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ARDIAN e DeA Capital Real Estate SGR acquisiscono 

un importante portafoglio immobiliare dal Gruppo 

MPS  
 

 

Milano, 30 novembre 2020 

 
Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, insieme a un co-

investitore istituzionale italiano e DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., prima SGR 
immobiliare italiana, annunciano oggi l'acquisizione dal Gruppo Mps di gran parte del 

portafoglio immobiliare promesso in vendita lo scorso 30 giugno.  
 
L’acquisizione dell’intero portafoglio, costituito da 26 immobili a prevalente 

destinazione uffici, situati per lo più nei centri storici di Milano e Roma, con una 
superficie commerciale di circa 90.000 mq. e un valore complessivo di oltre 300 

milioni di euro, si completerà nei prossimi mesi secondo i termini e le condizioni 
previste dagli accordi contrattuali. 
 

In particolare, cinque di questi edifici sono di grande pregio storico e sono considerati 
artisticamente e architettonicamente immobili di assoluto rilievo. Da soli 

rappresentano gran parte del valore dell'intero portafoglio. 
Tra questi si citano l’edificio a Milano, in Via Santa Margherita, a pochi passi da 
Piazza della Scala, e l’edificio a Roma in Via del Corso, a pochi passi dalla Fontana di 

Trevi. 
 

Secondo la strategia di Ardian, questi cinque prestigiosi immobili saranno oggetto di 
una profonda riqualificazione che mirerà a creare uffici e spazi commerciali di grado A. 

 
Ardian Real Estate gestisce in Italia asset per 1 miliardo di euro, comprese proprietà 
storiche di pregio situate in alcune delle principali città. 

 
Rodolfo Petrosino, Senior Managing Director per il Sud Europa di Ardian Real 

Estate, ha commentato: 
 
"Siamo molto soddisfatti dell'acquisizione di questo significativo portafoglio 

immobiliare, che vanta un patrimonio di trophy asset unico nel suo genere. Il nostro 
investimento in Italia, nel settore immobiliare, sale ora a circa 1 miliardo di euro e ci 

posiziona tra i player più attivi del mercato italiano. Ciò è dovuto in gran parte alle 
competenze e all'esperienza del nostro team locale e della piattaforma internazionale 
di Ardian. Abbiamo già investito molto in Italia e continueremo a selezionare le 

migliori opportunitànel segmento core-plus e value-added ". 
 

 
 
 



Emanuele Caniggia, Amministratore Delegato di DeA Capital Real Estate SGR, 
commenta: 
 

“sono orgoglioso che un investitore internazionale del prestigio di Ardian abbia scelto 
DeA Capital Real Estate come partner di questa operazione così rilevante nel 

panorama economico italiano. Si tratta di un riconoscimento importante per noi che 
siamo leader di mercato e rappresenta un segnale forte per l’intera economia del 
nostro Paese in questo difficile periodo storico che stiamo vivendo. 

Nel nostro DNA, così come in quello del nostro azionista DeA Capital, tutte le 
operazioni che realizziamo non devono solo garantire una buona redditività ai nostri 

investitori, ma devono poter creare valore al ciclo economico dei territori. 
Ricordo che negli ultimi 5 anni DeA Capital Real Estate ha investito oltre 500 milioni di 
euro in riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare: una spinta notevolissima 

all’economia reale e all’occupazione del nostro paese”. 
 
 
ABOUT ARDIAN 

Ardian è una società privata di investimenti leader nel mondo, con asset 

per 100 miliardi di dollari USA in gestione o in consulenza in Europa, 

America e Asia. La maggior parte delle quote della società è detenuta dai 

suoi stessi lavoratori. Si fonda sullo spirito imprenditoriale, puntando 

a realizzare eccellenti performance degli investimenti alla sua base 

globale di investitori. Con il suo impegno per realizzare risultati per 

tutti gli stakeholder, le attività di Ardian promuovono la crescita 

economica, delle persone e delle imprese in tutto il mondo. Restando 

fedele ai propri valori fondanti di eccellenza, lealtà e 

imprenditorialità, Ardian ha una rete realmente globale con oltre 700 

dipendenti in quindici sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, 

Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo), America (New York, San 

Francisco e Santiago) e Asia (Pechino, Singapore, Tokyo e Seoul). 

Gestisce fondi per conto di circa 1.000 clienti su cinque settori di 

investimento: fondo di fondi, fondi diretti, infrastrutture, immobiliare 

e debito privato. 

. 
www.ardian.com 
 
ABOUT DEA CAPITAL REAL ETSTAE SGR S.p.A. 

 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la Società di Gestione del Risparmio 

leader in Italia nella gestione di fondi comuni di investimento 

immobiliare ed è parte della piattaforma pan-europea di Alternative Asset 

Management del Gruppo DeA Capital con sedi nei principali mercati europei 

come Francia, Penisola Iberica, Polonia, e Germania. DeA Capital Real 

Estate SGR S.p.A. gestisce 10 miliardi di masse attraverso 54 fondi 

immobiliari, di cui 2 quotati nel segmento MIV (Mercato Telematico degli 

Investment Vehicles) di Borsa Italiana. La Società vanta un’ampia platea 

di partner costituita da oltre 220 investitori istituzionali ed è 

interlocutore privilegiato per investitori istituzionali italiani ed 

internazionali.  

www.deacapitalrealestate.it 
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