
 

 

COMUNICATO STAMPA  

ANTIRION ACQUISISCE TRE AREE EDIFICABILI NELL’HINTERLAND 

MILANESE.  

GLI SVILUPPI SARANNO AD USO PREVALENTAMENTE 

RESIDENZIALE. 
 

Milano, 11 dicembre 2021 – Antirion, società di gestione del risparmio indipendente, 

annuncia che ha acquistato 3 aree edificabili attraverso il Fondo comune di investimento 

alternativo immobiliare chiuso riservato Urban Living I, costituito la scorsa estate in 

collaborazione con il Gruppo Varallo Re e Appalti Generali Milano e sottoscritto da 

diversi investitori istituzionali, fra i quali Taconic Capital Advisors LP, che rappresenta la 

maggioranza relativa in termini di quote.  

 

Il fondo – l’undicesimo della SGR e il terzo dedicato al settore Living – rappresenta 

un’ulteriore focalizzazione sull’asset class residenziale, guardando strategicamente a 

Milano e alle aree circostanti dove sono ancora numerose le aree in stato di abbandono, 

ex industriali oppure no, che possono essere rigenerate e trasformate, apportando 

beneficio immediato alle comunità e, più in generale, alla riqualificazione del patrimonio 

immobiliare della città, sia in termini di sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici, 

sia per quanto concerne la qualità dell’abitare e il rafforzamento del tessuto sociale. 

 

Le aree acquisite contano complessivamente una superficie di circa 92.000mq e sono 

situate sull’asse Nord-Est dell’hinterland milanese, includendo l’area di Via Grassi situata 

a Milano e parzialmente a Baranzate, un’altra nelle vicinanze dell’Expo 2015 - oggi nota 

come Mind - a Novate Milanese, e un’ultima nei pressi di Villa Reale a Monza.  

 

“Stiamo lavorando sul settore residenziale con un approccio ampio e diversificato. 

Crediamo che il Living sia un asset class attrattiva e in grado di permetterci di 

sperimentare modelli innovativi e raggiungere aree urbane ad alto potenziale. Le 

operazioni che abbiamo concluso ci permetteranno di dare un contributo alla 

rigenerazione di ampie aree dell’hinterland milanese e alla progettazione di un nuovo 

modello di città”, ha commentato Ofer Arbib, Ceo di Antirion. 

 

Gli advisor delle operazioni sono stati Colliers Italia, Varallo Re, Appalti Generali Milano. 

*** 

 



 

 

Antirion SGR 
Antirion è una Società di Gestione del Risparmio (SGR) indipendente, focalizzata sulla istituzione 
e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari, di tipo chiuso riservato ad 
investitori istituzionali. Antirion opera con una visione ampia basata sulla differenziazione degli 
investimenti, in termini geografici e di asset class, e con una profonda esperienza in grado di 
soddisfare le esigenze di ogni singolo azionista. 
 
Appalti Generali Milano   
Società del gruppo Varallo Re specializzata nella gestione dei cantieri di costruzione in qualità di 
General Contractor.  
 
Colliers  
Colliers è una società globale leader nei servizi immobiliari e nella gestione degli investimenti. È 
attiva in 65 Paesi, con oltre 18.000 
professionisti che collaborano per fornire una consulenza esperta a conduttori, proprietari e 
investitori immobiliari. In Italia, è presente a Milano e Roma con oltre 80 esperti altamente 
qualificati. 
Con un fatturato annuo di 4 miliardi di USD nel 2020 e 46 miliardi di USD di patrimonio totale 
gestito, Colliers è tra le società immobiliari 
in più rapida crescita a livello globale. 
La missione di Colliers è massimizzare il potenziale immobiliare e accelerare la crescita e il 
successo dei clienti e dei team, attraverso l’eccellenza dei servizi. 
 
Taconic Capital Advisor  
Taconic Capital Advisors è una società globale di investimento istituzionale fondata nel 1999 e con 
uffici a New York, Londra e Hong Kong. Taconic Capital gestisce attualmente oltre 7 miliardi di 
dollari di asset, con oltre 2,0 miliardi di dollari investiti in crediti europei ed è in grado di allocare 
il capitale in modo flessibile per sfruttare opportunità di mercato. 
 
Varallo Re  
Società di project management e advisory specializzata in operazioni di sviluppo immobiliare 
residenziale.  
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