
 

 

  

 

M&G REAL ESTATE ACQUISTA UN IMPORTANTE EDIFICIO  

AD USO UFFICI A MILANO PER €136 MILIONI 

 
LONDRA/MILANO, 9 ottobre 2019 – M&G Real Estate, il ramo di investimenti immobiliari di 

M&G Investments, ha acquisito in via Pola 9-11 un importante edificio ad uso uffici di 16.500 

mq nel quartiere di Porta Nuova a Milano del valore di 136 milioni di euro. L’acquisizione è 

stata fatta per conto del fondo M&G European Property, gestito da David Jackson e Simon 

Ellis. 

 

Posizionato a breve distanza dalle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Garibaldi, 

l’edificio è vicino a tre linee di metropolitana, e dovrebbe ottenere la certificazione LEED 

Gold prima del completamento. È già locato per l’85% a una serie di note attività 

imprenditoriali, tra cui Regus, Willis Towers Watson e Munich Real Estate. 

 

Il mercato degli uffici a Milano continua a crescere molto, sostenuto da una scarsità di spazi 

moderni e di alta qualità ad uso uffici, e da una crescente propensione a spazi di lavoro 

moderni e ad elevata efficienza energetica. Questi fattori stanno spingendo la crescita dei 

canoni di locazione, che sono tra i più sostenuti del mercato europeo.  

 

David Jackson, fund manager di M&G Real Estate, commenta: “Nell’ambito della nostra 

strategia pan-europea, continuiamo ad acquistare beni di rilievo e di elevata qualità in Italia, 

con una particolare attenzione al nord Italia, che presenta driver macroeconomici e 

fondamentali di mercato più robusti. Questa acquisizione è coerente con il nostro 

orientamento verso immobili ad uso uffici posizionati in quartieri centrali degli affari (central 

business district), che offrono bassi tassi di sfitto e interessanti prospettive di incremento dei 

canoni di locazione nel lungo periodo. Il quartiere di Porta Nuova a Milano certamente 

rientra in questa categoria, con una forte domanda di locazione, e tassi di sfitto attualmente 

solo al 2%”.  

 

Luigi Miranda, Associate Director – Asset Management presso M&G Real Estate, 

aggiunge: “Stiamo cercando di identificare le migliori opportunità di acquisto all’interno del 

dinamico mercato immobiliare di Milano, capitalizzando la relativa scarsità di prodotti 

investment grade rispetto alla domanda. Il limitato sviluppo urbanistico e la forte domanda di 

spazi di qualità stanno portando il tasso di sfitto di edifici di prima fascia ad un livello sempre 



 

 

  

più basso, rafforzando il valore locativo di edifici di qualità sia all’interno dello storico 

quartiere degli affari, che a Porta Nuova.”   
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Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
 
Noesis – Ufficio stampa M&G 
Davide Colapietro, Valentina Pudano, Isabella Cerni 
Tel: 02 83105145 – 14 – 46  
E-mail: mandg@noesis.net  
 
 
Note per la stampa 
 
A proposito di M&G Investments e M&GPrudential  

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 

381,2 miliardi di euro (al 30 giugno 2019). M&GPrudential ha oltre 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 35,7 miliardi di euro 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: www.mandgprudential.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. 
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M&G Real Estate 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. M&G Real Estate è registrata in Inghilterra e 
Galles con il numero 3852763, sede legale presso 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG. 
 


