
  

 
 

 

M&G INVESTMENTS FINANZIA UN PROGETTO DI SVILUPPO COMMERCIALE E 

RESIDENZIALE A MILANO PER UN VALORE DI 117,5 MILIONI DI EURO  

 

Milano, 29 luglio 2019 - M&G Investments ha erogato un prestito complessivo di 117,5 milioni 

di euro per un progetto a sviluppo a destinazione mista retail e residenziale nel centro di 

Milano, di proprietà di Meyer Bergman, società immobiliare specializzata nello sviluppo 

immobiliare e nel private equity. Il capitale è stato erogato per il rifinanziamento e 

riposizionamento de Le Corti di Baires, il cui completamento è atteso nel 2021, attraverso un 

prestito triennale investito e detenuto da fondi gestiti direttamente da M&G.   

 

Oltre a 8.000 metri quadrati di unità retail di Grado A, Le Corti di Baires vedranno la 

realizzazione di 160 moderni appartamenti di alta qualità destinati alla vendita e situati in una 

delle aree commerciali più dinamiche di Milano, Corso Buenos Aires. Lunga oltre 1,5 

chilometri, Corso Buenos Aires è una delle arterie commerciali della città più frequentate 

nonché una delle vie dello shopping più lunghe in Europa. L'area è ben servita dai mezzi 

pubblici, con le vicine stazioni della metropolitana di Lima e Loreto e la Stazione Centrale, e 

rappresenta una location attraente sia per i retailers che per il residenziale.     

 

Meyer Bergman ha acquisito il sito nel 2015; oggi, con l'approvazione in toto del piano e l'avvio 

dei lavori, il completamento del progetto è previsto nel 2021. Kryalos SGR, uno dei player 

immobiliari italiani, in qualità di Asset and Development Manager, è responsabile della 

supervisione del progetto di sviluppo ideato da Archeias e Lombardini 22; Italiana Costruzioni 

è general contractor.  

 

Andreas Schaefer, Associate Director, Real Estate Finance di M&G Investments, ha 

dichiarato: "Milano rappresenta un mercato immobiliare di primaria importanza in Europa e Le 

Corti di Baires si trovano in una posizione ideale per beneficiare delle infrastrutture e dei 

servizi locali esistenti. Progetti di sviluppo a destinazione mista come questo offrono 

interessanti opportunità di finanziamento nell'attuale contesto del mercato immobiliare, in 

particolare con il supporto di uno sponsor così importante e di un project team di grande 

esperienza. 
 

"Continuiamo a vedere una forte domanda di debito immobiliare commerciale da parte di 

investitori istituzionali alla ricerca di rendimenti attraenti adeguati al rischio e crediamo che 

l’Europa offra numerose opportunità di investimento". 

 



  

 
 
Marcus Meijer, Amministratore Delegato di Meyer Bergman, ha affermato: "Siamo grati 

per il supporto di M&G in questo progetto di riqualificazione che rivitalizzerà una delle vie 

commerciali più lunghe d'Europa".  

 

"Da quando ha acquisito l’asset, Meyer Bergman ha ottimizzato e ampliato significativamente 

la piastra commerciale esistente e riconfigurato le unità residenziali ai piani alti che offriranno 

l'opportunità di vivere e fare acquisti in quest’area dinamica della città." 

 

Il team di M&G Real Estate Finance ha erogato finanziamenti commerciali per oltre 10 miliardi 

di euro (al 30 giugno 2019) nel Regno Unito e in Europa per conto di oltre 80 investitori 

istituzionali globali e rappresenta uno dei maggiori finanziatori dalla crisi finanziaria globale 

del 2008.   
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Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
 
M&G Investments 
Irene Chambers 
M&G Corporate Communications  
Tel: +44 (0)203 9773 284 
irene.chambers@mandg.co.uk 
 
Camilla Mastellari 
M&G Corporate Communications  
Tel: +39 02 32065500 
camilla.mastellari@mandg.co.uk 
 
 
Meyer Bergman 
Stevie King 
PURPLE 
meyerbergman@purplepr.com  
 
 
Note per la stampa 
 
A proposito di M&G Investments e M&GPrudential  

M&G Investments è parte di M&GPrudential, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del 

risparmio costituito ad agosto 2017 dalla controllante Prudential Plc, con un patrimonio gestito pari a 

€357.8bn (al 31 Dicembre 2018). M&GPrudential ha oltre 5,5 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&GPrudential 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. 

 

Il suo ramo immobiliare che gestisce 35,1 miliardi di euro (al 31 dicembre 2018) adotta un approccio 

settoriale alla gestione responsabile degli immobili e si impegna a migliorare costantemente la 

performance di sostenibilità dei propri fondi. 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.prudential.co.uk/businesses/mandg-prudential 
 
 
A proposito di Meyer Bergman 
Meyer Bergman è una società privata specializzata nella gestione di investimenti immobiliari. Offre 
consulenza a tre fondi immobiliari chiusi value-add per oltre 5 miliardi di euro di asset per conto di 
investitori istituzionali globali.  
 
Meyer Bergman si focalizza su immobili under-managed o sottoutilizzati nei principali mercati europei, 
tipicamente in transazioni off-market effettuate attraverso il proprio esteso network. Gestisce 
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attivamente tali operazioni per offrire rendimenti interessanti ai propri investitori, che includono i 
principali fondi pensione, fondi sovrani, fondazioni e gestori patrimoniali.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito meyerbergman.com 
 
 

 
Queste informazioni sono destinate esclusivamente a giornalisti e professionisti dei media. Non devono pertanto essere utilizzate 
da investitori o consulenti privati. 
Questo comunicato stampa riflette le opinioni correnti degli autori che a loro volta rispecchiano le attuali condizioni di mercato, 
sono soggette a modifiche senza preavviso e comportano una serie di ipotesi che potrebbero non essere valide. È stato scritto 
a solo scopo informativo e non deve essere considerato come un consiglio d'investimento o come una raccomandazione di un 
particolare titolo, strategia o prodotto d'investimento. I risultati passati non sono una guida ai risultati futuri.  
 
I servizi e i prodotti forniti da M&G Investment Management Limited sono disponibili solo per gli investitori che rientrano nella 
categoria del Cliente Professionale, come definito nel Manuale della Financial Conduct Authority. Non sono a disposizione dei 
singoli investitori, che non devono fare riferimento a questa comunicazione. Le informazioni fornite in questo documento sono 
state ottenute da, o basate su, fonti da noi ritenute affidabili e accurate, anche se M&G non si assume alcuna responsabilità per 
quanto riguarda l'accuratezza dei contenuti. 
 
M&G Investments è una ragione sociale di M&G Investment Management Limited ed è utilizzata da altre società del Gruppo 
Prudential.  M&G Investment Management Limited è registrata in Inghilterra e Galles con il numero 936683, sede legale presso 
10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG. M&G Investment Management Limited è autorizzata e regolamentata dalla 
Financial Conduct Authority.  
 

 


