COMUNICATO STAMPA

BORGOSESIA: NUOVO INVESTIMENTO IMMOBILIARE A ROMA PER UN
VALORE DI 4 MILIONI DI EURO
Milano, 6 marzo 2020

Borgosesia, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica
di aver perfezionato ieri l’acquisto di un immobile a Roma città, per un
investimento pari a 4 milioni di euro. L’immobile, che si trova nel prestigioso
quartiere EUR, verrà demolito per dar vita a un progetto di riqualificazione
immobiliare, nel rispetto delle migliori norme di efficientamento energetico
e sarà destinato ad uso residenziale.
L’operazione, conclusa attraverso Doria S.r.l., società integralmente
controllata, è avvenuta mediante compensazione con crediti,
prevalentemente ipotecari, acquistati in precedenza dal Gruppo per un
valore di 3,5 milioni.
Mauro Girardi, presidente di Borgosesia, ha commentato: “la società
continua a crescere in un settore – quello immobiliare – che rappresenta
notoriamente un investimento affidabile e sicuro in un momento storico di
grandi incertezze. L’operazione segue di poche ore l’acquisizione di un
altro immobile sito nel centro storico di Milano per 1,7 milioni di euro,
portando a 5,7 milioni gli investimenti del gruppo nel solo mese di marzo”.
***
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'investimenti in operazioni con rischio contenuto.
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