
 
 

COMUNICATO STAMPA 

JLL advisor di Hayfin nell’acquisizione di Via Kuliscioff 32, Milano  

L’asset, locato a Vodafone, consolida l’interesse degli investitori per i Data 

Center in Italia 

Milano, 30 luglio 2021 - JLL, azienda leader nei servizi professionali per il settore immobiliare e nella 

gestione degli investimenti, guidata in Italia da Barbara Cominelli, ha rivestito il ruolo di advisor 

nell’operazione di acquisto dell’immobile di Via Kuliscioff 32 a Lorenteggio, Milano. 

L’immobile, di circa 17 mila metri quadrati, costituisce un centro strategico per Vodafone, che ha 

siglato la locazione in piena pandemia. Oltre agli spazi uffici, Via Kuliscioff ospita infatti un Data Center 

dalle considerevoli dimensioni, che garantisce diverse funzioni operative. 

JLL ha operato come advisor di Hayfin Capital Management LLP, supportando l’acquirente tramite i 

team di Office e Living Capital Markets. L’asset si trova a Lorenteggio, quartiere a ovest di Milano che, 

grazie all’apertura della nuova linea della metropolitana M4, è stato protagonista di un’interessante 

crescita del mercato sia del settore uffici che di quello residenziale.  “L’acquisizione conferma 

l’attenzione da parte degli investitori internazionali verso i Data Center, in particolare in location 

urbane che garantiscono nel lungo termine il mantenimento dei valori capitali” ha commentato Luca 

Vaj, Head of Office Capital Markets 
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