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Aquileia Capital Services e Crédit Agricole CIB hanno acquisito il 90% delle quote 
del fondo Social & Public Initiatives (“S&PI”) 

 

 Prossimo obiettivo la valorizzazione della Galleria Manzoni a Milano, la struttura di punta 
del fondo 

 
Tavagnacco, 18 marzo 2021 – Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata 
nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, ha 
annunciato insieme a Crédit Agricole CIB l’acquisizione del 90% delle quote del fondo S&PI, 
composto da un importante portafoglio di immobili prevalentemente a Milano, dal Gruppo 
AdMajora. 
 
L’operazione segna un importante cambio di passo nella valorizzazione del fondo in sofferenza e, 
sulla scia di questa acquisizione, la prossima milestone riguarderà la valorizzazione della Galleria 
Manzoni, immobile di pregio situato nel cuore di Milano dove attualmente sono in essere lavori di 
ristrutturazione. 
 
“Siamo orgogliosi dei recenti sviluppi di questa complessa operazione che si fonda su un 
interessante patrimonio immobiliare di grande valore. Ringrazio il team di abili professionisti che 
insieme a me hanno lavorato, e lavoreranno, sulla valorizzazione degli stabili e del portafoglio nel 
suo complesso, dimostrando una grande capacità di generare valore dalle sofferenze, elemento che 
rappresenta il cuore e la missione del nostro mestiere”, ha dichiarato Alfredo Balzotti, CEO di 
Aquileia Capital Services. 
 
“Auspichiamo con questa importante operazione di valorizzare questo prestigioso portafoglio 
immobiliare, tra cui spicca la storica Galleria Manzoni, ubicata nel cuore di Milano. Ringraziamo il 
team di Aquileia Capital Services, nonché tutti i professionisti che ci hanno accompagnato nel siglare 
questo importante accordo” ha dichiarato Manuela Cittadini, Head of Special Transaction Advisory 
Team di Crédit Agricole CIB. 
 
Aquileia Capital Services è stata assistita dallo studio legale K&L, Crédit Agricole CIB da 
Gianni&Origoni e il quotista da Grimaldi.  
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Per ulteriori informazioni 
Community Group – aquileiacs@communitygroup.it 
Pasquo Cicchini, +39 345 1462429, pasquo.cicchini@communitygroup.it 
Giulia Gabriele, +39 344 0770070, giulia.gabriele@communitygroup.it 
 
Aquileia Capital Services 
Aquileia Capital Services (ACS) è una società controllata da Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito 
con sottostante immobiliare, e vanta una forte esperienza nei segmenti industriale, retail e nel prodotto leasing. Gli oltre 
150 dipendenti con competenze altamente specializzate nell’headquarter di Tavagnacco (Udine) e nelle sedi di Milano e 
Roma svolgono una gamma completa di attività di servicing, seguendo i processi di management in ogni fase del loro 
ciclo di vita. La società ha attualmente in gestione in Italia un portafoglio misto, crediti e immobili, per un valore di 3,5 
miliardi di euro.  
 

Contatti stampa:  
Area Relazioni Esterne - Crédit Agricole Italia  
Tel. 0521.21.2826 / 2846 / 2801  
Elisabetta Usuelli – elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 

 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)  
Crédit Agricole CIB è la divisione corporate e investment banking di Crédit Agricole Group, il 12 ° gruppo bancario più 
grande al mondo per Tier One Capital. Circa 8.400 dipendenti in Europa, nelle Americhe, in Asia-Pacifico, Medio 
Oriente e Africa supportano i clienti della Banca, soddisfacendo le loro esigenze finanziarie in tutto il mondo (oltre a 
3.169 dipendenti del Private Banking). Crédit Agricole CIB offre ai suoi grandi clienti aziendali e istituzionali una 
gamma di prodotti e servizi nelle attività di capital markets, investment banking, finanza strutturata, banche 
commerciali e commercio internazionale. La Banca è pioniera nel settore della finanza per il clima ed è attualmente 
leader di mercato in questo segmento con un'offerta completa per tutti i suoi clienti.  
Da molti anni Crédit Agricole CIB è impegnata nello sviluppo sostenibile. La Banca è stata la prima banca francese a 
firmare gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nel mercato dei Green Bond con l'organizzazione di 
transazioni pubbliche dal 2012 per una vasta gamma di emittenti (banche sovranazionali, società, autorità locali, 
banche) ed è stato uno dei redattori di Green Bond Principles e della Social Bond Guidance. Basandosi sull'esperienza 
di un team bancario sostenibile dedicato e sul forte supporto di tutti i banchieri, Crédit Agricole CIB è una delle banche 
più attive nel mercato dei Green Bonds  
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web www.ca-cib.com 
 


