
 

 
 
 

 
Parigi, 17 aprile 2020 

Comunicato stampa 

 

La Française acquisisce il primo asset nel Regno Unito tramite un 

fondo di investimento collettivo di real estate 
 

 

 
 
 
Un fondo di investimento immobiliare collettivo di La Française, gestito da La Française Real 
Estate Partners International, ha acquisito il suo primo asset nel Regno Unito dalla joint venture 
costituita tra Helical PLC e The Baupost Group, L.L.C. 
 
L'immobile adibito a uffici e negozi, di recente riqualificazione, si trova al numero 90 di 
Bartholomew Close nella City di Londra, tra le stazioni della metropolitana di St. Paul's e 
Farringdon. La proprietà è in multilocazione a 6 affittuari di diversi settori. 
 
Il progetto dell’immobile, certificato BREEAM Excellent, è stato sviluppato da Helical PLC e 
completato nel 2018 nell'ambito della prima fase di riqualificazione del quartiere urbano multi-
impiego di cui fa parte, noto come Barts Square. Originariamente utilizzato come fabbrica di 
linoleum, è stato ricostruito a ridosso di una facciata in stile vittoriano e fornisce 24.000 metri 
quadrati di uffici di grado A sui sei piani superiori e un'unità commerciale di 6.400 metri quadrati 
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al piano terra e ai livelli inferiori. La proprietà ha una rete di collegamenti ineguagliabile grazie alla 
vicinanza di tre nodi di trasporto chiave: St. Paul's (Central Line), Barbican (Circle, Hammersmith 
& City e Metropolitan Line) e Farringdon (Elizabeth Line).  È anche vicino a Culture Mile, una 
nuova area culturale costruita attorno a tre progetti di sviluppo tra cui Smithfield Market, il Centre 
for Music e Beech Street. 
 
 
Il prezzo di acquisto concordato è stato di 48,5 milioni di sterline e incorpora un rendimento netto 
iniziale del 3,9%. JLL ha rappresentato La Française Real Estate Partners International mentre 
Ingleby Trice e Fineman Ross hanno rappresentato il venditore. 
 
David Rendall, CEO di La Française Real Estate Partners International, ha dichiarato: "Siamo lieti 
di aver acquisito la proprietà e di far crescere le attività in gestione nel Regno Unito. Ciò fa seguito 
al recente completamento dello sviluppo di un ufficio da parte di La Française Real Estate 
Partners International al 10 di George Street a Edimburgo per conto di un cliente danese". 
 
Peter Balfour, Investment Director di La Française Real Estate Partners International - UK, ha 
dichiarato: "la proprietà al 90 di Bartholomew Close segna il traguardo della nostra prima 
acquisizione nel Regno Unito per conto dei fondi La Francaise e testimonia l'intenzione di far 
crescere i nostri asset in gestione nel mercato immobiliare del Regno Unito. Siamo lieti di aver 
acquistato un edificio chiave nell’area Barts Square di Helical e prevediamo buone prospettive di 
crescita associate al completamento di nuovi sviluppi nelle vicinanze. 90 Bartholomew Close si 
aggiunge al portafoglio del nostro gruppo con 23 miliardi di euro di asset in gestione". 

 
Gerald Kaye, CEO di Helical, ha commentato: "Nonostante si operi in un contesto con diverse 
limitazioni, la tempistica di questa vendita riflette la mia ferma convinzione che il mercato 
immobiliare londinese di buona qualità continuerà ad attrarre capitali internazionali. 90 
Bartholomew Close è parte integrante dell’area di Barts Square costituendone un punto di 
accesso riconoscibile ai nuovi spazi aperti al pubblico e a quelli di nuova creazione destinato alle 
attività commerciali". 
 

La Française Global Real Estate Investment Managers 
 
Le attività immobiliari di La Française sono state riunite sotto il marchio La Française Global Real 

Estate Investment Managers (GREIM). Questo gruppo comprende La Française REM, La 

Française Real Estate Partners e La Française Real Estate Partners International. 

 

La Française REM è il leader francese degli investimenti immobiliari collettivi in termini di 

capitalizzazione (al 31/12/2019, IEIF). Specializzata in investimenti di terzi e gestione 

patrimoniale, è presente su tutti i mercati immobiliari francesi. Ha inoltre sviluppato una 

piattaforma per i mandati immobiliari, offrendo soluzioni dedicate agli investitori istituzionali con 

strategie d'investimento che vanno da Core/Core+ a Value Added e Opportunistic all'interno della 

struttura La Française Real Estate Partners. 

 



 

 
 
 

La Française Real Estate Partners International fornisce un servizio completo di gestione degli 

investimenti immobiliari sia diretti che indiretti per una vasta gamma di clienti internazionali in 

Europa continentale, Regno Unito e Asia. Opera dalle sedi di Londra, Francoforte e Seul. La 

piattaforma è uno specialista riconosciuto nelle strategie di investimento immobiliare core e core-

plus in tutta Europa. 

 

La Française GREIM ha 23,5 miliardi di euro in gestione (al 31/12/2019) e offre una gamma 

completa di soluzioni immobiliari su misura per gli investitori di tutto il mondo. 

 
La Française 
 
Le sfide ambientali e sociali sono opportunità per riconsiderare il futuro. L'identificazione dei fattori 
di cambiamento e la comprensione di come questi determineranno la crescita globale e, in ultima 
analisi, influenzeranno le performance finanziarie a lungo termine sono al centro della missione 
di La Française. La strategia di investimento lungimirante del gruppo si basa su questa 
convinzione. 
 
Organizzata intorno a due linee di business, finanziaria e immobiliare, La Française ha sviluppato 
un modello multi-boutique per servire clienti istituzionali e retail in Francia e all'estero. 
 
La Française, consapevole dell'importanza delle profonde trasformazioni in atto nel nostro mondo 
sempre più digitale e connesso, ha creato una piattaforma di innovazione che riunisce le nuove 
attività identificate come business chiave di domani. 
 
La Française ha 69,25 miliardi di euro di asset in gestione al 31/12/2019 ed è presente a Parigi, 
Francoforte, Ginevra, Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Stamford (CT, USA), 
Hong Kong, Seul e Singapore. 
 
La Française è una controllata di Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 
Standard and Poor's Credit Rating (12/2018): A medio-lungo termine: A / Breve termine: A-1 / LT 
Outlook: stabile. 
 

Disclaimer:  

Documento promozionale. QUESTO DOCUMENTO È DESTINATO AGLI INVESTITORI PROFESSIONALI SECONDO QUANTO 
DEFINITO DA MIFID. Le informazioni e il materiale qui fornito non rappresentano in ogni caso un consiglio, un'offerta, una 
sollecitazione o una raccomandazione ad investire in investimenti specifici. 

Emesso da La Française AM Finance Services, home office 128 boulevard Raspail, 75006 Parigi, Francia, regolamentato dall'"Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution" in qualità di fornitore di servizi di investimento con il numero 18673 X, affiliata di La Française. 
Informazioni Internet per le autorità di regolamentazione Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, 
Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. 

La Française Real Estate Partners International, società privata per azioni di diritto inglese, registrata presso la Companies House of 
England and Wales con il numero 8846658, con sede legale al 78 di Brook Street, Londra W1K5EF. 


