
Comunicato stampa 
 

 

 

M&G rafforza l’esposizione al residenziale  

investendo €63 milioni in uno studentato a Torino  

• Seconda operazione nel settore dopo il finanziamento finalizzato all’acquisto di una 

residenza per studenti a Bologna lo scorso novembre 

• Sostenibilità al centro del building di ultima generazione 

 
LONDRA, MILANO, 24 MAGGIO 2021 - M&G finanzierà, tramite la formula del “forward funding”, lo 

sviluppo di una residenza destinata ad alloggi per studenti nel centro di Torino per un valore di 63 milioni 

di euro. L’operazione sarà realizzata dal fondo European Property di M&G da €4,2 miliardi, gestito da 

David Jackson e Simon Ellis. L’operazione riflette la strategia del fondo di ampliare l’esposizione al 

settore residenziale in Europa Continentale. 

L’investimento torinese è il secondo Italiano di M&G nel settore, dopo il finanziamento nel novembre 

2020 di uno studentato da 513 posti letto a Bologna.  

Scelto da oltre 100.000 studenti e con un'offerta limitata di alloggi di qualità, il capoluogo piemontese 

presenta fondamentali attraenti e ottime prospettive di crescita, rafforzati da una domanda interna e 

internazionale resiliente.  

L’immobile offrirà 582 posti letto distribuiti su cinque piani; situato all’interno del vivace quartiere 

Cenisia, si trova a breve distanza a piedi dal Politecnico e dalla stazione ferroviaria di Porta Susa.  

In linea con l'attenzione posta da M&G alla sostenibilità ambientale in ambito immobiliare, la residenza 

torinese sarà alimentata da sistemi di riscaldamento e raffreddamento ecologici e disporrà di pannelli 

fotovoltaici sul tetto e punti di ricarica per auto e biciclette elettriche. Caratteristiche che rendono il 

building meritevole di ricevere una certificazione ‘LEED Gold’. 

Per garantire gli alti standard di salute e benessere di un pubblico di studenti internazionale, l’immobile 

sarà circondato da un parco pubblico di 8.500 metri quadrati. I residenti potranno inoltre usufruire di 

oltre 600 metri quadrati di spazi pensati per favorire la convivialità, tra cui un’ampia lounge, cucine in 

condivisione, un cinema, una palestra e uno studio yoga. 

Il progetto – il cui sviluppo è affidato a Stonehill Group – sarà pronto per essere occupato all’inizio 

dell’anno accademico 2023/24.  

David Jackson ha commentato: "Il settore italiano degli alloggi per studenti offre solidi fondamentali di 

mercato, interessanti rendimenti attesi e un entry yield più elevato rispetto a quanto offerto da molte 

altre giurisdizioni oggi. 

 



"Con questa operazione il Fondo rafforza la propria esposizione nel settore Italiano degli alloggi per 

studenti, dopo l’operazione di Bologna, confermando l’obiettivo strategico di spingere sul residential 

living europeo, nei segmenti dello student housing, delle residenze per anziani e nel settore privato 

degli affitti." 

 

Gabriele Inglese, Associate Director del team italiano di M&G Real Estate, ha aggiunto: “Con 

Torino l’esposizione dei fondi immobiliari di M&G Real Estate in Italia - un mercato chiave dove stiamo 

rafforzando la nostra presenza - raggiungerà gli oltre 620 milioni di euro. 

 

“Il nostro è tra i principali paesi dell’Unione Europea per attrazione di studenti internazionali. Città come 

Torino, sede di università riconosciute a livello mondiale e con un’offerta limitata di alloggi privati in 

affitto, offrono eccellenti prospettive di crescita nel lungo termine.” 
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A proposito di M&G Investments 
M&G Investments è parte di M&G Plc, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del risparmio 
costituito nel 2017 tramite la fusione delle attività assicurative e di gestione del risparmio di Prudential plc nel 
Regno Unito e in Europa con M&G, asset manager internazionale interamente controllato dalla società. A ottobre 
2019, M&G Plc si è quotata sulla Borsa di Londra come società indipendente e ha un patrimonio gestito pari a 
410,2 miliardi di euro (al 31 dicembre 2020). M&G Plc ha oltre 5 milioni di clienti nel Regno Unito, in Europa, in 
America e in Asia, tra cui risparmiatori individuali e investitori qualificati, titolari di polizze vita e di piani 
pensionistici. 
Da quasi novant’anni, M&G Investments aiuta i suoi clienti a prosperare investendone i risparmi, contribuendo 
così a creare posti di lavoro, abitazioni, infrastrutture a sostegno dell’economia reale. La società ha sviluppato 
una vasta gamma di soluzioni di investimento, dall’azionario all’obbligazionario, dal multi asset agli strumenti 
monetari, dal private debt alle infrastrutture, fino all’immobiliare. 
M&G riconosce l'importanza dell'investimento responsabile e per questo motivo è firmataria dei Principi per 
l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) ed è membro del Climate Bonds Initiative Partners 
Programme. 
La sua divisione immobiliare, M&G Real Estate, che gestisce un patrimonio di 37,9 miliardi di euro (al 31 
dicembre 2020), è una società leader nell’offerta di servizi finanziari agli investitori del settore immobiliare a livello 
globale, adotta un approccio settoriale alla gestione responsabile degli asset immobiliari e si impegna 
costantemente a migliorare la sostenibilità delle performance dei propri fondi. 
Per ulteriori informazioni: https://global.mandg.com/  
 
 
Queste informazioni sono destinate esclusivamente ai giornalisti e ai professionisti dei media. Non sono rivolte a investitori privati o consulenti  
finanziari. 
 

Il presente comunicato stampa riporta le opinioni correnti degli autori che riflettono le attuali condizioni di mercato; sono soggette a cambiamenti 
senza preavviso e comportano presupposti che potrebbero non rivelarsi validi. È stato redatto a solo scopo informativo e non deve essere 
considerato alla stregua di un consiglio di investimento o di una raccomandazione a favore di un particolare titolo, strategia o prodotto di 
investimento. La performance passata non costituisce una guida alla performance futura.   
 

Emesso da M&G International Investments S.A. nell’EEA e da M&G Investment Management Limited nel Regno Unito e al di fuori dell’EEA (salvo 
diversa indicazione). Ai fini della direttiva AIFMD, M&G Luxembourg S.A agisce come gestore di fondi d'investimento alternativi. M&G Investment 
Management Limited è registrata in Inghilterra e Galles con il numero 936683, sede legale 10 Fenchurch Avenue, Londra EC3M 5AG. M&G 
Investment Management Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.  La sede legale di M&G International 
Investments S.A. e M&G Luxembourg S.A è 16, Boulevard Royal, L-2449, Lussemburgo. M&G Real Estate Limited è registrata in Inghilterra e 

Galles con il numero 3852763 e non è autorizzata o regolamentata dalla Financial Conduct Authority. M&G Real Estate Limited fa parte del 
gruppo M&G. 
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