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COMUNICATO STAMPA 

 

KRYALOS SGR S.p.A.: il Fondo di investimento Kryalos Opportunity Fund I 

ha finalizzato l’acquisto di un immobile ad uso uffici a Milano. 

Il Fondo di investimento Kryalos Opportunity Fund I di Kryalos SGR, società privata e 

indipendente di gestione del risparmio soggetta alla normativa in materia di gestori di fondi 

alternativi e fra i più attivi player del mercato immobiliare italiano, ha finalizzato l’acquisizione 

di un immobile ad uso uffici situato a Milano in via Vespri Siciliani, 9. 

 

L’asset si estende su una superficie di circa 6.000 mq ed è costituito da un edificio principale 

di sei piani e due ulteriori corpi di fabbrica interni, oltre a magazzini e posti auto coperti. 

 

Situato in prossimità del distretto di Tortona/Savona, nella zona Sud-ovest di Milano, 

l’immobile beneficerà della vicinanza alla fermata Tolstoj della metropolitana M4. La strategia 

di valorizzazione del Fondo prevede la riqualificazione e successiva rilocazione dell’asset. 

 

Il Fondo Kryalos Opportunity Fund I, con un profilo di rendimento misto Value 

Added/Opportunistic ed una capacità di investimento di circa 300 milioni di Euro, investe in 

immobili e sviluppi immobiliari a destinazione d’uso uffici, logistica, hotel o retail, 

principalmente nel Nord-Italia. 

 

“Questa è la prima acquisizione completata dal Fondo Kryalos Opportunity Fund I, Fondo 

con capitale parzialmente discrezionale, e conferma il successo della nostra strategia di 

investimento in un contesto altamente competitivo e sfidante come quello del mercato uffici 

milanese” ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos. 

 

Kryalos, con € 6 miliardi di immobili in gestione ed un team di 60 professionisti con una profonda 
esperienza nel settore real estate, è uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano. 
Kryalos offre servizi di fund management, asset management, advisory, acquisition e 
development ed è partner di leader italiani e internazionali. 
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