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Aquileia Capital Services nella vendita di Sempione 67, asset mixed-used a Milano, 
a IME Industria Maglieria Europea 

 
 
Tavagnacco (UD), 04 ottobre 2022 – Aquileia Capital Services, società specializzata nella gestione 
del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, ha supportato - in 
qualità di advisor - Kryalos SGR, per conto del fondo “Chronos”, nel processo di vendita 
dell’immobile sito in Milano, Corso Sempione 67. 
 
L’immobile è stato ceduto per un controvalore pari a 12,6 milioni di Euro a IME Industria Maglieria 
Europea SpA, società italiana che, terminata recentemente una lunga ed apprezzata attività nel 
settore industriale, si dedica oggi alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 
 
Situato in una zona semicentrale di Milano e ben collegata ai trasporti pubblici, Sempione 67 è stato 
costruito negli anni Ottanta e completamente ristrutturato nel 2015. Per una superficie totale di 
3.900 mq, si compone di due piani fuori terra e due piani interrati adibiti a magazzini. L’asset è a 
destinazione mixed-used ed ospita quattro diversi conduttori con contratti di lunga durata, tra cui 
un’agenzia bancaria, un negozio di vendita al dettaglio e una palestra.   
 
Danilo Augugliaro, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aquileia Capital Services, ha 
commentato: “Nonostante il contesto di incertezza come quello attuale, il closing di questa 
operazione rappresenta un segnale positivo per il settore e indica l’interesse degli investitori italiani 
che prediligono l’immobiliare come forma di investimento. Grazie all’intensa e attenta attività di 
asset management condotta in questi anni, Sempione 67 ha raggiunto un alto livello di redditività, 
confermato dalla stipula di nuovi accordi a lungo termine con i conduttori.” 
 
All’operazione hanno preso parte anche Colliers Italia come Sell Side Advisor e il Dott. Daniele Fava 
che ha agito in qualità di mediatore. 

*fine* 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Ufficio stampa Aquileia Capital Services – aquileiacs@community.it 
Pasquo Cicchini, +39 345 1462429, pasquo.cicchini@community.it  
Martina Iozzia, +39 335 8473737, martina.iozzia@community.it 
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Aquileia Capital Services 
Aquileia Capital Services (ACS) è una società controllata da Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito 
con sottostante immobiliare, e vanta una forte esperienza nei segmenti industriale, retail e nel prodotto leasing. I 140 
dipendenti con competenze altamente specializzate nell’headquarter di Tavagnacco (Udine) e nelle sedi di Milano e 
Roma svolgono una gamma completa di attività di servicing, seguendo i processi di management in ogni fase del loro 
ciclo di vita. La società ha attualmente in gestione in Italia un portafoglio misto, crediti e immobili, per un valore di 3,5 
miliardi di euro. 
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