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Il palazzo, ex sede di Luxottica, si sviluppa su una superficie di 12.000 metri quadrati e
sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione che, con investimenti per 10
mln, riconvertirà il trophy asset in un immobile a utilizzo misto, con destinazione retail ai
piani inferiori e uffici ai piani superiori.
L’investimento è stato effettuato con l’obiettivo di mantenere e sviluppare l’asset nel
lungo periodo.
Banca finanziatrice dell’operazione è stata BNP Paribas. Hines è stata supportata, 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 ha realizzato negli ultimi 15 mesi otto investimenti tra
Milano e Firenze in edifici storici per un valore complessivo di 800 milioni di Euro.
“L’operazione conclusa conferma il focus di Hines sull’Italia – commenta Mario
Abbadessa (nella foto), country head di Hines Italia – attraverso una strategia di
investimento su asset trophy con un approccio industriale volto a creare valore nel
lungo termine attraverso una piena valorizzazione dell’asset. Riteniamo che Piazza
Cordusio a Milano 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 è di proseguire negli investimenti anche nel corso del 2017 affermandosi
come un player di riferimento sul mercato italiano che riteniamo presenti interessanti
opportunità per investitori di lungo periodo”.
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Secondo fonti vicine all’operazione l’importo dell’operazione è di 100 milioni di euro.
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Hines Italia ha finalizzato l’acquisizione a Milano del palazzo tra Via Orefici e Via Cantù,
adiacente a Piazza Cordusio.
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Negli ultimi 15 mesi Hines Italia ha effettuato otto investimenti per un valore
complessivo di 800 milioni di euro. In particolare, ha acquisito immobili storici a Milano in
Via Dante, Piazza Cordusio, Via Broletto, Via Torino, Piazza Edison e a Firenze in Via
Tornabuoni.
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Il Gruppo Bankinter e Sonae Sierra hanno completato
il processo di creazione e raccolta del capitale di ORES
Socimi, veicolo di investimento immobiliare, quotato
nel Mercado Alternativo Bursatil (MAB). Questa società
di investimento immobiliare quotata è stata creata nel
dicembre 2016, ripartita al 50% tra Bankinter e Sonae
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JLL: Neil Murray nuovo ceo
EMEA Corporate Solutions

Crescono le compravendite
nelle principali città (Tabelle)

JLL ha nominato Neil Murray come
nuovo CEO del settore Corporate
Solutions business in Europa, Middle
East e Africa (EMEA).

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa,
sulla base dei dati forniti dall’Agenzia
delle Entrate, ha analizzato
l’andamento
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