Milano, 28-07-2020
COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM ACQUISTA UN IMMOBILE DIREZIONALE
DI 10.600 MQ NEL CENTRO STORICO DI MILANO

BNP Paribas REIM Italy SGR, per conto di un fondo immobiliare gestito riservato a investitori
professionali, ha perfezionato l’acquisizione di un immobile direzionale di 10.600 mq situato a
Milano in Via Mazzini 9/11, a pochi passi dal Duomo.
Il trophy asset, costruito nel 1935 e storica sede della Banca Agricola Milanese, è stato
recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha consentito di
realizzare spazi di lavoro efficienti e all’avanguardia pre-certificati LEED Gold.
BNP Paribas REIM Italy SGR ha acquistato l’immobile da Savills Investment Management SGR
S.p.A. quale società di gestione del fondo immobiliare Milan Green Fund.
Dominique Jones, Ceo e Direttore Generale di BNP Paribas REIM Italy SGR ha dichiarato. «In
questi ultimi mesi l’attività della nostra SGR non si è mai fermata e l’acquisizione dell’immobile di
Via Mazzini, realizzata in un momento particolarmente difficile per l’economia italiana e
internazionale, è la dimostrazione della nostra determinazione a continuare a investire nel
mercato italiano per conto dei nostri fondi gestiti in Italia e per quelli della piattaforma paneuropea
di BNP Paribas REIM».
Vincenzo Nocerino, Chief Investment Officer di BNP Paribas REIM Italy SGR ha dichiarato:
«Questa operazione si inserisce all’interno di un’intensa attività di sourcing e analisi delle migliori
opportunità di investimento presenti oggi sul mercato che stiamo realizzando per i nostri fondi in
gestione e che porterà a finalizzare importanti acquisizioni nel corso dei prossimi mesi.
Nonostante l’emergenza Covid-19 siamo convinti infatti che il mercato immobiliare core italiano,

e in particolare quello di Milano e Roma, continui a rappresentare una grande opportunità per gli
investitori istituzionali interessati a generare rendimenti con un’ottica di medio-lungo termine».
Per la finalizzazione dell’acquisizione dell’immobile di Via Mazzini 9/11, BNP Paribas REIM Italy
SGR è stata supportata da Dentons Europe Studio Legale Tributario in qualità di advisor legale
e da REEAS (Gruppo Yard) in qualità di advisor tecnico.
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