
   

         
 

 

FONDI AFFILIATI AD APOLLO GLOBAL MANAGEMENT SIGLANO PARTNERSHIP 

CON REALTY PARTNERS 

PER INVESTIMENTI NEL REAL ESTATE IN ITALIA 

 
 
Milano & New York, 12 marzo 2018 – Alcuni fondi affiliati ad Apollo Global Management, LLC (insieme 
con le sue controllate, “Apollo”) (NYSE:APO) annunciano oggi una partnership strategica con Realty 
Partners per investimenti nel real estate in Italia. 
 
La strategia è di investire in asset che abbiano un potenziale da valorizzare, attraverso riconversioni, 
ristrutturazioni e riposizionamento sul mercato. Gli asset potranno provenire da dismissioni, ordinarie 
o straordinarie, da acquisizioni di società immobiliari o da investimenti in NPLs secured (con 
sottostante immobiliare). 
 
“L’Italia - dichiara Roger Orf, Head of Real Estate of Europe e Senior Partner di Apollo – è un 
mercato chiave in termini di crescita prevista del settore real estate nei prossimi anni. Vogliamo 
rafforzare la nostra presenza in Italia attraverso una partnership con professionisti di comprovata 
esperienza che condividono il nostro approccio orientato a investimenti che creino valore e per questa 
ragione abbiamo deciso di lavorare con Realty Partners”. 
 
“Siamo felici - aggiunge Steve McElwain, Partner, European Principal Finance di Apollo – di poter 
intensificare i nostri investimenti nel mercato immobiliare in Italia a cui speriamo di destinare un 
importo significativo nei prossimi anni. Riteniamo che la scelta di Realty Partners sia a noi 
complementare in quanto vanta un track-record di successo in tutte le macro-aree e una consolidata 
esperienza nella ricerca e gestione degli asset”. 
 
Da parte sua Luca de Ambrosis Ortigara, Founding Partner di Realty Partners, aggiunge: “Siamo 
onorati che Apollo ci abbia scelto per investire nel nostro Paese, è un importante atto di stima e di fiducia. 
Riteniamo che la nostra esperienza nella gestione di tutte le classi di asset e il nostro approccio 
professionale alla ricerca, aiuterà Apollo ad accedere a interessanti opportunità e a sviluppare strategie 
creando valore”. 
 
“Siamo contenti di essere stati scelti da Apollo come partner di riferimento qui in Italia - continua 
Umberto Vitiello, Founder di Realty Partners – e di sostenerli nel gestire l’intero processo di 
investimento dalle acquisizioni alle dismissioni. Il nostro obiettivo è di fornire sia capitali sia esperienza 
industriale per creare valore in un settore che, oltre ad essere particolarmente competitivo, è anche in 
costante evoluzione”. 
 
Andrea Moneta, Senior Advisor Italy e Operating Partner Financial Services di Apollo, dichiara 
infine: “Sono felice che Luca e Umberto abbiano deciso di siglare questa partnership con noi per 
espandere le nostre capacità nel settore del real estate italiano e non vediamo l’ora di iniziare. L’accordo 
con Realty partners è la terza di una serie di iniziative annunciate da Apollo (a seguito del recente 
accordo con DeA Capital per investire in NPLs e quello con Apeiron Management per investimenti 
nell’illiquid credit) per valorizzare l’opportunità per Apollo di fornire soluzioni su misura rispondendo 
alle esigenze specifiche del mercato italiano”. 
  



   
Apollo Global Management  

Apollo è uno dei leading alternative investment manager globali con uffici a New York, Los Angeles, Houston, 

Chicago, Bethesda, Toronto, London, Frankfurt, Madrid, Luxembourg, Mumbai, Delhi, Singapore, Hong Kong e 

Shanghai. Apollo ha asset (Asset Under Management- AUM) per circa 249 miliardi di dollari al 31 dicembre  2017 

in Private Equity, Credit e Real Assets investiti in un gruppo di nove settori in cui Apollo ha un considerevole 

know-how e risorse. Per ulteriori informazioni su Apollo: www.agm.com 

 

Realty Partners 

Realty Partners è stata fondata nel 2003 da importanti professionisti come Giulio Malfatto, Umberto Vitiello e 

Luca de Ambrosis Ortigara, con un esteso e unico track record nel real estate, con l’obiettivo di supportare 

investitori terzi con una piattaforma operativa strategica locale, in modo da generare valore con interessanti 

ritorni rispetto al rischio. I principali valori della società sono l’indipendenza, il modello integrato del business, 

l’allineamento degli interessi, l’etica e la trasparenza. Il team di Realty Partners, basato a Milano, è guidato da due 

managing partners, Umberto Vitiello e Luca de Ambrosis Ortigara, che hanno lavorato insieme da più di 20 anni, 

unitamente a Vincenzo Buonocore e Fausto Maria Monachesi. 
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Ufficio Stampa Apollo  

Charles Zehren  
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Per informazioni su Realty Partners  

info@realtypartners.it 
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