
 

 

Margherita Distribuzione Signs an 
Agreement with OVS Spa for 18 New Shops 

The transaction is part of the restructucturing and development 
of the ex-Auchan shopping centres. WRM is the investment and 

asset manger of the real estate assets 

Milan, 21 October - Margherita Distribuzione and OVS SpA – Italy's leading 

group in the women's, men's and children's clothing market – have signed 

an agreement for the opening of 7 OVS shops and 11 Upim shops during 

2021. The stores will cover about 25,000 square metres in excellent 

locations, situated in the spaces which resulted from the redevelopment 

of ex-Auchan shopping centres. Thanks to these new store openings, OVS 

will be present in some of the best shopping centres in the country. 

"We are satisfied with this agreement, which not only adds substantial  

commercial value, but also represents a further opportunity in terms of 

"social sustainability" and employment, in the context of the restructuring 

of Margherita Distribuzione. Indeed, part of Margherita's employees can 

be re-deployed in OVS shops, in accordance with the specific 

organisational needs of each shop", comments Antonio Brianti, CEO of 

Margherita Distribuzione. 

The properties will be managed by WRM Capital Asset Management, the 

asset management company of the WRM Group, which currently manages 

more than 850,000 square metres of commercial space in Italy. "The 

transaction represents another important step in WRM Group's strategy 

of expanding its business in Italy, with a strong consolidation in property 

management. We are keen to continue the growth in assets under 

management, also thanks to the activities of WRM Real Estate Services, 

the Property & Facility Management company of the WRM Group," 

comments Raffaele Mincione, Principal and Founder of the WRM Group. 
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Margherita Distribuzione firma con OVS SpA 

l’accordo per 18 nuovi negozi  
 

L’operazione rientra nel processo di valorizzazione dei centri 

commerciali ex-Auchan. A WRM la gestione degli immobili  

 

 

Milano, 21 ottobre – Margherita Distribuzione e OVS SpA, gruppo leader in Italia nel mercato 

dell'abbigliamento per donna, uomo e bambino hanno siglato l’accordo per l'apertura, nel 

corso del 2021, di 7 negozi a insegna OVS e 11 negozi ad insegna Upim. Si tratta di circa 

25.000 metri quadrati in ottime location, situate negli spazi derivanti dalla valorizzazione di 

centri commerciali ex-Auchan. Grazie a queste nuove aperture OVS si inserisce all'interno di 

alcuni tra i migliori centri commerciali del Paese. 

 

“Siamo soddisfatti di questo accordo, che rappresenta, peraltro, non solo un’opportunità 

commerciale, ma anche un’ulteriore opportunità sul piano della “sostenibilità sociale” ed 

occupazionale legata agli interventi di ristrutturazione di Margherita Distribuzione. Nei negozi 

di OVS potrà infatti essere re-impiegato parte del personale di Margherita, sulla base di 

quelle che saranno le specifiche esigenze organizzative di ciascun negozio”, commenta 

Antonio Brianti, Amministratore Delegato di Margherita Distribuzione. 

 

La gestione degli immobili verrà affidata a WRM Capital Asset Management, SGR del WRM 

Group, che ad oggi gestisce più di 450.000 metri quadrati di aree commerciali in Italia. 

“L’operazione rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione 

dell’attività di WRM Group in Italia, con un forte consolidamento nella gestione di immobili. 

Siamo intenzionati a proseguire la crescita delle masse gestite, anche grazie all’attività di 

WRM Real Estate Services, società di Property & Facility Mananagement del WRM Group.”, 

commenta Raffaele Mincione, Principal e Fondatore del WRM Group. 
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