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Fondo Cicerone investe a Parigi. GVA Redilco advisor
28/07/2017 09:00
GVA Redilco ha agito in qualità di advisor per la vendita di un immobile cielo-terra in centro
a Parigi, ad un valore di 35 milioni di euro. Cicerone Holding, controllata dal fondo Cicerone
gestito da Fabrica Sgr e con il supporto di CBRE Global Investors, ha concluso il terzo
investimento estero del fondo con un deal nella capitale francese, dopo le prime
acquisizioni a Londra e Berlino.
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