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M&G consolida la proprietà del più grande  

parco commerciale Italiano 
• L’acquisizione, del valore di 65,2 milioni di euro, prevede l’estensione del retail park 

Market Central Da Vinci con 24 nuovi punti vendita  

• L'estensione capitalizza il successo dell'investimento esistente e dà il via a nuove 

sinergie strategiche 

Milano, 17 novembre 2021 - M&G Real Estate, parte della divisione Private & Alternative Assets di 

M&G plc con 75 miliardi di euro in gestione, ha realizzato un investimento del valore di 65,2 milioni di 

euro per ampliare la proprietà del parco commerciale romano Market Central Da Vinci, il più grande in 

Italia. L'operazione consolida il posizionamento dell’immobile come una tra le destinazioni per lo 

shopping più di successo in Italia, con oltre 10 milioni di visitatori all'anno. 

Per effetto dell’acquisizione, la proprietà di M&G si estende annettendo l’adiacente Da Vinci Village, 

di 22.400 m2, che comprende 24 punti vendita diversificati dal punto di vista merceologico e oltre 

1.800 posti auto che vanno ad aggiungersi all’offerta esistente. L'operazione, avvenuta per tramite del 

fondo European Property di M&G e di un fondo cliente interno alla società, riflette la strategia di M&G 

Real Estate volta a incrementare l'esposizione su asset immobiliari dell’Europa continentale 

geograficamente ben posizionati e resilienti. 

In linea con l’attenzione posta da M&G Real Estate sulle credenziali ambientali degli immobili in 

portafoglio, l'edificio di nuova costruzione è dotato di pannelli solari, sistemi di illuminazione a LED e 

punti di ricarica per auto elettriche, a favore di una mobilità sostenibile. Completamente "gas free", il 

Da Vinci Village ha inoltre ottenuto una certificazione BREEAM “Excellent”, il secondo standard più 

alto per gli edifici sostenibili. 

Commentando l'acquisizione, David Jackson, gestore di M&G European Property Fund, ha 

affermato: "Nell’attuale contesto, i consumatori desiderano sentirsi al sicuro quando fanno shopping: 

la possibilità di recarsi in parchi commerciali di grandi dimensioni per effettuare i propri acquisti 

risponde a questa necessità. I retail park – in particolare quelli all’aperto – si sono dimostrati resilienti 

alla concorrenza dello shopping online, performando meglio rispetto ai negozi delle principali vie dello 

shopping in centro città e ai centri commerciali. Abbiamo selettivamente aumentato il peso del settore 

retail nel nostro portafoglio Europeo, prestando un’attenzione particolare ai parchi commerciali 

difensivi di alta qualità e al food retail. 

La posizione strategica e la presenza di punti vendita diversificati rende i parchi commerciali più 

resistenti alla crescita dell'e-commerce e ben posizionati per offrire servizi di click and collect". 
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Gabriele Inglese, Associate Director del team italiano di M&G Real Estate, ha commentato: 

"Questa estensione ci permette di arricchire l’offerta merceologica in una destinazione commerciale di 

punta sul territorio italiano e con un comprovato track record. L’immobile era totalmente affittato al 

momento del suo completamento ed è rimasto interamente occupato, anche durante la pandemia.  

Non vediamo l’ora di poter lavorare al fianco dei nostri affittuari consolidando ulteriormente il favore 

che il parco commerciale romano, destinazione ambita per lo shopping, ha ottenuto presso la 

clientela internazionale e la comunità locale, assicurandone il successo sul lungo termine." 

- FINE - 

Per ulteriori informazioni, contattare:  
 

M&G Investments 
Camilla Mastellari, PR Manager Europe, 
camilla.mastellari@mandg.com 
Marta Giovinazzo, PR Executive Europe, 
marta.giovinazzo@mandg.com 
 

Noesis - Ufficio Stampa di M&G in Italia 
Davide Colapietro, Sara Vola, Elena Zola 
Tel: +39 02 83105145 
Email: mandg@noesis.net 

 
 

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 
431 miliardi di euro (al 30 giugno 2021). 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.  
 
La sua divisione immobiliare, M&G Real Estate, che gestisce un patrimonio di 45,6 miliardi di euro (al 30 giugno 
2021), 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.  
 
M&G plc si è impegnata a raggiungere l’obiettivo di azzeramento delle emissioni di carbonio sull’intero portafoglio 
degli asset gestiti o amministrati entro il 2050 e si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio come realtà 
aziendale per raggiungere il loro azzeramento entro il 2030. 
 
Per ulteriori informazioni: https://global.mandg.com/ 
 
 
Queste informazioni sono destinate esclusivamente ai giornalisti e ai professionisti dei media. Non sono da intendersi per investitori privati o 
consulenti. Il presente comunicato stampa riporta le attuali opinioni degli autori che riflettono le condizioni di mercato presenti, sono soggette a 
modifiche senza obbligo di preavviso e implicano una serie di ipotesi che potrebbero non rivelarsi valide. Il documento è stato redatto a solo 
scopo informativo e non deve essere considerato come una consulenza in materia di investimenti o come una raccomandazione di un particolare 
titolo, strategia o prodotto d'investimento. La performance passata non è una guida alla performance futura. Diffuso da M&G International 
Investments S.A. Registered Office: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. 
 


