
e 

 
 1  
Aviva: Public 
 

AVIVA INVESTORS  
COMUNICATO STAMPA 
20 GENNAIO 2021 

 
 

AVIVA INVESTORS ACQUISTA L'EDIFICIO ROTEBÜHLSTRASSE 121 A STOCCARDA 
 

(Londra) - Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva plc ("Aviva"), annuncia l'acquisizione 
dell'immobile per uffici Rotebühlstrasse 121, situato a Stoccarda, per conto di uno dei suoi clienti. 
 
Costruito nel 1994, Rotebühlstrasse 121 offre 14.750 m² di spazi flessibili per uffici e locali di alta qualità. Situato nel 
centro di Stoccarda, di fronte alla stazione S-Bahn Schwabstrasse, consente un facile accesso sia alla stazione 
centrale di Stoccarda che all'aeroporto, pur essendo a soli tre minuti a piedi dalla rinomata Feuerseeplatz. La 
struttura è stata interamente affittata ad alcune preminenti aziende. 
 
Aviva Investors considera Stoccarda una delle principali città europee relativamente alle prospettive di crescita degli 
affitti a lungo termine, come risulta dalla ricerca di mercato sugli uffici e gli hub tecnologici più promettenti di tutta la 
regione. 
 
Grégoire Bailly-Salins, Head of Transactions Continental Europe, ha dichiarato: 
 
"Stoccarda è una città con una forte impronta imprenditoriale e demografica ad elevato know-how che presenta però 
dei significativi limiti legati alle nuove costruzioni, ponendo una significativa barriera all'offerta di strutture per uffici. 
Riteniamo che ciò porterà ad una sostenuta crescita del mercato degli affitti nel lungo periodo, legata ad asset come 
Rotebühlstrasse 121. Siamo lieti di aumentare la nostra quota di investimenti in Germania, per conto dei nostri 
clienti, visto che il Paese rimane un mercato strategico". 
 
In questa operazione, Aviva Investors è stata assistita da Colliers, DLA Piper e CBRE, mentre il venditore da BNP 
Paribas Real Estate e GSK Stockmann. 
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Per ulteriori informazioni:  
Twister communications group 
avivainvestors@twistergroup.it  
Federico Nascimben I Mob: + 39 347 5536979 
Emilio Miosi I Tel: + 02 438114205 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
 
Il presente documento non deve essere considerato come una raccomandazione o un'offerta da parte di qualcuno in qualsiasi 
giurisdizione in cui tale offerta non sia autorizzata o nei confronti di qualsiasi persona a cui sia illegale fare una tale offerta o 
sollecitazione. 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono ad uso esclusivo della stampa finanziaria e dei media. 
Non si può fare affidamento, per nessun motivo, sulle informazioni o opinioni contenute in questo documento, né devono 
essere prese in considerazione quale consiglio d’investimento. 
Il comunicato stampa viene fornito sulla base del fatto che Aviva Investors Global Services Limited non sta comunicando 
alcuna promozione finanziaria in deroga all'Ordinanza di promozione finanziaria, in quanto Aviva Investors Global Services 
Limited non ha alcun controllo sul modo in cui un articolo basato su questo comunicato stampa viene preparato e pubblicato 
dalla stampa finanziaria e dai media. 
 
Salvo diversa indicazione, la fonte di tutte le informazioni è Aviva Investors Global Services Limited ("Aviva Investors"). A meno che non 
sia indicato diversamente, le opinioni espresse sono quelle di Aviva Investors e non devono essere considerate come garanzia di 
rendimento di un investimento gestito da Aviva Investors, né come consulenza di qualsiasi natura. Il valore di un investimento e qualsiasi 
guadagno da esso derivante può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito originariamente. Le 
performance passate non indicano risultati futuri. Nulla di quanto contenuto in questo materiale, compresi i riferimenti a specifici titoli, 
classi di attività e mercati finanziari, è inteso o dovrebbe essere interpretato come consulenza o raccomandazione di qualsiasi natura. 
Alcuni dati riportati sono ipotetici o proiezioni e potrebbero non risultare conformi a quanto dichiarato a causa di cambiamenti nelle 
condizioni di mercato e non sono garanzia di risultati futuri. Questo materiale non è una raccomandazione per vendere o effettuare alcun 
investimento. 
 
In Europa questo documento è emesso da Aviva Investors Luxembourg S.A. Sede legale: 2 rue du Fort Bourbon, 1° piano, 1249 
Lussemburgo. Supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Una società Aviva. Nel Regno Unito è emesso da 
Aviva Investors Global Services Limited. Registrata in Inghilterra con il n. 1151805. Ufficio registrato: St Helens, 1 Undershaft, Londra 
EC3P 3DQ. Autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority. Numero di riferimento: 119178. In Francia, Aviva Investors France 
è una società di gestione di portafogli approvata dall'Autorità Francese "Autorité des Marchés Financiers", con il n° GP 97-114, società a 
responsabilità limitata con Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Sorveglianza, con capitale sociale di 18.608 050 euro, con sede 
legale in rue Roquépine 14, 75008 Parigi e iscritta nel Registro delle Società di Parigi al n° 335 133 229. In Svizzera, questo documento 
è emesso da Aviva Investors Schweiz GmbH. 
 
