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NUOVI INCARICHI

immobiliare condotto dal Ministero

mesi dell'anno, ha ricevuto numerose rna.nifèsra-

AD

dell'Economia e delle Finanze mediante

zioni di interesse su buona parte degli immobili

trasferimento e apporto di beni immobili

oggetto di dismssione che hanno dato luogo a

LA VENDITA

DI IMMOBILI FIP

a fond i comuni di investimento immo-

m o lteplici sopralluog!U presso gli immobili.

immobi liari per clientela corpo rate e pri-

biliare. Investire Immobiliare SGR è

nportafOglio complessivo, del valore di oltre

vata, è stata incaricata come agente esclu-

la società selezionata come gestore del

400 milioni di €, comprende ex filiali e alcune

sivo da Investire Immobiliare SGR SpA di

Fondo a seguito di una sollecitazione d i

pertinenze a uso residemiale distribuite su ruao

gestire la vendita di sei immobil i di pro-

offerta promossa dai collocatori. Investire

il territorio nazionale, con una superficie totale di

prietà del Fondo Immobili Pubblici - FIP.

Immobiliare SGR SpA è una società del

oltre 240.000 mq.

r sei immobili, rutti a destinazione dire-

gruppo Banca Finnat Euramerica SpA

n19 aprile scorso, scaduto il termine per la pre-

zionale, si trovano in diverse città del nord

che si occupa in modo esclusivo di pro-

sentazione delle proposte di acquisto, sono per-

Italia: Torino, Treviso, Trieste, Cuneo e

muovere, istituire, organizzare e gestire

venute olktte per alcuni edifici a valori superiori

Gemona del Friuli (Udine) . Si tratta sia di

fondi comuni di tipo chiuso operanti nel

alle rispettive basi d'asta.

palazzi interi cielo-terra sia di porzioni di

settore immobi liare, diretti sia al pubblico

Sono in corso le attività di verifica delle offerte

immobili per una superficie coperta totale

indistinto che a investitori qualificati. La

stesse, che- una volta conclusesi in maniera

di circa 41.893 mq. Tre immobili sono

società è t ra i principal i operatori italiani

posi riva- consenciranno il perfèz.ionamento delle

liberi e tre locati all' Agenzia del Demanio

nel la gestione di fondi immobiliari con

operazioni di vendita. Nel frattempo sono in

e utilizzati da Pubbl iche Amministrazioni

attivi gestiti per un controvalore superiore

corso con la Banca d'Italia gli opporruni appro-

a destinazione terziaria. Due immobili,

a 4 miliardi di euro.

fondimenci per la dismissione del residuo asset.
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quello di Torino, in corso Vinzaglio 8, e
quel lo di Treviso, in R;viera Margherita

DISMISSIONI IMMOBILIARI

NOTIZIA UFFICIALE

62, si caratterizzano non solo per la loca-

ARRIVANO LE PRIME OFFERTE PER

IL QATAR HA PUNTATO SU MILANO

tion d i prestigio nel centro c ittadino ma

GLI ASSET DI BANKITALIA

LI fondo sovrano Qatar Holding ha re-

anche per il particolare pregio storico e ar-

nRTI Colliers !ntemacionallralia-EXITone, in

centemente ufficializzato l'acqu isto del

chi tettonico dei palazzi, sottoposti a rurela

qualità di Advisor di Banca d'Italia per la vendita

40 per cento di Porta N uova, il piano di

del Ministero dei Beni Culturali.

di un portafoglio di immobili di sua proprietà, ha

sviluppo immobiliare da oltre due miliardi

recentemente comunicato cl1e, con riferimenro al

di euro che sta rivo!cando e costruendo

promosso dallo Stato nell'ambito di un

Bando integrale di vendita pubblicato in data 15

su 290 mila metri quadrati del centro

più ampio processo di valorizzazione

dicembre 2012, la Banca d'Italia, in questi primi

città, nei quartieri Garibald i-Repubblica,

097545

FIP è stato il primo fondo di investimento
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