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MILANO IN POLE C'È LA CORDATA TRA IL GRUPPO DI CATELLA E QUELLO DI DEL VECCHIO 

Coima-Covivio su Scalo Romana
Dalla partita sull'area dove sorgerà
il villaggio olimpico escono Fabrica,.
Axa-Varde e Castello-Macquarie

Dl ANDREA MONTANARI

D
ai 20 soggetti inizial-
mente interessati si era
arrivati ai sette della
short lisi. Di questi in

quattro erano davvero pronti a
farsi avanti concretamente per
l'area in questione. Ma ora.
con una situazione economica
complicata e un rischio sani-
tario che non diminuisce, il
settore immobiliare è guardato
con particolare attenzione da-
gli investitori. Così l'asta per lo
Scalo Romana a Milano inizia
a perdere d'interesse per i po-
tenziali compratori. Perché, se-
condo quanto appreso da MF-
Milano Finanza, in vista della
deadline del 30 ottobre per la
presentazione delle offerte vin-
colanti si iniziano a registrare
defezioni significative. Dalla
partita, gestita per conto di Fs
(proprietaria dell'area) dall'ad-
visor Mediobanca, si stanno per
ritirare sia la cordata composta
da Axa e dallo sviluppatore
italiano Borio M,angiarotti

(partecipato al 20% dal fondo
Varde) e il tandem Castello sgr-
Macquarie. Ma anche Fabrica
avrebbe deciso di fare un passo
indietro. Così come l'alleanza
Salini Costruttori-Round Hill
Capitai. A questo punto, resta
di fatto un vero, unico poten-

ziale offerente: l'asse italo-
francese Coima-Covivio, ovve-
ro l'alleanza tra la sgr guidata
da Manfredi Catella e il big del
real estate quotato a Parigi che
fa riferimento all'industriale
Leonardo Del Vecchio, primo
azionista (con il 10.2%) di Me-

La pandemia spinge il risiko tra i big dell'immobiliare
di Teresa Campo

tra una brutta aria sul real Mate, con voci di
m&a e scalate su alcune big dell'intermedia-

zione. Secondo l'agenzia Bloanthetg, Cushman
& Wakefield di recente avrebbe bussato alla porta
di Newmark Group. ma è stata respinta. t ntmor
parlano anche di una possibile fusione tra la stes-
sa C&W e 511: la società del resto non solo è più
indebitata rispetto acompetitor come Newmark

Knight Frank,
5l1 e Cbre, ma
Hall"ultima tri-

diobanca e socio di riferimento
del colosso del l'occhialeria Es-
silorLuxottica. A questo pun-
to, tra gli operatori del settore i
giochi paiono fatti anche perché
Coima-Covivio sta studiando il
dossier da mesi e gode di capita-
li. Inoltre, secondo voci prove-

mestrale evidenzia un rosso di 100 milioni di dol-
lati (mentre 111 e Cbre sono rimaste redditizie).
condizioni che la rendono un candidato ideale per
fusioni e soprattutto acquisizioni, anche perché
la leva elevata la espone maggiormente ai morsi
della crisi. Le due per ora smentiscono. ma le
possibili sinergie geografiche e funzionali sono
ampie. il m&a fa parte inoltre della storia-di €n-
trambe: 11l ha acquisito Hti per 2 miliardi 5 nel
2019, mentre C&W nel 2015 è stata rilevata da
Dtz, mantenendo però il proprio nome. Secondo
gli esperti le operazioni straordinarie si intensifi-
cheranno nel 2021. (riproduzione riservata)

nienti dalle sale operative, pare
che l'asse italo-francese abbia
trovato il sostegno finanziario,
non ancora formalizzato, di
Intesa Sanpaolo. L'operazione
in questione ha un controvalore
di 250 milioni. Ma il fatto che
almeno tre soggetti interessati
si siano tirati indietro può fare
abbassare la soglia di prezzo
per definire l'acquisizione. Da
notare che per un progetto così
strategico il ritiro dalla scena di
soggetti italiani ed esteri può
essere un campanello d'allar-
me per il mercato del mattone.
Anche perché nei giorni scorsi
Ardian non aveva portato a ter-

mine l'acquisto di un immobi-
le a Roma di proprietà dí Dea
Capital Real Estate valutato 40
milioni.
L'intervento su Scalo Romana
riguarda un'area di 187 mila
mq sulla quale sorgeranno gli
edifici destinati agli atleti che
prenderanno parte alle Olimpia-
di di Milano-Cortina del 2026e
che successivamente all'evento
sportivo saranno adibiti a stu-
dent housing e al sociale. II
piano rientra in un più ampio
processo di riqualificazione dei
sette ex scali di proprietà di Fs
nel capoluogo lombardo. (ripro-
duzione riservata)
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