
              

COMUNICATO STAMPA   

BORGOSESIA FIRMA IL PRIMO CONTRATTO PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO 
IMMOBILIARE PER CONTO TERZI IN PROVINCIA DI MILANO 

PROSEGUE LA STRATEGIA DI COINVOLGIMENTO DI INVESTITORI ISTITUZIONALI IN 
‘SPECIAL SITUATIONS’ DEL SETTORE REAL ESTATE 

 

Milano, 19 ottobre 2020 – Borgosesia S.p.A. società quotata sul mercato MTA di Borsa 
Italiana, comunica di aver firmato il suo primo contratto di gestione di un progetto 
immobiliare per conto terzi tramite la controllata Borgosesia RE. 

Nel dettaglio, il contratto prevede il completamento di un complesso immobiliare in 
provincia di Milano. Il progetto è stato commissionato da un primario operatore 
internazionale attivo nella gestione degli Npl. 

Il complesso immobiliare, destinato ad un utilizzo residenziale, anche se in gran parte 
completato, era inutilizzato da alcuni anni ed era in fase di deterioramento. 

Borgo RE, controllata da Borgosesia SpA, procederà alla pianificazione ed esecuzione di 
tutti gli interventi edili finalizzati alla sua riqualificazione con l’obiettivo di procedere a un 
successivo frazionamento e quindi alla vendita. 

Si tratta del primo contratto firmato da Gruppo Borgosesia che prevede la gestione di un 
complesso immobiliare per conto terzi, in linea con la strategia di coinvolgimento di 
investitori istituzionali già annunciata nei mesi scorsi. 

Borgosesia, infatti, prosegue nello sviluppo di progetti immobiliari nati da ‘special 
situations’ ponendosi a disposizione di operatori puramente finanziari che siano alla 
ricerca di investimenti redditizi oppure che abbiano bisogno di consulenza su pacchetti di 
asset che hanno acquisito dalle banche ma che richiedono competenze specifiche nel 
campo del real estate. 

Davide Schiffer, Amministratore Delegato di Borgosesia, ha dichiarato: “Siamo molto 
soddisfatti dell’operazione che dimostra la capacità del nostro Gruppo di identificare, selezionare e 
proporre, anche a investitori puramente finanziari, progetti immobiliari con potenzialità molto 
interessanti. Anche in un momento complesso come quello attuale siamo convinti che il mercato 
possa offrire importanti opportunità di rendimento a operatori non specializzati nello sviluppo di 
progetti nati da ‘special situations’”. 

*** 
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'investimento in operazioni con rischio contenuto. 
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