
          

 

 

  

M&G REAL ESTATE PROSEGUE L’ESPANSIONE IN EUROPA  

CON NUOVE NOMINE IN ITALIA E IN SPAGNA 

 

• La nomina in Italia, la prima di M&G Real Estate nel paese, dimostra la volontà di avere 

un’esposizione più diversificata in Europa 

• Il team in Spagna si rafforza per rispondere a un volume crescente di operazioni 

• Entrambi i nuovi ingressi garantiranno maggiore supporto ai servizi dedicati al risparmio 

gestito 

 

Londra, 10 settembre 2018 – M&G Real Estate, tra le società leader a livello globale 

nell’offerta di servizi finanziari agli investitori immobiliari, annuncia l’ingresso della sua 

prima risorsa in Italia e di una seconda risorsa in Spagna, compiendo un ulteriore passo 

in avanti nella strategia di espansione in Europa. 

In Italia, Luigi Miranda entra in M&G Real Estate con il ruolo di Associate Director nel 

team di Asset Management riportando a Marc Reijnen, Head of Asset Management, 

Continental Europe. Luigi, che proviene da AXA Real Estate, ha maturato precedenti 

esperienze in Generali Immobiliare e Schroders. In M&G Real Estate si occuperà di 

ricercare opportunità per nuove acquisizioni in Italia, oltreché di massimizzare la 

performance degli asset e degli investimenti. Luigi sarà basato negli uffici di M&G a Milano. 

In Spagna, Fernando Valcárcel Sánchez entra con il ruolo di Asset Manager nell’ufficio di 

Madrid dove lavorerà al fianco di Federico Bros Tejedor, Director of Asset Management, 

Spain and Portugal, in M&G dal gennaio 2017. L’ingresso di Fernando, che in precedenza 

ricopriva l’incarico di Head of Private Investors presso BNP Paribas Real Estate, va a 

rafforzare il team locale, sempre più attivo sul mercato, che recentemente ha investito in una 

serie di asset retail e industriali a Madrid e Granada. Fernando affiancherà i colleghi del team 

di asset management per identificare nuove opportunità di investimento e gestione in Spagna 

e in Portogallo.  

Marc Reijnen, Head of Asset Management – Continental Europe di M&G Real Estate, ha 

commentato: “La nostra espansione in Europa ha conosciuto una notevole accelerazione 

quest’anno, grazie ad una serie di acquisizioni di rilievo in diversi mercati e aree geografiche 

che ci hanno consentito di attarre professionisti del mercato immobiliare di talento. 

Entrambe le nomine offrono il sostegno e l’expertise necessari a supportare le crescenti 

esigenze del team dedicato alla gestione degli asset immobiliari in Spagna e in Portogallo e a 



          

 

 

  

stabilire la presenza di M&G Real Estate sul territorio italiano. Siamo certi che sia Luigi che 

Fernando contribuiranno concretamente a raggiungere il nostro obiettivo di accrescere il 

business di M&G Real Estate e rafforzare le nostre competenze in Europa”. 

In Europa M&G Real Estate ha uffici a Francoforte, Madrid, Milano, Parigi e Stoccolma. 

- FINE - 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
 
M&G Investments 
Camilla Mastellari, tel. 02 32065500 
E-mail: camilla.mastellari@mandg.co.uk  
 
Noesis Comunicazione – Ufficio stampa M&G 
Davide Colapietro, tel. 02 83105145 
E-mail: davide.colapietro@noesis.net  
 
Arianna Ghigliotti, tel. 02 83105146 
E-mail: arianna.ghigliotti@noesis.net; mandg@noesis.net  
 
 
A proposito di M&G Prudential e M&G Investments 
 
M&G Investments è parte di M&G Prudential, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del risparmio 
costituito ad agosto 2017 dalla controllante Prudential Plc, con un patrimonio gestito pari a 386,6 miliardi di euro 
(al 30 giugno 2018). M&G Prudential ha oltre 7 milioni di clienti nel Regno Unito, in Europa, in Asia e nelle Americhe, 
tra cui risparmiatori individuali e investitori qualificati, titolari di polizze vita e di piani pensionistici. 
M&G Prudential intende scorporarsi da Prudential Plc per diventare una società indipendente quotata sulla Borsa 
di Londra. 
 
Da quasi novant’anni, M&G Investments aiuta i suoi clienti a prosperare investendone i risparmi, contribuendo così 
a creare posti di lavoro, abitazioni, infrastrutture a sostegno dell’economia reale. La società ha sviluppato una vasta 
gamma di soluzioni di investimento, dall’azionario all’obbligazionario, dal multi asset agli strumenti monetari, dal 
private debt alle infrastrutture, fino all’immobiliare. Consapevole dell’importanza di investire in modo responsabile, 
M&G aderisce ai Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite (UNPRI), ed è fra i membri del 
programma Climate Bonds Initiative Partners. 
 
La sua divisione immobiliare, M&G Real Estate, che gestisce un patrimonio di 30 miliardi di sterline, è una società 
leader nell’offerta di servizi finanziari agli investitori nel settore immobiliare a livello globale, adotta un approccio 
settoriale nella gestione responsabile delle proprietà e si impegna costantemente a migliorare la performance di 
sostenibilità dei propri fondi. 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.prudential.co.uk/businesses/mandg-prudential 

This press release reflects the authors’ present opinions reflecting current market conditions; are subject to change without notice; and involve a number of 

assumptions which may not prove valid. It has been written for informational purposes only and should not be considered as investment advice or as a 

recommendation of any particular security, strategy or investment product. Past performance is not a guide to future performance. 

The services and products provided by M&G Investment Management Limited are available only to investors who come within the category of the Professional 

Client as defined in the Financial Conduct Authority’s Handbook. They are not available to individual investors, who should not rely on this communication. 

Information given in this document has been obtained from, or based upon, sources believed by us to be reliable and accurate although M&G does not accept 

liability for the accuracy of the contents. 

M&G Real Estate is a business name of M&G Investment Management Limited and is used by other companies within the Prudential Group.  M&G Investment 
Management Limited, M&G Alternatives Investment Management Limited and M&G Real Estate Limited are registered in England and Wales under numbers 
936683, 2059989 and 3852763 respectively with their registered office at Laurence Pountney Hill, London EC4R OHH. M&G Investment Management Limited 
and M&G Alternatives Investment Management Limited are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 

Queste informazioni sono destinate esclusivamente a giornalisti e rappresentanti dei media, non a investitori o consulenti privati. 

Diffuso da parte di M&G Securities Limited. Sede legale: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct 
Authority nel Regno Unito. 
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