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II nuovo fondo ha rilevato da Mediolanum Re un immobile in piazza Missori a Milano: operazione da circa 30 milioni

Investire sgr e Banca Finnat nel club deal immobiliare
DI ANNA MESSLI

gli investito-

S..onounaquarantina
di alto standing che hanno già
iso di nettare sul nuovo fon-

do 
on-

do immobiliare dedicato alla cliente-
la private di Investire sgr, le cui quo-
te sono state collocate da Banca Fin-
nat. La formula è quella del club
deal, nel quale un gruppo di investito-
ri privati esperti (ma non professioni
del settore) decide di unire le forze (e
le risorse finanziarie) per un investi-
mento comune, per esempio in socie-
tà non quotate. In questa fase di mer-
cato, però, tra azioni e bond volatili;
a registrare forte interesse è il merca'.
to immobiliare e il nuovo fondo lan-
ciato da Investire sgr, Real Estate
Club I. guarda appunto al mattone in
una partnership tra la Banca Finnat e
la sgr, la cui quota di maggioranza è
nella mani della stessa banca della fa-
miglia Nattino (59,2%) ma che tra
gli altri è partecipata anche da Regia

srl (società che fa capo ai Benetton e ging director di Investire sar. Mentre dimentoper_.-la vendita deli'immobi-
detiene 1'11,6%). Il fondo ha giù rea- ArturoNattino, amministratore dele- le quando il fondo arriverà a scaden-
lizzato un primo investimento con gato di Banca Finnat ha sottolineato za.Ela caratteristiche di questi fondi
l'acquisto di un immobile in Piazza il fatto che con questa operazione il di tipo club deal, a differenza di quei-
Missori, in pieno centro a Milano. ri- gruppo ,<entra nel mercato dei club li retail, è che gli investitori conosco-
levato dal fondo Mediolanum Real deal con l'obiettivo di lanciare in tu- no prima gli investimenti che lasocie-
Estate. Un trophy asset di oltre 4 mi- tà di gestione intende fare, potendo
la metro quadri interamente locato a L'immobile di piazza quindi valutare da vicino la qualità e
conduttori di primario standing in 11,1i. ori a, Milano la redditi vita dell' immobile acquista-
un'operazione che, secondo quanto ^ _ _ _ -- to. Nel caso dell'immobile di piazza
risulta aMF-Milano Finanza, è stata _ _ - -- - Missori il prezzo di acquisto risulte-
chiusa ad un valore di circa 0 milio- = rebbe per esempio inferiore ai lO mi-
ni di euro e in cantiere ci sarebbe già - la euro a metro quadro, con una buo
un altro investimento di dimensioni -~ - a >1 :ha valutazione rispetto ai prezzi di
simili, di nuovo immobile di pregio,    mercato del centro città a Milano. «Il
anche questo locato. «Attraverso un ï. i .  fondo, con un rendimento costante, è
corretto bilanciamento tra debito e #xs• t t  3  pensato per diversificare il portafo
equity l'obiettivo è di distribuire reo t;;! a r,: a a z t a t x t a glio di investitori privati, che posso-

pensato 

sopra la media di mercato 

7...7.___:.

- '' 

+• 

no così entrare nel mercato immobi-
per questa tipologia di prodotti, oltre liare a reddito attraverso la sottoscri-
ad avere buone prospettive di cresci- turo altri prodotti di questa tipolo=. ione di quote di un fondo immobilia-
ta dei valori immohiliari in una loca- gia». Il fondo Real Estate Club 1 re con ticket di investimento netta-
tion già centrale e che presto benefi- avrà in particolare una durata pari a 5 `mente inferiori rispetto a quelli tipica-
ceràdi investimenti che miglioreran': anni e prevede di riconoscere agli in- mente richiesti da altri rodott.isimi-

a .. vestitoci un dividendo annuo del 4% 
p

no ulteriormente la qualità tŸt'IsäYläs, li». ha concluso Nattino. (riproduzio-
spiega Alessandra,.Nplentg;.¡márä al-; .. quale siaggiungerà  l'ulteriore ren- ne riservata)

I fratelli Marzottu si dividono

n„•.,art.a 're . anca „mw,no t „ m, •, mrv

1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2022
2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


