
 

 
COMUNICATO STAMPA

 

Tikehau Capital acquisisce asset immobiliare ad uso ufficio 
nel centro direzionale milanese di Milanofiori 

Milano - 4 agosto 2020 - Tikehau Capital, gruppo di asset management 
specializzato in investimenti alternativi, annuncia l'acquisizione di un edificio ad 
uso ufficio situato nel business district milanese di Milanofiori, a sud del 
capoluogo lombardo, attraverso TREO, il fondo immobiliare paneuropeo a 
valore aggiunto lanciato da Tikehau nel 2018. 

L'acquisizione riguarda edifici per una superficie lorda affittabile totale di circa 19.000 
mq, attualmente locata al 100%. 

L'asset si trova nella parte sud del noto centro direzionale di Milanofiori, che ospita le 
sedi di diversi gruppi internazionali e dispone di ottimi collegamenti con il centro città, 
attraverso la linea metropolitana MM2. Inoltre, l'aeroporto di Linate è raggiungibile in 
soli 30 minuti di auto. L'asset, costruito originariamente negli anni '80, offre 
un'interessante opportunità per ristrutturare l'immobile secondo i più elevati standard 
edilizi in un'area che non presenta edifici con queste caratteristiche ad un canone di 
locazione competitivo. 

Questa operazione è il primo investimento del fondo paneuropeo immobiliare a 
valore aggiunto di Tikehau Capital in Italia e segue le acquisizioni dell'Atlantic Park 
ad uso misto con spazi industriali leggeri e uffici nella zona sud di Parigi, un'operazione 
di sale & lease back, l'acquisizione di un portafoglio immobiliare ad uso misto a 
Bruxelles, di due hotel situati nel centro di Parigi e di due centri commerciali destinati 
alla riconversione nel Regno Unito, rispettivamente a Maidenhead e a Orpington. Il 
fondo paneuropeo immobiliare a valore aggiunto, lanciato nel 2018, investe in 
tutte le asset class immobiliari dell'Europa occidentale. 
  
Luca Bucelli, responsabile di Tikehau Capital per l'Italia, ha dichiarato: “Questa 
operazione è in linea con la strategia di investimento value-add del fondo Tikehau 
Real Estate Opportunities (“TREO”). L'acquisizione nel centro direzionale Milanofiori 
conferma la nostra strategia incentrata su asset a forte potenziale in location 
interessanti.  Ci fa particolarmente piacere investire su Milano proprio in questo 
momento storico, a conferma del nostro impegno a lungo termine nel Paese e nella 
città dove anche Tikehau ha sede e nella convinzione che l'Italia offra significative 
opportunità di investimento nel lungo periodo". 
 

*** 
  



Tikehau Capital 
 
Tikehau Capital è un gruppo di asset management ed investimento con 25,7 miliardi di Euro in gestione al 30 
giugno 2020 ed un patrimonio netto pari a 3,1 miliardi di Euro (al 31 dicembre 2019). Il Gruppo investe in diverse 
asset class (private debt, real estate, private equity e strategie liquide) anche attraverso le proprie controllate, per 
conto di investitori istituzionali e privati. Controllato dai propri manager insieme ad alcuni primari partner 
istituzionali, Tikehau Capital impiega oltre 530 persone (al 31 dicembre 2019) nei suoi uffici di Parigi, Londra, 
Bruxelles, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore e Tokyo.  
 
Tikehau Capital è quotata all’Euronext di Parigi, Compartment A (ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP) 
 
www.tikehaucapital.com 

 

Press contacts : 
Community Group  
tikehau@communitygroup.it  
mob. 335 7357146  
 

DISCLAIMER: 

This transaction was carried out by TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (on behalf of the funds that it 
manages), a portfolio management company approved by the AMF since 19/01/2007 under number GP-
0700000006. This document is not an offer of securities for sale or investment advisory services. This document 
contains general information only and is not intended to represent general or specific investment advice. Past 
performance is not a reliable indicator of future results and targets are not guaranteed. 
 
 Certain statements and forecasted data are based on current expectations, current market and economic 
conditions, estimates, projections, opinions and beliefs of Tikehau Capital and/or its affiliates. Due to various risks 
and uncertainties, actual results may differ materially from those reflected or contemplated in such forward-looking 
statements or in any of the case studies or forecasts. All references to Tikehau Capital’s advisory activities in the 
US or with respect to US persons relates to Tikehau Capital North America. 
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