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Luxottica: ceduta ex sede milanese a
Hines, 10 mln per la ristrutturazione
12:51 Prezzo di acquisto attorno ai 100 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
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- Milano, 02 mar - Luxottica ha ceduto la sua ex sede milanese in Via Orefici
all'angolo con Via Cantu', in prossimita' di Piazza Cordusio a Milano. Ad
acquistare l'immobile che si estende su una superficie di 12mila metri quadri
e' stato il colosso Usa Hines, guidato in Italia da Mario Abbadessa. Il prezzo
della transazione non e' stato reso noto, ma secondo stime di mercato
potrebbe collocarsi attorno ai 100 milioni di euro. Per il palazzo, Hines pensa
a un importante intervento di ristrutturazione che, con investimenti per 10
milioni di euro, riconvertira' il trophy asset in un immobile a utilizzo misto,
con destinazione retail ai piani inferiori e uffici ai piani superiori. Banca
finanziatrice dell'operazione e' stata Bnp Paribas. Hines e' stata inoltre
affiancata, per gli aspetti legali, da Dla Piper, per gli aspetti fiscali, da Pwc e da
J&A per gli aspetti tecnici e Gva Redilco per quelli commerciali. Con questa
operazione Hines porta ad otto gli investimenti realizzati negli ultimi 15 mesi
tra Milano e Firenze per un valore complessivo di 800 milioni di euro. commau (RADIOCOR) 02-03-17 12:51:21 (0345)IMM 5
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