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Generali Real Estate completa l’acquisizione di parte 
del complesso residenziale Maggiolina a Milano 
 
 
• L’acquisizione di alcune palazzine del complesso Maggiolina si inserisce nella strategia 

europea di investimento di Generali Real Estate sul segmento residenziale, accanto ad 
importanti operazioni in Germania (Francoforte) e Francia (Parigi Clichy) 

 
 
Milano – Generali Real Estate ha completato l’acquisizione di un complesso residenziale a 
Milano, all'interno del quartiere Maggiolina, ceduto dal Fondo Pensione UniCredit a valle di 
un processo competitivo.  
 
La Maggiolina è un’area residenziale fra le più note di Milano, un esempio di quartiere 
giardino in una zona strategica e semicentrale, fra Porta Nuova e Bicocca, caratterizzato da 
un’ottima vivibilità con ampi spazi verdi ed un contesto di qualità, in linea con le esigenze 
abitative più recenti.  
 
Generali Real Estate ha acquisito tre gruppi di palazzine nel complesso residenziale 
Maggiolina per conto di tre distinti fondi immobiliari gestiti da Generali Real Estate SpA SGR, 
per valorizzarli con una strategia differenziata.  
Una porzione sarà completamente riqualificata per realizzare moderni appartamenti in 
locazione, secondo un modello multifamily Private Residential Sector (PRS), strategia di 
investimento del fondo europeo Generali Real Estate Living Fund (GRELIV). Il format degli 
investimenti del Fondo si basa ovviamente su prerequisiti di sostenibilità e vivibilità di ultima 
generazione. 
 
Un’altra porzione sarà dedicata, dopo un accurato restyling, ad una formula senior living 
innovativa, con soluzioni abitative di qualità e servizi dedicati, specificamente pensati per una 
clientela over-65 attenta al benessere ed alla qualità della vita.  
 
Un’ulteriore porzione verrà valorizzata e messa in vendita a tempo debito sul mercato retail.  
 
 
Generali Real Estate vanta una storica esperienza nel settore residenziale, che rappresenta 
oggi circa il 10% del portafoglio di investimento europeo e che ritorna centrale grazie al fondo 
europeo Generali Real Estate Living Fund ("GRELIV"), parte della più ampia piattaforma 
di fondi pan-europei gestiti da Generali Real Estate SpA SGR.  
Lanciato nel 2020, il fondo ha una dimensione obiettivo di 2 miliardi di euro ed è in fase di 
raccolta anche presso il mercato degli investitori istituzionali. Il fondo ha già completato 
investimenti nel settore residenziale per più di 200 milioni di euro che includono, oltre al 
complesso di Maggiolina, anche acquisizioni in Germania ed in Francia: 
 
- In Germania, Generali Real Estate ha acquisito per conto del fondo GRELIV il 

complesso residenziale "Max & Sophie" a Francoforte, nel nuovo quartiere Hafenpark: 
un complesso di nuova costruzione composto da 316 appartamenti e spazi commerciali, 
per un totale di 26.900 mq, in un'area dinamica ed in rapido sviluppo in prossimità del 
centro della capitale finanziaria tedesca, ricca di servizi e ben connessa con il trasporto 
locale ed internazionale. Il complesso è caratterizzato da un’alta efficienza energetica e 
progettato per consumare il 55% di energia rispetto allo standard. 

 
- In Francia,  Generali Real Estate ha acquisito, sempre tramite il fondo GRELIV, un asset 

residenziale in costruzione, con completamento previsto nel primo trimestre 2023, a 
Clichy, località in grande sviluppo nell’immediato nord-ovest di Parigi ottimamente 
connessa con il resto della capitale francese. L’immobile è composto da 33 
appartamenti, costruiti con un uso innovativo del legno, con specifiche tecniche di alta 
qualità e basse emissioni di carbonio. 

 
  

 

Media Relations 
Generali Real Estate 
Elena Scovazzi 
T +39 02 43531102 
elena.scovazzi@generali-invest,com  
media@gre.generali.com 
 
www.generalirealestate.com 
www.generali.com 
 
 
      Generali Real Estate 
 
 

 

mailto:elena.scovazzi@generali-invest,com
mailto:media@gre.generali.com
http://www.generalirealestate.com/
https://www.linkedin.com/company/generali-real-estate/
https://www.linkedin.com/company/generali-real-estate/


 

 
 
 

GENERALI REAL ESTATE 

Generali Real Estate è uno dei principali gestori immobiliari al mondo, con circa € 32 miliardi di asset in gestione a fine 
2020. 
Il modello di business integrato della società copre l'intero ambito delle attività di asset management e l'intera catena 
del valore immobiliare, avvalendosi delle competenze di oltre 430 professionisti, con unità operative nelle principali città 
europee. Una serie di veicoli di investimento cross-border, gestiti dall'asset manager specializzato GRE SGR, mira a 
creare valore di lungo termine per investitori con profilo core / core + investendo in asset caratterizzati da locations di 
qualità, elevata liquidità e solide dinamiche di locazione sottostanti. Il portafoglio in gestione comprende un mix unico 
di immobili storici e moderni che ha permesso all'azienda di sviluppare le migliori competenze nel campo 
dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità e dello sviluppo urbano. 
Generali Real Estate fa parte del Gruppo Generali, uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset 
management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi 
nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership 
in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L’impegno per la sostenibilità è uno degli 
enabler della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere “Lifetime Partner” per i clienti, offrendo soluzioni 
innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
 

 

 


