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Aquileia Capital Services conclude accordo per cessione immobile a Milano per un 
valore di circa 56 milioni di euro 
 
L’iconico immobile di circa 4 mila metri quadrati e situato in via Turati 12 a Milano, è stato 
ceduto da Immobiliare Stampa al fondo Milan Trophy RE Fund 2, sottoscritto da un club-
deal di investitori coordinati da Mediobanca 

 
 
Tavagnacco, 17 settembre 2020 – Aquileia Capital Services annuncia oggi la sigla di un accordo per 
la cessione da parte di Immobiliare Stampa di un prestigioso e iconico immobile situato a Milano in 
Via Turati 12 al Fondo Milan Trophy RE Fund 2 di Kryalos SGR. Il controvalore dell’operazione è di 
circa 56 milioni di euro. 
 
L’immobile di via Turati 12, ora in fase di completa ristrutturazione, è composto da 5 piani fuori 
terra e un piano interrato e ha una superficie lorda di circa 4.000 mq.  
 
Nell’operazione, Immobiliare Stampa SpA è stata assistita dall’Avv. Benedetta Amisano, equity 
partner di Carnelutti Law Firm, studio attivo nella consulenza legale e fiscale nazionale e 
internazionale. I profili fiscali della transazione sono stati gestiti dal dott. Sergio Autiero 
dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global 
 
  
Roberto Moretti, Head of Sales di Aquileia Capital Services, commenta: “Siamo molto soddisfatti 
dell’andamento delle vendite del patrimonio detenuto da Immobiliare Stampa che non si limita 
solamente a trophy asset come Turati, ma anche al patrimonio di filiali ed immobili strumentali 
vuoti siti in location secondarie. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso vediamo un forte 
interesse da parte degli investitori su questo tipo di prodotti che hanno sicuramente un profilo più 
value add” 
 
Pietro Dentesano, Portfolio Manager di Aquileia Capital Services, commenta: “La vendita di Turati 
12 è un tassello importante nel processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio 
appartenente alla ex Banca Popolare di Vicenza, frutto di un importante coordinamento con la 
struttura di Immobiliare Stampa che ci ha permesso in meno di dieci mesi dall’acquisizione di 
locare interamente l’immobile ad un conduttore di alto standing e di completarne con successo la 
vendita a reddito ad un investitore istituzionale”. 
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Nota per la redazione 
 

Aquileia Capital Services 
Aquileia Capital Services (ACS) è una società controllata da Bain Capital Credit specializzata nella 
gestione del credito con sottostante immobiliare, e vanta una forte esperienza nei segmenti 
industriale, retail e nel prodotto leasing. Gli oltre 150 dipendenti con competenze altamente 
specializzate nell’headquarter di Tavagnacco (Udine) e nelle sedi di Milano e Roma svolgono una 
gamma completa di attività di servicing, seguendo i processi di management in ogni fase del loro 
ciclo di vita. La società ha attualmente in gestione in Italia un portafoglio misto, crediti e immobili, 
per un valore di 3,2 miliardi di euro. 
 
Immobiliare Stampa 
Immobiliare Stampa è una società per azioni controllata da Bain Capital Credit che svolge attività 
di amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà composto da circa 200 beni 
immobili, principalmente sportelli bancari e uffici, dislocati in 6 regioni italiane.  
 
 

 
Per ulteriori informazioni 
Community Group 
Pasquo Cicchini, +39 345 1462429, pasquo.cicchini@communitygroup.it 
Giulia Gabriele, +39 344 0770070, giulia.gabriele@communitygroup.it 
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