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CBRE con Kryalos SGR nella vendita di un portafoglio
di centrali di telecomunicazione
Milano – 13 ottobre, 2021 – CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito il FIA
Due Fondo Portafoglio gestito da Kryalos SGR nella vendita di portafoglio di 40 immobili a
destinazione centrali telefoniche, oltre a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e annesse aree
di pertinenza. A comprare è stato il fondo Polvanera, che fa riferimento ad Hayfin Capital Management.
Il portafoglio è composto da 40 siti, per un totale di 120.0000 mq, ed è interamente locato a un primario
gruppo italiano di telecomunicazioni.
“L’operazione e l’interesse riscosso dal dossier confermano come un numero sempre maggiore di
investitori stia allocando capitali su opportunità di investimento legate a un macro-trend strutturale come
quello delle infrastrutture di telecomunicazione globale”, dichiara Andrea Calzavacca, Head of Loan
Advisory di CBRE Italy. “La comprensione della rilevanza tecnologica del portafoglio, con la presenza
di 35 siti di connessione in fibra ottica a vari livelli del network, e il forte profilo income generating
sono stati fattori cruciali per l’esito della transazione, compreso l’ottenimento del debito bancario che ha
in parte finanziato l’operazione”.
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