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Tonucci & Partners e Linklaters nella compravendita del complesso “Affori” a Milano 
Si tratta della seconda operazione italiana del gruppo francese Foncière Siscare 
 
Milano 24 gennaio 2020 –Tonucci & Partners, con gli avvocati Andrea Marchetti (partner; in foto), 
coadiuvato da Marco Monaco Sorge, of counsel, e Valentina Ladislao, associate, ha assistito il 
gruppo francese Foncière Siscare, operatore nel settore immobiliare dedicato all’assistenza socio 
sanitaria assistenziale, nell’operazione di acquisizione e locazione del complesso immobiliare “Affori” 
di Milano, adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale. 
 
La proprietà immobiliare, di oltre 8.000 mq coperti e 150 posti letto è stata ceduta dal gruppo 
francese Colisée, che continuerà a condurre in locazione l’immobile e a gestire l’attività relativa alla 
RSA. Colisée è stato da assistito da Linklaters con un team composto da Pietro Belloni, Walter 
Campagna e Francesca Galetti per gli aspetti real estate e corporate e da Paolo Bertolini per gli 
aspetti di diritto amministrativo. 
 
Per Foncière Siscare, operatore del settore immobiliare dedicato all’assistenza socio sanitaria 
assistenziale, con 70 strutture operanti in Francia, Belgio e Germania, si tratta  della seconda 
operazione sul mercato italiano a distanza di pochi mesi. Lo scorso settembre il gruppo francese, 
sempre assistito da Tonucci & Partners, aveva acquisito un complesso immobiliare operante come 
Residenza Sanitaria Assistita nel comune di Soresina, in provincia di Cremona. 
 
 
 
 
 
 
 
 


