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MILANO E A TORINO
ESTCAPITAL SGR.
Procede con soddisfazione l’operazione ‘San Pietro all’Orto 6’, altra iniziativa immobiliare di
EstCapital SGR commercializzata da Antoitalia.
PORTA A TERMINE LA VENDITA DI DUE PRESTIGIOSI IMMOBILI A

PER CONTO DI

Milano, 21 Gennaio 2011 – Per Antoitalia il 2010 si è concluso con due importanti
transazioni immobiliari – su due trophy asset cielo-terra - per un valore intermediato
complessivo di oltre 25 milioni di Euro e circa 5.350 mq di SLP.
Un immobile si trova nel pieno centro di Milano, in via dell’Annunciata, all’angolo con via
dei Giardini, a pochi passi da via Manzoni. Si tratta di un edificio storico - con una SLP di ca.
1.900 mq. - che ha ospitato per molti anni un famoso show room. La vendita si è conclusa
per un importo di 19 milioni di euro, consentendo al Fondo cedente di realizzare un
ritorno sull’investimento del 9% annuo, su un orizzonte temporale di tre anni.
Il secondo immobile si trova a Torino, in via Principessa Felicita di Savoia, in posizione
collinare rispetto al centro. La SLP totale è di 3.450 mq e il prezzo di vendita 6.700.000
euro. In questo caso il ritorno dell’investimento per il Fondo cedente, sempre su un arco di
tre anni, è stato del 6,5% annuo.
Entrambi gli immobili sono stati ceduti da EstCapital SGR, per conto del Fondo Geo
Ponente, specializzato nell’investimento in immobili a destinazione d’uso direzionale e
commerciale localizzati nelle principali città italiane.
Nelle due operazioni di cessione Antoitalia ha svolto le funzioni professionali di advisor e di
agency. L’ottimo risultato conseguito nelle transazioni è ascrivibile anche al consolidato
rapporto di collaborazione tra EstCapital SGR e Antoitalia.
Un’altra operazione immobiliare di assoluto rilievo che Antoitalia sta seguendo in qualità
di broker esclusivo per EstCapital SGR è quella di San Pietro all’Orto 6 a Milano
(www.sanpietroallorto6.it). Un immobile di “luxury serviced apartments” nel quadrilatero
della moda milanese – prima iniziativa di questo genere a Milano - destinati ad essere
venduti singolarmente. I lavori di totale ristrutturazione dell’edificio – iniziati a marzo 2010
– stanno ormai volgendo al termine. La consegna degli appartamenti – 29 residenze
completamente arredate Armani Casa e dotate di servizi di personal concierge – è prevista
per marzo 2011. L’andamento delle vendite è molto soddisfacente: oltre metà della SLP
complessiva è già stata collocata sul mercato, confermando l’appeal, per un certo segmento
di clientela, di una formula immobiliare già consolidata all’estero – a New York come a
Londra o a Dubai – ma ancora nuova per l’Italia.
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Profilo di ANTOITALIA
ANTOITALIA (www.antoitalia.it) è leader italiano nel settore dei servizi immobiliari per una
clientela corporate. Il core business è rappresentato dai servizi di agency e di
advisory per la vendita di immobili cielo-terra, con focus particolare sui trophy asset.
Grazie alla consolidata esperienza e competenza del management – che opera nel settore
da oltre trent'anni – e grazie ad alleanze strategiche con società attive in specifici segmenti
del real estate - ANTOITALIA è in grado di offrire un mix integrato e coordinato di servizi,
che rispondono a tutte le esigenze espresse dalla clientela. Un network di oltre 1.200
agenti e professionisti in Italia e all’estero garantisce ampia copertura a livello territoriale.
Il gruppo - organizzato in società e business unit specializzate– si pone come unico
interlocutore nei confronti del cliente. Le attività svolte includono agency, advisory,
valutazione, property management, engineering e general contracting, per
immobili interi, frazionamenti e cantieri, a destinazione residenziale, commerciale e
terziaria. Antoitalia Hospitality - diretta da Piergiorgio Mangialardi - è la società del
gruppo dedicata al segmento hospitality real estate: operazioni di sviluppo e transazioni
relative a strutture turistico-ricettive (hotel, resort, complessi golfistici, spa, marine).
Antoitalia Property Management è la business unit dedicata all’offerta di servizi di
gestione e valutazione per patrimoni immobiliari privati e societari, con l’obiettivo di
ottimizzare i rendimenti degli asset gestiti.
ANTOITALIA ha recentemente dato vita a due nuove business unit: Antoitalia
Engineering & Construction e Antoitalia High-Street Retail. La prima è la divisione –
diretta da Gianni Buccheri - specializzata in progettazione, ingegneria, costruzione,
ristrutturazione e green building. Antoitalia High-Street Retail – joint-venture con la
società Sviluppo Negozi di Andrea Lorenzato - è la divisione dedicata al segmento degli
immobili commerciali nelle strade più importanti dello shopping, con focus su moda e
lusso.
Presidente di ANTOITALIA è Fabio Tonello. ANTOITALIA è associato FIMAA (Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari), FIABCI (Federazione internazionale agenti e operatori
immobiliari), Assoimmobiliare e Assolombarda.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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