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CASTELLO SGR: IL FONDO ELITE LOGISTICS ITALY ACQUISCE DUE IMMOBILI  

La SGR guidata da Giampiero Schiavo con i due immobili acquisiti in Piemonte e Toscana rafforza la propria presenza 
nel segmento della logistica 
 
Milano – 28 dicembre 2021 - Il Fondo Elite Logistic Italy, sottoscritto da Elite Partners Capital, e 
gestito da Castello SGR, ha acquisito da BCUBE S.p.A. due immobili ad uso logistico situati a 
Collesalvetti (LI), e Villanova D'Asti (AT), nel contesto di un operazione di sale e lease-back. 

Gli asset in questione hanno una superficie complessiva di circa 136mila metri quadri. Il primo, situato 
a Collesalvetti (LI), è composto da due gruppi di edifici, di cui uno costruito a partire dagli anni ’60 e 
l’altro nel 2003. Il secondo asset, che si trova a Villanova D’Asti (AT), si compone di 8 edifici costruiti 
tra il 1974 e il 1997 e comprende una connessione alla rete ferroviaria che verrà riabilitata. 

Gli asset sono interamente occupati da BCUBE, multinazionale italiana di logistica fondata nel 1952, 
che successivamente alla cessione, ha siglato un contratto di locazione per i due immobili. 

Attraverso questa importante operazione, Castello SGR, incrementa la sua presenza all’interno del 
segmento della logistica in Italia, aggiungendo due asset core al portafoglio gestito. 

Elite Partners Capital è una società di gestione patrimoniale alternativa che conta circa 3 miliardi di 
dollari in AUM. Precedentemente a questa operazione, Elite, insieme a Macquarie Capital aveva 
finalizzato la cessione di un portafoglio logistico paneuropeo per €560m. 
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