Albama SPA

COMPANY PROFILE

Albama Spa è una società di diritto italiano che opera nel settore immobiliare da oltre 15
anni ed è la capogruppo di tre società immobiliari italiane e di una società che opera
negli Stati Uniti.
La società ha avviato la propria attività specializzandosi nell’acquisto di immobili
commerciali solo uso retail collocati nel centro storico delle città, con particolare
attenzione alle vie dello shopping più importanti.
Inizialmente gli inventimenti aveveno come obiettivo l’acquisto di superfici idonee per
attività medio/piccolo (da 100 a 250 mq), tuttavia, nel corso degli anni, pur mantenedo il

Overview

focus su immobili high street, Albama ha ampliato il suo target acquisendo immobili di
dimensioni medio/grandi. Tra le operazioni più significative effettuate ci sono: Firenze Via
dei Calzaiuoli (5.000 mq), Torino Via Roma (3.400 mq) Milano Via Torino (2.600 mq) e
Bologna Via Indipendenza (2.600 mq).

Albama Spa is an Italian company operating in the real estate industry for more than 15
years and is the parent company of three Italian real estate companies and of a
company operating in the United States.
The company started its business by specializing in the purchase of commercial assets for
retail, located in the historical centre of the city, with peculiar care for the major shopping
streets.
Initially, investments shot for the purchase of suitable areas for small/medium business
(from 100 sq.m to 250.) However, over the years, even though keeping its focus on high
street real estate, Albama widened its target purchasing areas for medium/large
business. Among the most remarkable transactions: Firenze Via Calzaiuoli (5000 sq.m),
Turin Via Roma (3400 sq.m) Milan Via Torino (2600 sq.m) and Bologna Via Indipendenza
(2600 sq.m).
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Strategy
La nostra filosofia di investimento è fondata
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Portfolio

(some of our most representative real estates)

Torino
Via Roma

Firenze
Via dei Calzaiuoli

Bologna
Via Indipendenza

Milano
Via Torino

Anno di acquisto/purchase
year: 2010

Anno di acquisto/purchase
year: 2007

Anno di acquisto/purchase year:
2012

Anno di acquisto/purchase
year: 2009

Superficie/surface: 3400 sq.m

Superficie/surface: 5000 sq.m

Superficie/surface: 2626 sq.m

Superficie/surface: 2600 sq.m

Conduttore/tenant: FNAC

Conduttore/tenant: COIN

Conduttore/tenant: BANCA MPS

Conduttore/tenant: H&M

Tenants
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Fnac

Zuiki

Banca delle Marche

H&M

AWLab

Banca MPS

Coin

Kasanova

La Gardenia Profumerie

UPIM

Ipersoap

Limoni

Unicredit Banca

Holding Companies and Activities
Albama, oltre all’attività immobiliare, attraverso le
società partecipate, opera anche in altri settori:

Albama, besides that real estate business, operates
in other fields through its holding companies:

Assistenza allo sviluppo di insegne commerciali:

Development service for commercial brands:

attività che viene gestita direttamente da Albama la
quale mette a disposizone delle aziende che
ricercano posizioni di primaria importanza il suo team
di consulenti I quali, sulla base del progetto aziendale,
si occupano di reperire sul mercato le migliori
opportunità per uno sviluppo rapido e sostenibile.

This activity is directly managed by Albama that
makes available its consultant team to those
companies who are looking for primary interesting
areas. Its consultant team, on the basis of the
project of the company, deals with the research of
the best opportunities of quick and sustainable
development.

Progettazione e la realizzazione di negozi:
attraverso la società MEC, partecipata al 50% da
Fabbri srl, la quale vanta un esperienza pluriennale in
questo settore avendo assistito le più importanti
catene presenti sul mercato italiano (La gardenia,
Limoni, Stroili Oro, Blue Spirit), operando su tutto il
territorio nazionale ed è in grado di fornire un servizio
chiavi in mano.
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Design and construction of shops:
The MEC company, 50% owned by Fabbri Srl, which
has a long experience in this field, having
collaborated with the major chain of stores
operating in the Italian market (La Gardenia, Limoni,
Stroili Oro, Blue Spirit) and operating over the whole
national territory, can provide a turnkey service.

Casa vacanza (specializzato negli affitti settimanali):

Holiday home (learned in weekly rental):

Villa Croci, che si sviluppa su circa 1.100 mq, si trova
nella campagna Toscana a circa 20 km dal mare,
circondata da un grande parco con vista sulle colline
e i borghi circostanti, la Villa è corredata di piscina. La
Villa, recentemente ristrutturata, mantiene l'aspetto e
l'architettura originale, all'interno sono stati utilizzati
materiali di pregio come marmi di carrara e legni
pregiati. La Villa destinata a casa vacanze, ha 14
camere per un totale di 26 posti letto, idonea per una
clientela di alto livello e può essere affittata anche
per cerimonie, matrimoni e convention.

Villa Croci, which stretches over approximately 1100
sq.m, is located in the Tuscan countryside, at about
20 km from the sea. It is surrounded by a large park
with view on the hills and on the surrounding villages
and it is equipped with a swimming pool. The Villa,
which has been recently restored, preserves its
original architecture and appearance. On the
inside, valuable objects, such as Carrara marbles
and
precious
woods,
have
been
used.
The Villa consists of 14 bedrooms (26 sleeping
accommodation) and it is suitable for high level
customers. It can be rented even for ceremonies,
weddings and meetings.

MEC Retail Design
www.mecretaildesign.com

-Villa Croci-

Albama Spa
Via Mazzini 93 58100 Grosseto
www.albama.it info@albama.it

