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CBRE ADVISOR DI IMMSI S.P.A. NELLA VENDITA DI UN 

ASSET NEL CBD DI ROMA 

 

Roma, 20 dicembre 2019 - CBRE, leader mondiale nella consulenza immobiliare, ha assistito 

IMMSI S.p.A., holding quotata a capo di un gruppo attivo nei settori industriale, immobiliare e navale, 

nella vendita di un asset a Roma, nel rione Ludovisi, in via Abruzzi 25 / Sardegna 40. L’immobile è 

stato acquistato da un Fondo di Investimento Immobiliare Riservato gestito da InvestiRE SGR S.p.A. 

per 62,5 milioni di euro. 

 

L’edificio, multitenant e quasi interamente locato, si sviluppa su 8 piani fuori terra con una GLA di 

circa 11.500 mq destinati ad uffici, bar/ristorante ed autorimessa. 

 

“I trend positivi del mercato romano, quali i canoni di locazione in crescita e i tassi di rendimento in 

calo, hanno contribuito al successo della lunga e complessa attività che ha coinvolto il nostro team” 

afferma Mario Previsdomini, Head of Capital Markets Rome di CBRE Italy, “Questa operazione 

segna il nuovo record di Net Initial Yield nel CBD di Roma.” 

 

L’asset si trova in posizione strategica, nel cuore del CBD, vicino a Piazza Barberini, Via Veneto e 

a pochi passi da Villa Borghese. 
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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 circa 90.000 
dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 
immobiliare e corporate attraverso più di 480 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre 
consulenza strategica e si occupa della vendita e della 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 
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