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CBRE E CELTIC ITALY ADVISORS DI UN FONDO GESTITO DA 

DEA CAPITAL PER LA VENDITA DI 45 CENTRALINE 

TELEFONICHE 

 

Milano, 1 agosto 2019 – CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, e Celtic 

Italy in co-agency hanno assistito un fondo riservato gestito da DeA Capital Real Estate 

SGR nella vendita di un portafoglio di 45 centraline telefoniche al nuovo Fondo di 

Investimento Alternativo (FIA) “Polvanera”, gestito da Kryalos SGR e sottoscritto da fondi 

riconducibili a Hayfin Capital Management. 

 

“Questa transazione” – dichiara Alexandre Astier, Managing Director Capital Markets 

di CBRE Italy – “conferma l’interesse di credit funds di natura anglosassone ad investire in 

portafogli immobiliari di natura light industrial se supportati da conduttori di elevato standing 

creditizio e con contratti di tipo double-net e di lunga durata specialmente in uno scenario di 

tassi bassi e spread decrescente”. 

 

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Giacomo Sonzini, Partner di Celtic Italy - del risultato 

ottenuto dalla partnership con CBRE e questa transazione conferma che l’interesse per il 

mercato italiano rimane ancora molto alto. La sinergia tra i due Advisor ha portato a ottenere 

un risultato molto positivo, sia in termini economici che di risposta degli investitori”. 

 

Le centraline, localizzate su tutto il territorio italiano per una superficie complessiva di 60.000 

mq, sono locate a un primario operatore delle telecomunicazioni.  
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Media Contacts  
 
Francesca Cottone 
CBRE Italy 
T: +39 02 99746092     
e: francesca.cottone@cbre.com 
 
 

 
Giacomo Sonzini  
Celtic Italy 
T: +39 02 8909 5617 
e: sonzini@celtic.it 
 

For local news follow us on:    For EMEA/global news follow us on: 
 
Twitter:  @CBREItaly   Twitter:  @CBREcapitalmkts 

@CBRE_EMEA 
 
Linkedin : CBRE Italy   LinkedIn: CBRE Global Capital Markets 
 
 
CBRE Italy Newsroom: 
 
News in Italiano: http://notizie.cbre.it/ 
 
 

 

About CBRE Group, Inc. 
 

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la più grande 

società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2018). La società impiega oltre 90.000 

dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 

immobiliare attraverso circa 480 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre una vasta 

gamma di servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e locazione di proprietà immobiliari; servizi 

aziendali; gestione di proprietà, facilities e project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di 

sviluppo; gestione di investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni, visitare il nostro sito web 

www.cbre.it o www.cbre.com.  

 

About Celtic  

 

Celtic è un real estate asset manager e operating partner indipendente di alcuni investitori istituzionali 

internazionali. Celtic supporta i propri partner nell’individuazione, underwriting e gestione di alternative e 

distressed asset classes. La società opera sul mercato italiano da più di 10 anni offrendo ai propri clienti un 

supporto nella definizione delle strategie di investimento e affiancandoli nella gestione degli investimenti 

aiutandoli a massimizzare i propri risultati coprendo tutte le fasi della gestione e della valorizzazione 

immobiliare. 
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