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REAL ESTATE 

Rea Capital  Re, UniCredit 
finanzia fondo di logistics 

De a Capital& ricevery un 
finanziamento green da 358 
milioni da UniCredit per it  fondo 
GQ Ita Vim. Obiettivo: rilevare 
ao site logistici in Italia per una 
superficie di 73-omila metri 
quadri. 	—a pagina 36 
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Be Sgr, Unicredit finanzia 

  

350 milioni per un fondo d  i logisdca 
Real estate/1 	 rendicontazione periodica di 

Il finanziamento prevede la 
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Il portafoglio sari cosrituito 
da zo site situati a Milano, 
Bologna, Verona a Roma 

La superficie complessiva 
di 75omila mq try big box 
e magazzini vicini alle citta 

Paola Dezza 
MILANO 

Milano, Verona, Bologna a Roma. 
E in prossimety a Iungo i principali 
snodi infrastrutturali the si collo-
cano i grandi investitoriper caval-
care it buon momento dells logi-
stics in Italia. Ed econ quests fina-
lity cheDea Capital peal estate Sir 
ha appena sottoscritto un finan-
ziamento green del controvallore 
di 358 milioni di euro con Unicre-
dit per it fondo immobiliare GO 
Italia VII, interamente sottoscritto 
da BentallGreenOak, society fon-
data da John Carrafiellcon 70 mi-
liazdi di asset under management. 

Obiettivo dell'operazione ap-
pena definita a 1'acquisizione e 
to sviluppo di un portafoglio di 
zo site logistici in Italia situati 
nelle province citate per una su-
perficie complessiva di circa 
75omila metre quadri. 

it portafoglio, the secondo indi-
screzioni dovrebbe valere try 700 
e 80o milioni di euro, a composto 
in parte da "big box" a in parte da 
magazzini "last mile", situati nee 
principali pole logistici italiani. A 
regime it portafoglio rappresentery 
un prodotto unico, composto per 
la maggior parte da immobile nuo-
vi con elevati standard qualitative 
e con certificazioni Leed a Breeam.  

obiettivi ancorati al raggiungi-
mento di parametri Esg da parte 
di D-ta Capital LeW estate, Sgr the 
gestisce 11,7  miliardi di euro di 
patrimonio attraverso 55 fondi 
immobiliari, di cui due quotati 
nel segmento MIV di Borsa Italia-
na, una Sicaf e it 4,997  di una Si-
iq, Next Re (la ex Nova Re) di re-
cente acquisizione. 

ea Capital Eg Sgr ha gia lancia-
to quattro fondi dedicati alla logi-
stica, altri quattro prodotti della 
Sgr hanno investimenti rilevanti 
in asset logistici perseguendo due 
filoni differenti di investimento: 
core a value add/opportunistico. 
Il principale dei fondi dedicati in-
teramente al settore, Logita, gesti-
sce un patrimonio the supera it 
miliardo di euro ed a it fondo piii 
grande in Italia nel settore. 

Quella con Unicredit a una ope-
razione di size decisamente signi-
ficativa, ma anche innovativa dato 
the riguarda un portafoglio im-
mobiliare in acquisizione insieme 
ad operazioni di sviluppo. 

Nell'ambito del finanziamento 
Unicredit ha agito in quality di 
Underwriter, Mandated Lead Ar-
ranger, Sole Bookrunner, Green 
Loan Co-ordinator. 

DeaCapital  teal estate Sire sta-
ta assistita da Vitale & Co. ed Ea-
stdil Secured per gli aspetti finan-. 
ziari a dallo Studio Shearman & 
Sterling per gli aspetti legali. 
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