
Comunicato stampa 

COIMA SGR acquista ex sede Telecom in Porta Nuova 

Milano, 22 marzo 2019 – COIMA SGR S.p.A. – società indipendente leader nella gestione 
patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali – ha 
perfezionato l’acquisto da Deka Immobilien Europa – fondo immobiliare aperto tedesco – 
dell’immobile ex sede Telecom di Via Pirelli 35, nell’area di Porta Nuova a Milano.  

L’operazione fa seguito all’acquisto nel 2012 da Deka Immobilien Europa dell’edificio Gioiaotto 
sempre in Porta Nuova, con riqualificazione da parte di COIMA come primo edificio in Italia a 
conseguire la prestigiosa certificazione LEED Platinum. 

L’edificio di Via Pirelli 35, liberato da Telecom a fine 2018, ha una superficie fuori terra di 35.000 
metri quadrati e sarà oggetto di un progetto di riqualificazione da parte di COIMA che sarà 
integrato nel più ampio programma di rigenerazione urbana del quartiere Porta Nuova: attualmente 
sono quattro i principali nuovi interventi per oltre 200.000 metri quadrati con investimenti 
complessivi per oltre 1 miliardo di Euro, che si aggiungono agli oltre 2 miliardi di Euro di 
investimenti completati da COIMA nella realizzazione dell’area. 

Sponsor dell’operazione è COFII, il fondo di cui è stato recentemente completato il periodo di 
raccolta di capitale con oltre 650 milioni di Euro sottoscritti. COFII, che oggi raggiunge il 50% di 
investimento effettuato, rappresenta il più grande fondo immobiliare discrezionale italiano con 
strategia value-added e sviluppo e può disporre di una capacità di investimento, includendo la leva 
finanziaria, di oltre 1,5 miliardi di euro. La strategia del fondo prevede un programma di 
investimento sul territorio italiano dedicato alla riqualificazione di edifici esistenti e a operazioni di 
rigenerazione urbana, con l’obiettivo di colmare il gap tra domanda e offerta nelle diverse 
destinazioni d’uso, e in particolare nel prodotto per il settore terziario. 

L’acquisizione è stata supportata dagli studi legali Shearman & Sterling, Belvedere Inzaghi & 
Partners per la parte amministrativa e da LED Taxand per aspetti fiscali. 

*** 

COIMA SGR, autorizzata dalla Banca d’Italia nel 2007, è una società indipendente leader nella gestione patrimoniale di 
fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali. Oggi COIMA SGR gestisce 
22 fondi di investimento immobiliari, con oltre 5 miliardi di euro di investimenti a regime, inclusi mandati di gestione, e 
conta nel proprio portafoglio oltre 150 proprietà, inclusi oltre 30 immobili certificati o precertificati LEED. 
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