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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Borgosesia SpA: finalizzato acquisto immobiliare a Cernobbio per 1 milione di Euro.  
 
Il progetto di riqualificazione prevede 3 unità immobiliari affacciate sul Lago di 
Como 
 
 
Milano, 7 Agosto 2020 
 
Borgosesia SpA, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica che in data 
odierna è stato concluso l’acquisto di 3 unità immobiliari a Cernobbio, tipologia Loft, nella 
cornice unica del Lago di Como. L’acquisizione è stata portata a termine attraverso 
COBE Srl – società integralmente controllata da Borgosesia - per un importo pari a 1 
milione di Euro.  
 
Situato a poche centinaia di metri in linea d’aria dal lago e a ridosso del celebre Hotel 
Villa d’Este, il progetto di Borgosesia prevede la riqualificazione dei 3 Loft di grandi 
dimensioni, luminosi e con vista lago, ricavati nell’ex Rio – storica fabbrica di modellini 
d’auto da collezione.  
 
Davide Schiffer, AD di Borgosesia, ha dichiarato: “Si tratta di un progetto declinato 
all’esterno caratterizzato da vetrate a tutta altezza e sviluppato all’interno attraverso spazi 
senza soluzione di continuità, scanditi da quinte semitrasparenti, pannelli scorrevoli a 
scomparsa totale voluti per valorizzare al massimo il rapporto con il panorama 
circostante, rinomato in tutto il mondo per la sua unicità.” 
 

*** 
 
Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva 
nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare 
prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. 
Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere 
attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti 
immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. 
La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in 
situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimenti in operazioni con 
rischio contenuto. 
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