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REAL ESTATE

Generali
punta sugli
uffici: al via
il nuovo fondo
da 2 miliardi

Paola Dezza —a pag. 20

Real estate, Generali punta sugli uffici
Al via un nuovo fondo da 2 miliardi
IMMOBILI

Subito in portafoglio asset
a Praga e uno a Milano
Poi via libera agli acquisti

La gestione è senza
una durata fissata
e il rendimento è del 7-8%

Paola Dezza
MILANO

Per un anno il prodotto è stato dor-
miente, in attesa di opportunità. Parte
quindi in questi giorni il fondo "Core
plus"di GeneraliRealEstate dedicato
al settore degli uffici nelle principali
città europee, con un profilo di rischio
intermedio tra "core" e "value add".
A spingere l'avvio è l'attuale situa-

zione dovuta al Covid-19. A causa del-
la pandemia il settore uffici sta cam-
biando pelle sotto la spinta dello
smart working. Le aziende cercano
spazi nuovi e più moderni, attrezzati
per arginare i contagi. Si creano per-
tanto opportunitàdi acquisto diuffid

soprattutto da riqualificare.
«il valore del fondo aregime sarà di

due miliardi di euro - dice Nicholas
Garattini, responsabile development
di Generali Re -, 500 milioni diretta-
mente investiti dal gruppo Generali,
che continua a credere nel segmento,
il resto raccolto trai prindpaliinvesti-
tori per il momento internazionali, in
futuro forse anche italiani».

L'occasione del lancio del fondo è
l'acquisizione di un immobile dire-
zionale a Praga, per il quale erapartita
una gara prima del Covid, poi inter-
rotta. Sarà il primo immobile del fon-
do (oggetto di riqualificazione che lo
porterà a Grade Al che verrà affianca-
to dall'apporto di un asset di Milano,
l'edificio che il gruppo dei Leone di
Trieste possiede al Duomo, perla pre-
cisione in via Agnello. Entrambe gli
asset sono affittati a diversi tenant.

«II fondo parte con un portafoglio
da 200 milioni di euro, che già produ-
ce reddito, al quale verranno aggiunti
altri immobili - dice ancora Garattini
La scelta ricade su città come Parigi,

Monaco, Berlino e Francoforte. La de-
cisione di partire, dopo un anno di
stand by, è dovuta alla situazione del
mercato: oggi il settore care plus offre

opportunità maggioridelpassato. Si
stanno ripensando le strategie».

Generalioggi gestisce9oo immobili
a usouffidoperoltre 2.3ootenantsuun
portafoglio totale di 3i,6 miliardi di eu-
ro. Gliuffidsonosituatiprincipalmente
in Francia, Germania e Itali a, i tre Paesi
di riferimento seppur con peso diverso.
«Circai9miliardi sonoinvestitiinuffici,
quattro miliardi solo a Parigi, la città
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La newsletter RealEstate+, in
abbonamento settimanale, svela
indiscrezioni, operazionie inchieste
sul settore immobiliare. s2aore.it/
realestateplus

dove c'è la maggiore concentrazione
delportafoglio»sottolineaancoral'in-
tervistato. Qui Generali possiede im-
mobili sull'Avenue des Champs-
Élysées,maancheinPlacedel'Opéra4
e in Boulevard Haussmann.

Si punta a immobili in ottime loca-
tion che implichino unavalorizzazio-
ne da realizzare. «Il fondo seguirà
un'asset allocation che rispecchia la
strategia del gruppo tra Branda e Ger-
mania, Sud Europa ed Europa centra-
le - dice ancora Garattini -. La Germa-
nia resta un mercato difficile e com-
petitivo. Qui il rendimento standard
negli uffici è ormai sotto il 3%, mentre
a Milano si arriva a questo valore solo
per oggetti iconici».

Si punta a edifici iconici, ma non
solo, del valore medio di ioo-2oo mi-
lionidieuro. Per intendercinonuffici
a La Défense, dove gli asset sono mol-
to grandi e costosi e soggetti a elevata
volatilità. In Italia, il focus resta cen-
trato su Milano al momento, dove si
trova più prodotto di qualità. Non si
esclude un futuro interesse per Roma.

Il fondo non ha scadenza, essendo
un prodotto open-ended. Avrà un Irr
(Internai rate return) pari al 7-8%.
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Hotel
1%

Uso misto 

6%

Logistica

8%

Retail

33%

Uffici

52%

II portafoglio di Generali Re

I dati in % sui settori al 30/06/20

Totale AuM
31,6 mid euro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


