
 

COMUNICATO STAMPA 

DILS HA AGITO IN QUALITÀ DI ADVISOR  
DI DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR  

NELLA VENDITA DI UN PORTAFOGLIO DI 10 IMMOBILI  
SITUATI IN ALCUNE IMPORTANTI CITTA’ ITALIANE 

 
 

 
 
 

Milano, 14 marzo 2022 – Dils ha assistito un fondo riservato ad investitori professionali 
gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., nella vendita di un portafoglio di 10 
immobili situati in alcune importanti città italiane. 
 
Gli immobili, ad uso ufficio e filiale bancaria, sono interamente locati ad uno dei più 
importanti gruppi bancari italiani e si trovano in Campania (Napoli e Capri), Abruzzo 
(Pescara), Marche (Ancona), Emilia Romagna (Ravenna, Reggio Emilia, Ferrara), Veneto 
(Vincenza, Treviso) e Lombardia (Lecco). La superficie complessiva dei 10 immobili è di oltre 
27.000 mq 
 

L’operazione è stata realizzata attraverso la stipula di un rogito delle 3 unità situate a 
Pescara, Treviso e Vicenza e il contestuale preliminare delle altre 7. 
 
Il deal conferma l’interesse crescente da parte degli investitori istituzionali verso il mercato 
italiano, anche in location secondarie, per immobili capaci di garantire rendimenti costanti 
attraverso contratti di locazione stabili e garantiti da conduttori con ottima solidità 
finanziaria. Questo deal ha rappresentato un’eccellente opportunità, per un investitore 
internazionale, di acquistare immobili a reddito in aree di grande prestigio sul territorio 
nazionale.  



 

 
DILS 
Dils è il nuovo nome di GVA Redilco & Sigest, azienda leader in Italia nel real estate, presente sul 
mercato da più di cinquant’anni e protagonista del processo di trasformazione e rinnovamento 
dell’intero settore attraverso le leve dell’innovazione e della digitalizzazione. “Imagine your future 
space” è, infatti, il messaggio che ha guidato la campagna di comunicazione, segna il nuovo corso 
del Gruppo e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di immaginare e riflettere sull’idea di città 
e spazi del futuro. 
Con un team di oltre 150 professionisti e uffici a Milano e a Roma, Dils è il punto di riferimento per 
imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo 
delle migliori opportunità di investimento, in Italia e all’estero. Offre ai propri clienti un servizio a 360 
gradi nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi immobiliari integrati nei settori uffici, retail, 
logistica, living e residenziale. Dils ha avviato un progetto di internazionalizzazione per esportare in 
altri mercati la vision e il modello distintivo di business sviluppati con successo in Italia. 
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