
 

Il Gruppo Carlyle vende la piattaforma logistica dell’Italia settentrionale per €270 milioni 

Milano, Italia, 9 dicembre 2020 - La società d'investimento globale The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ha 

annunciato in data odierna di aver ceduto il fondo CER-L, portafoglio di asset logistici ubicati nell’area del 

Nord Italia, ad AXA Investment Managers- Real Assets (“AXA - IM Real Assets”).   

Il portafoglio comprende 13 asset di elevata qualità, strategicamente posizionati in consolidati segmenti 

logistici che servono il Nord Italia, tra cui l’area metropolitana di Milano, Torino e Padova.  Il portafoglio 

vanta una superficie complessiva di 390.000 metri quadri. 

Dopo aver acquisito il primo asset ad ottobre 2017, nell'arco di tre anni, Carlyle ha costruito con successo 

una piattaforma logistica di qualità istituzionale attraverso 8 acquisizioni, unitamente ad operazioni di 

ristrutturazione e sviluppo, e ad una strategia di leasing e di gestione attiva degli asset. Il portafoglio ha 

beneficiato dei forti fondamentali del settore logistico europeo, trainato dalla continua crescita dell'e-

commerce, con un andamento resiliente anche nel corso della pandemia Covid-19. 

Anssi Halonen, Managing Director dell’advisory team di Carlyle Europe Realty, ha dichiarato: "Siamo lieti di 

aver lavorato con AXA IM – Real Assets alla vendita del fondo CER-L, il nostro portafoglio logistico nel Nord 

Italia. Questa transazione esemplifica la nostra strategia di investimento focalizzata sull’acquisizione ed 

efficace gestione attiva di asset ben localizzati e di alta qualità, supportata da un favorevole contesto di 

mercato che ha beneficiato della rapida crescita dell'e-commerce. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con 

questa piattaforma e confermiamo il nostro interesse attivo sul mercato italiano".  

Nell’operazione The Carlyle Group è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, Di Tanno Associati e 

CBRE, mentre Oxalis ha agito come consulente in materia di strategia e gestione patrimoniale.   

Questa operazione segue altri annunci relativi al fondo Carlyle Europe Realty, che ad ottobre 2020 ha 

acquisito un portafoglio di 27 immobili logistici destinati alla distribuzione in Francia e Germania e, 

successivamente, a novembre lo sviluppatore britannico di residenze per anziani Beechcroft. 

FINE 

Per maggiori informazioni:  

The Carlyle Group:      Barabino & Partners S.p.A.:  

Andrew Kenny        Marina Riva  

Tel: +44 7816 176120      Tel: +39 3472975426 

Email: Andrew.Kenny@Carlyle.com                                                  Email: m.riva@barabino.it 

 

 

The Carlyle Group  

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) è una società di investimenti globale con una profonda esperienza 

settoriale che investe capitali privati in quattro segmenti: Corporate Private Equity, Real Asset, Global Credit 

e Investment Solution. Con un patrimonio complessivo in gestione al 30 settembre 2020 di 230miliardi di 

dollari, Carlyle adotta una strategia di investimento attenta alla creazione di valore per i suoi investitori, per 

le società in portafoglio e le comunità in cui viviamo e investiamo. The Carlyle Group oggi impiega oltre 

1.800 professionisti in 30 uffici nei sei continenti. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito web 

www.carlyle.com. Segui The Carlyle Group su Twitter @OneCarlyle. 
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