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Luxottica: ceduta ex sede milanese a
Hines, 10 mln per la ristrutturazione 213:36 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Il country head di
Hines Italia, Mario Abbadessa, in una nota, esprime soddisfazione per
l'acquisto dell'ex sede di Luxottica: 'L'operazione conclusa conferma il focus
di Hines sull'Italia attraverso una strategia di investimento su asset trophy
con un approccio industriale volto a creare valore nel lungo termine

Indietro

indice
Avanti

I PIÙ LETTI
OGGI

SETTIMANA

MESE

1

Felice di essere viva. Il sorriso
contagioso di una neonata prematura

2

Adriano Celentano, i raid nella sua villa
e la denuncia: «La sicurezza non c’è,
servono delle leggi»

3

Da che parte va il bus? Il rompicapoper
i grandi risolto dai più piccoli

4

I pm: Tiziano Renzi si faceva
promettere soldi per l’opera di
mediazione

5

Adolescenti, cannabis e il rischio di
sviluppare la schizofrenia

6

Preoccupati, ansiosi e apprensivi? Siete
i più intelligenti

7

Otto anni, svaligia le case col martello
«Ma da grande farò lo spacciatore»

8

Barack&Michelle, contratto da star

9

La rivolta dei Lord contro la Brexit (in
difesa degli europei nel Regno Unito)

10 La dura lezione delle fashion blogger

079865

attraverso una piena valorizzazione dell'asset'. Negli ultimi mesi il colosso Usa
ha investito molto nel centro di Milano: 'Riteniamo che Piazza Cordusio a
Milano - ha continuato Mario Abbadessa - rappresenti un'area a elevato
potenziale di sviluppo nel medio periodo e per questo riteniamo interessante
investire in questa location. L'obiettivo di Hines in Italia e' di proseguire negli
investimenti anche nel corso del 2017 affermandosi come un player di
riferimento sul mercato italiano che riteniamo presenti interessanti
opportunita' per investitori di lungo periodo'. Nell'acquisizione dell'ex sede di
Luxottica, Bnp Paribas e' stata mandate lead arranger del finanziamento,
assistita dallo studio legale Legance. Hines e' stata affiancata, per gli aspetti
legali, da Dla Piper e Clifford Chance, per gli aspetti fiscali, da Pwc e da J&A
per gli aspetti tecnici e Gva Redilco per quelli commerciali. com-mau
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