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COMUNICATO STAMPA	  
KRYALOS SGR S.p.A. il Fondo Thunder II acquisisce tre immobili logistici a 
Tavazzano (Lodi) e Siziano (Pavia) per una superficie complessiva di 35.000 
mq.  
 
Il Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso denominato “Thunder II” di 
Kryalos SGR, specializzato in investimenti immobiliari nella logistica, ha acquisito tre immobili 
per una superficie complessiva di 35.000 mq, localizzati nel raggio di 30 km dal centro della 
città di Milano. 
 
Dei tre asset, uno è situato a Tavazzano, in provincia di Lodi, mentre gli altri due si trovano a 
Siziano, in provincia di Pavia. Due asset sono già locati, rispettivamente ad un operatore 3PL 
italiano e ad un operatore attivo nei servizi ambientali. 
 
Il portafoglio è servito complessivamente da 95 baie di carico ed è ben collegato alle principali 
arterie stradali grazie alla prossimità della A4 Torino-Milano-Trieste e della A1 Milano-Napoli. 
 
“Siamo molto soddisfatti di ampliare, grazie a queste tre nuove acquisizioni, il nostro portafoglio 
di asset di logistica, – ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos Sgr – 
asset class che continua a rappresentare per noi un primario target di investimento, soprattutto 
alla luce dei rendimenti che presenta e delle attuali tendenze del mercato”. 
 
Con 8 miliardi di immobili in gestione ed un team di 82 professionisti, Kryalos SGR è uno dei 
player più attivi del mercato immobiliare italiano. Kryalos offre servizi di fund management, 
asset management, advisory, acquisition e development ed è partner di leader italiani e 
internazionali. 
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PRESS RELEASE 
KRYALOS SGR S.p.A.: Thunder II Fund acquires three logistic assets in 
Tavazzano (Lodi) and Siziano (Pavia) for a total area of 35,000 square meters. 
 
The Closed-End Real Estate Alternative Investment Fund (FIA) "Thunder II" managed by 
Kryalos SGR, specialized in logistics real estate investments, has acquired three properties for 
a total area of 35,000 square meters, located within a radius of 30 km from the city center from 
Milan. 
 
Among the three assets, one is located in Tavazzano, in the province of Lodi, while the other 
two are located in Siziano, in the province of Pavia. Two assets are already leased, respectively 
to an Italian 3PL operator and to an operator active in environmental services. 
 
The portfolio is served by a total of 95 loading docks and is well connected to the main roads 
thanks to the proximity of the A4 Turin-Milan-Trieste and the A1 Milan-Naples. 
 
"We are very pleased to expand our logistics asset portfolio thanks to these three new 
acquisitions. Logistics continues to represent a primary investment target for us, especially in 
light of the returns it presents and current market trends" said Paolo Bottelli, Chief Executive 
Officer of Kryalos Sgr. 


