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Rina acquista l'immobiliare di Enpam
Real estate

La Cassa medici cede tutto
il ramo d'azienda dedicato
al property management

Laura Cavestri
MILANO

Enpam cede l'intero ramo d'azienda
dedicato all'immobiliare e lo acquisi-
sce Rina Prime Value Services. Laso-
cietà, attiva nella valutazione e certifi-
cazione tecnico immobiliare, ha ac-
quisito il ramo d'azienda di Enpam
Real Estate dedicato al property ma-
nagement, dando vita alla società Rina
Prime Property. Mentre Enpam Real

Estate è la società di gestione immo-
biliare di proprietà della Cassa di pre-
videnza dei medici, ovvero l'Ente na-
zionale di previdenza e assistenza dei
medici e degli odontoiatri.

Finora Enpam Real Estate ha ge-
stito, nelle varie linee di business, un
patrimonio immobiliare del valore di
circa di 4 miliardi di euro, localizzato
principalmente nelle aree di Milano e
Roma, con un fatturato annuo di 14
milioni di euro. A131 dicembre scorso,
la società gestiva oltre 2 milioni di
metri quadri di immobili e 3.500 con-
tratti di locazione,g per un monte ca-
noni di circa 15o milioni annui.

L'operazione fa seguito alla di-
missione del patrimonio immobilia-
re di proprietà diretta dell'Enpam.
Nell'ultimo decennio Enpam Real
Estate ha accompagnato la vendita
dapprima del patrimonio residenzia-

le romano di Enpam e daultima l'ope-
razione ProjectDream, conia cessione
di un importante portafoglio di im-
mobili, in prevalenza in Lombardia,
ad Apollo Global Management. Nata
come società in-house, nel tempo
Enpam Re ha acquisito nuovi clienti
sul mercato, diventando così appeti-
bile per investitori specializzati.

«In meno di un decennio Enpam
Re ha ges tito vendite a privati e a fondi
per oltre 2 miliardi di euro», haricor-
dato Alberto Oliveti, presidente di
Fondazione Enpam.

Insieme al business di property e

La nuova società gestirà
un patrimonio di 15
miliardi, 5 milioni di mq,
oltre 4mila contratti e
più di 1.300 immobili

facility management, sono stati tra-
sferiti anche 41 dipendenti di Enpam
Re srl, chela società acquirente ha as-
sunto a tempo indeterminato.

«Rina Prime Property nasce con
l'obiettivo di creare un nuovo opera-
tore di mercato altamente innovativo
sul fronte dell'applicazione delle tec-
nologie più avanzate», ha affermato
Piercarlo Rolando, amministratore
delegato di Rina Prime Value Service.

«Con Rina Prime Property - ha di-
chiarato Leonardo Di Tizio, già diret-
tore generale Enpam Re e nuovo am-
ministratore delegato di Rina Prime
Property -nasce una società che ge-
stirà un patrimonio di 15 miliardi di
euro, 5 milioni di mq di superficie in
gestione , oltre 4mila contratti di loca-
zione, più di 1.300 immobili, con un
team ampliato di 6o persone».
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