VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI “FONDO IMMOBILIARE – COMUNE DI MILANO I”
SITE IN MILANO – VIA LANZONE 47
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio
p.A., per conto del “Fondo Immobiliare - Comune di Milano I”, avvia la vendita frazionata
dell’immobile sito in Milano, Via Lanzone n. 47. La vendita delle singole unità immobiliari
avverrà attraverso una procedura competitiva al massimo rialzo da svolgersi in conformità
al relativo disciplinare. La SGR ha affidato a Gabetti Property Solutions Agency S.p.A. (“Gabetti”) l’incarico di assistere il Fondo nelle attività di vendita. La documentazione che regola
la vendita e le informazioni relative alle unità immobiliari di Via Lanzone n. 47 saranno disponibili in formato digitale su apposita data room virtuale. Per ottenere l’accesso alla data
room occorrerà: (i) inviare la relativa richiesta all’indirizzo evozzi@gabetti.it con indicazione
di un nominativo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le
informazioni di accesso; e (ii) compilare l’apposito questionario di identificazione e accettare
l’accordo di riservatezza che vi saranno inviati via e-mail all’indirizzo fornito. Informazioni
relative alle unità immobiliari saranno disponibili presso l’ufficio vendite allestito da Gabetti
all’interno dell’immobile di Via Lanzone 47 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00, oppure chiamando il seguente numero telefonico 02-77.55.343. Il termine ultimo
per le offerte d’acquisto, da presentarsi in busta chiusa e in conformità a quanto previsto nel disciplinare, sarà il giorno 29 luglio entro e non oltre le ore 12:00. - www.reim.bnpparibas.it
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VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI “FONDO IMMOBILIARE – COMUNE DI MILANO I”
SITE IN MILANO – VIALE MONTE NERO 73
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio
p.A., per conto del “Fondo Immobiliare - Comune di Milano I”, avvia la vendita frazionata
dell’immobile sito in Milano, Viale Monte Nero n. 73.
La vendita delle singole unità immobiliari avverrà attraverso una procedura competitiva al
massimo rialzo da svolgersi in conformità al relativo disciplinare. La SGR ha affidato a Prelios Agency S.p.A. l’incarico di assistere il Fondo nelle attività di vendita. La documentazione
che regola la vendita e le informazioni relative alle unità immobiliari di Milano Viale Monte
Nero n. 73 saranno disponibili in formato digitale su apposita data room virtuale. Per ottenere l’accesso alla data room occorrerà: (i) inviare la relativa richiesta agli indirizzi info@demavai.it, matteo.cilloni@prelios.com con indicazione di un nominativo, numero di telefono
e indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere le informazioni di accesso; e (ii) compilare
l’apposito questionario di identificazione e accettare l’accordo di riservatezza che vi saranno
inviati via e-mail all’indirizzo fornito. Informazioni relative alle unità immobiliari, saranno
disponibili presso l’ufficio vendite allestito da Prelios Agency S.p.A., all’interno dell’immobile
di Viale Montenero 73 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00,
previo appuntamento chiamando il numero telefonico 02-62814200. Il termine ultimo per le
offerte d’acquisto, da presentarsi in busta chiusa e in conformità a quanto previsto nel disciplinare, sarà il giorno 29 luglio entro e non oltre le ore 12:00.
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