
 

 

          

 
 

 
Patron Capital, insieme a Bluestone e FREO,  

annuncia il terzo investimento residenziale a Milano 
 

Milano, 9 gennaio 2023 - Patron Capital, investitore istituzionale paneuropeo specializzato in 
investimenti immobiliari, insieme a Bluestone, società attiva nello sviluppo di progetti residenziali nel 
mercato milanese da oltre 20 anni, e FREO Group, hanno firmato il preliminare per l'acquisto di un 
lotto a sud-est di Milano. Nell’area sorgerà un complesso residenziale di 200 appartamenti con box e 
cantine, per un totale di 18.000 mq. 

 
Il progetto, con un valore complessivo pari a 75 milioni di euro, si trova in Via Salomone 77, nel sito 
tuttora occupato dalla ex sede della casa editrice Ricordi, e darà un importante contributo alla 
rigenerazione dell’area nel suo complesso. L’inizio lavori è previsto nel 2024 in seguito all’ottenimento 
del permesso di costruire e al perfezionamento dell’acquisizione. Lo Studio Asti Architetti ha già 
ricevuto l’incarico per la progettazione. 
 
Questa è la terza operazione per la joint venture siglata a ottobre 2021 da Patron Capital, Bluestone 
e FREO Group che si pone l’obiettivo di  investire circa 250 milioni di euro nell'acquisizione e nello 
sviluppo di progetti residenziali a Milano e fa seguito alle acquisizioni di due siti nel quartiere di 
Lambrate. 

 
Matteo Busà, Investment Director e Partner di Patron Capital, ha dichiarato: 
«Quest’ultima operazione segna uno step particolarmente significativo per la partnership con FREO 
e Bluestone che ci consente di aggiungere 200 appartamenti al nostro portafoglio e di estendere la 
nostra presenza a Milano ad un nuovo quartiere della città. La domanda di nuovi spazi residenziali in 
città rimane elevata, mentre l'offerta di spazi di alta qualità, efficienti e sostenibili è piuttosto limitata: 
per questo motivo riteniamo che il nostro progetto registrerà una forte domanda al suo 
completamento». 

 
Paolo Rela, Head of Asset Management Italy di FREO Group, ha affermato:  
«Il progetto di Via Salomone conferma il nostro impegno, assieme ai nostri partner, in progetti di 
rigenerazione urbana a Milano guidati da principi ESG. Sostituire edifici abbandonati con nuovi 
sviluppi di alta qualità contribuirà in modo significativo alla trasformazione di questo quadrante della 
città. I fondamentali di investimento nell’asset class residenziale rimangono forti a Milano, che 
continua ad attrarre nuovi abitanti». 

 
Andrea Bezziccheri, Presidente di Bluestone, ha commentato: 
«Via Salomone 77 rappresenta una nuova opportunità di sviluppo in una zona interessata da una 
grande trasformazione immobiliare in linea con i pricipi di rigenerazione urbana voluti dall’attuale 
PGT, grazie a cui Milano sta vivendo un’importante espansione diventando sempre di più una città 
multicentrica. Sarà quindi per noi un’occasione per realizzare un intervento edilizio improntato sulla 
qualità architettonica e abitativa, coerente con le politiche di sviluppo della “città a 15 minuti”». 
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Informazioni per i media: 

 
 
Patron Capital 
Henry Columbine/Polly Warrack     t:  +44 (0) 7808 541 191 
SEC Newgate         e:  patron@secnewgate.co.uk  
 
FREO Group 
Henry Columbine/Polly Warrack      t:  +44 (0) 7808 541 191 
SEC Newgate            e:  FREO@secnewgate.co.uk  
 
Bluestone 
Nicole Zancanella/Carlo Carboni            t: +39 02 6249 991 
SEC Newgate Italia         e:  nicole.zancanella@secnewgate.it, carlo.carboni@secnewgate.it 
 

 
 

 
Patron Capital Partners 
Patron gestisce circa €5 miliardi di capitale distribuito in diversi fondi e relativi coinvestimenti, investiti in 
immobili, società operative il cui valore è principalmente costituito da beni immobiliari, crediti deteriorati e altre 
attività collegate a crediti. 
 
Fin dalla fondazione nel 1999, Patron ha investito in oltre 200 progetti distribuiti tra 100 investimenti e 
partnership, con un sottostante immobiliare di oltre 9 milioni di metri quadrati in 17 paesi; molti di questi 
investimenti sono già stati portati a termine. 
 
Gli investitori includono una serie di fondi sovrani, rinomate università, importanti istituzioni, fondazioni private 
e investitori privati con ampie disponibilità patrimoniali in Nordamerica, Europa, Asia e Medio Oriente. Il 
principale advisor per gli investimenti dei Fondi è Patron Capital Advisers LLP, con sede a Londra, mentre 
Patron ha altre sedi in tutta Europa, tra cui Barcellona e Lussemburgo. Il gruppo conta 68 collaboratori, 
compreso un team dedicato alle acquisizioni formato da 41 persone. 
 
Ulteriori informazioni su Patron Capital sono disponibili al sito www.patroncapital.com 
 

 
FREO Group 
Fondato nel 1996, FREO Group è un investitore, sviluppatore e gestore indipendente di immobili di alta qualità. 
Dalle sue 11 sedi in sette Paesi, FREO ha operato su oltre 60 progetti per un totale di oltre 2,4 milioni di metri 
quadri. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.freogroup.com  

 
 

Bluestone 
Bluestone è una società di sviluppo immobiliare con sede a Milano, attiva nello sviluppo di progetti residenziali 
nel mercato milanese da più di 20 anni. Dal 1998, Bluestone ha acquisito e sviluppato oltre 40 progetti, 
realizzando circa 1.500 appartamenti. 
 


