michael Kors, Dolce & Gabbana, Liu Jo, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Polo Ralph 
Lauren e Nike. L’ottima offerta merceologica di Barberino Designer Outlet lo qualifica come destinazione di 
riferimento per lo shopping sia per gli abitanti dell’area, sia per i turisti. 

Andrea Orsa, Head of Retail Capital Markets Cushman & Wakefield Italia, commenta: “Grazie al 
merchandising mix d’eccellenza con brand premium e luxury, ma anche al design elegante ed accogliente, 
Barberino Designer Outlet è una destinazione di riferimento sia per i quasi 3 milioni di abitanti che risiedono 
nel bacino a 60 minuti d’automobile, sia per il grande e sempre crescente numero di turisti che visitano la 
Toscana e Firenze in particolare. Inoltre, l’apertura nel 2016 della Variante di Valico, il nuovo tratto autostradale 
che collega la provincia di Bologna e Barberino del Mugello, ha reso Barberino meta più comoda da 
raggiungere per gli abitanti della provincia di Bologna e rappresenta un’opportunità importante per un’ulteriore 
crescita dell’attrattività dell’outlet.” 

Carlo Vanini, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield Italia, commenta: “Gli Outlet Centers sia in 
Italia che in Europa hanno dimostrato in questi anni di essere un prodotto particolarmente resiliente con ottime 
performance soprattutto per i centri di fascia alta come Barberino Designer Outlet, molto apprezzati dai 
consumatori. Tali caratteristiche rendono l’asset class particolarmente interessante per investitori di lungo 
periodo.  In un mercato immobiliare nazionale ed europeo che sta vedendo un rallentamento degli investimenti 
Retail Out of Town, la transazione di Barberino Designer Outlet dimostra come ci sia ancora forte interesse da 
parte degli investitori per quegli immobili che hanno solidi fondamentali e che sono ben consolidati nelle loro 
aree di riferimento e non può che essere un segnale positivo e di fiducia per tutto il mercato.”  
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Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) è un leader a livello globale nei servizi immobiliari che, traducendo le idee in 
azione, genera valore per proprietari e conduttori degli immobili. Cushman & Wakefield è tra le più grandi società di 
consulenza immobiliare, con 51.000 dipendenti in circa 400 sedi e 70 paesi. Nel 2018 l’azienda ha sviluppato un fatturato 
di 8,2 miliardi di dollari nelle principali linee di servizio, tra le quali property, facility e project management, leasing, capital 
markets, advisory. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.cushmanwakefield.com o seguite @CushWake su 
Twitter. 
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