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CON 70 MILIONI REALIZZERÀ UN CAMPUS CON 582 APPARTAMENTI A TORINO

Il fondo tedesco Patrizia Ag investe in Italia
Leader nell'asset immobiliare, ha un portafoglio da 56 miliardi di euro

DI FILIPPO MERLI

Ha un portfolio da 56 miliardi di euro.
Ed è un colosso tedesco dell'asset mana-
ger immobiliare. Negli ultimi mesi Pa-
trizia Ag ha concentrato i propri investi-
menti nel segmento degli studentati,
con progetti a Barcellona, Dublino, Am-
burgo e Copenaghen. Lo stesso farà a
Torino, dove il gruppo, per il debutto
sul mercato italiano del settore, realiz-
zerà un campus per gli studenti del valo-
re di 70 milioni di euro.
Il complesso verrà inaugurato nel
settembre del 2023 in via Frejus, nel-
la parte ovest della città, a circa un chi-
lometro dal Politecnico di Torino (33 mi-
la studenti) e a 3,5 chilometri dall'uni-
versità (81 mila studenti). Il complesso,
che si sviluppa su 13 mila metri quadra-
ti di spazi residenziali distribuiti su cin-
que piani, sarà dotato di 582 miniappar-
tamenti con bagno privato.
A questi, grazie a Stonehill hol-
dings, una società internazionale spe-
cializzata nello sviluppo di alloggi per

studenti, si aggiungeranno una serie di
servizi, tra cui una palestra, spazi stu-
dio, sky lounge, lavanderia e un'ampia
area verde all'aperto con 142 posti au-
to. Il campus sarà dotato di una serie di
accorgimenti per migliorare l'efficienza
energetica, ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica e migliorare la qualità
dell'ambiente.
«Questa operazione aumenta gli as-
set in gestione in Italia a 1,1 miliardi di
euro e rappresenta un'acquisizione mol-
to interessante per Patrizia, in quanto
ci permette di entrare in Italia in un
mercato nuovo, quello degli studentati,
caratterizzato da un'offerta estrema-
mente ridotta di alloggi per studenti in
un Paese che registra la terza popolazio-
ne studentesca più numerosa dell'Ue»,
ha spiegato il responsabile per le opera-
zioni in Italia di Patrizia, Pierluigi
Scialanga.
«Quest'ultima acquisizione raffor-
za la nostra presenza e il portafoglio Pb-
sa in Europa», ha sottolineato il respon-
sabile per le operazioni paneuropee di

Patrizia, Antonio Marin-Bataller.
«Negli ultimi 12 mesi abbiamo comple-
tato diverse importanti transazioni in
questo settore estremamente interes-
sante. Riteniamo che, nonostante la
pandemia e l'attuale incertezza sui mer-
cati, ci sarà sempre richiesta di residen-
ze per studenti di alta qualità in città
europee selezionate, innovative e digi-
talmente ben connesse. Le residenze
per studenti rimangono un asset chia-
ve per la strategia del settore abitati-
vo».

Il gruppo Patrizia, con sede ad
Amburgo, è attivo da oltre 35 anni co-
me gestore di investimenti nel mercato
immobiliare in tutta Europa. Le sue at-
tività comprendono l'acquisizione, la ge-
stione, il riposizionamento e la vendita
di immobili residenziali e commerciali
attraverso le sue piattaforme di investi-
mento autorizzate. In Italia l'azienda
ha già fatto affari tra Milano e Verona.
E ora, a Torino, debutta nel comparto
delle residenze per studenti.

L italiano il poxde pii' lungo
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