A Singapore, questo materiale viene diffuso tramite un accordo con Aviva Investors Asia Pte. Limited (AIAPL) per la distribuzione ai soli 
investitori istituzionali. Si prega di notare che AIAPL non fornisce alcuna ricerca o analisi indipendente sulla sostanza o sulla 
preparazione di questo materiale. I destinatari di questo materiale sono tenuti a contattare AIAPL per qualsiasi questione derivante da, o 
in relazione a, questo materiale. AIAPL, società costituita secondo le leggi di Singapore con numero di registrazione 200813519W, è 
titolare di una Capital Markets Services Licence valida per lo svolgimento di attività di gestione di fondi, rilasciata ai sensi del Securities 
and Futures Act (Singapore Statute Cap. 289) e dell’Asian Exempt Financial Adviser, nel rispetto del Financial Advisers Act (Singapore 
Statute Cap.110). Sede legale: 1Raffles Quay, #27-13 South Tower, Singapore 048583. In Australia, questo documento viene fatto 
circolare attraverso un accordo con Aviva Investors Pacific Pty Ltd (AIPPL) per la distribuzione ai soli investitori wholesale. Si prega di 
notare che AIPPL non fornisce alcuna ricerca o analisi indipendente sulla sostanza o sulla preparazione di questo materiale. I destinatari 
di questo materiale sono tenuti a contattare AIPPL per qualsiasi questione derivante da, o in relazione a, questo materiale. AIPPL, una 
società costituita secondo le leggi dell'Australia con Australian Business No. 87 153 200 278 e Australian Company No. 153 200 278, è 
titolare di una Australian Financial Services License (AFSL 411458) rilasciata dall'Australian Securities and Investments Commission. 
Indirizzo commerciale: Level 30, Collins Place, 35 Collins Street, Melbourne, Vic 3000, Australia. 
 
Il nome "Aviva Investors" utilizzato in questo materiale si riferisce all'organizzazione globale delle attività di gestione patrimoniale affiliate 
che operano sotto il nome di Aviva Investors. Ogni affiliata di Aviva Investors è una consociata di Aviva plc, una società di servizi 
finanziari multinazionale quotata in borsa con sede nel Regno Unito. Aviva Investors Canada, Inc. ("AIC") ha sede a Toronto ed è 
registrata presso la Ontario Securities Commission ("OSC") in qualità di Gestore di Portafoglio, Operatore di Mercato Esente e 
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Commodity Trading Manager. Aviva Investors Americas LLC è un consulente d'investimento registrato a livello federale presso la U.S. 
Securities and Exchange Commission. Aviva Investors Americas è anche un consulente per la negoziazione di materie prime ("CTA") 
registrato presso la Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), ed è membro della National Futures Association ("NFA"). Il 
modulo ADV Part 2A dell'AIA, che fornisce informazioni di base sull'azienda e sulle sue pratiche commerciali, è disponibile su richiesta 
scritta: Compliance Department, 225 West Wacker Drive, Suite 2250, Chicago, IL 60606. 
 
Il valore di un investimento e gli eventuali guadagni da esso derivanti possono diminuire o aumentare e l'investitore potrebbe 
non recuperare l'importo originariamente investito. 
 
AVIVA INVESTORS 
Aviva Investors è la divisione di asset management globale di Aviva plc che fornisce soluzioni di gestione degli investimenti, servizi e 
performance orientate al cliente su scala internazionale. Aviva Investors opera in 14 paesi tra Asia-Pacifico, Europa, Nord America e 
Regno Unito con un patrimonio gestito pari a 355 miliardi di sterline, al 30 giugno 2020. 
 
AVIVA PLC 

• Per informazioni su come Aviva sta aiutando persone, clienti e le comunità colpite dal COVID-19 visitate: www.aviva.com/covid-19-our-
response. 

• Aviva è un'azienda leader a livello internazionale nel settore del risparmio, della previdenza e delle assicurazioni. Il nostro scopo è 
quello di stare al fianco delle persone quando conta davvero, per tutta la vita e per aiutarle a vivere al meglio. Ci prendiamo cura di loro 
da oltre 320 anni, in linea con il nostro obiettivo di essere "con voi oggi, per un domani migliore". 

• Vogliamo guadagnarci la fiducia dei nostri clienti quale miglior società a cui affidare i propri risparmi per il futuro, programmare il 
pensionamento e assicurare ciò che conta di più per loro. Nel 2019, abbiamo liquidato 33,2 miliardi di sterline in premi e prestazioni per 
conto dei nostri 33,4 milioni di clienti. 

• Ci concentreremo su Regno Unito, Irlanda e Canada, dove occupiamo posizioni di leader di mercato e abbiamo un potenziale 
significativo. Investiremo per la crescita in questi mercati. Le nostre attività internazionali in Europa e in Asia saranno gestite per 
garantire il valore a lungo termine per gli azionisti. Trasformeremo inoltre le nostre performance e miglioreremo la nostra efficienza. La 
nostra trasformazione sarà sostenuta da una gestione prudente del nostro bilancio, dalla riduzione del debito e dall'aumento della 
nostra resilienza finanziaria. 

• Le masse in gestione del gruppo Aviva sono pari a 522 miliardi di sterline e il Solvency II capital surplus è di 12 miliardi di sterline 
(HY20). Le nostre azioni sono quotate alla Borsa di Londra e siamo parte dell'indice FTSE 100. 

• Per maggiori dettagli su ciò che facciamo, sulla nostra attività e su come aiutiamo i nostri clienti, potete andare su 
www.aviva.com/about-us. 

 
 
Aviva Investors Global Services Limited 

St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ  

Tel. +44 (0)20 7809 6000  

Fax +44 (0)20 7489 7940 

Web www.avivainvestors.com 

Email info@avivainvestors.com 

Emesso da Aviva Investors Global Services Limited, registrata in Inghilterra con il n°. 

1151805. 

Sede legale:  St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. Autorizzata e regolata 

dalla Financial Conduct Authority e membro dell’Investment Association.  

Le telefonate potrebbero venire registrate per finalità di training e monitoraggio.  
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