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COIMA SGR RILEVA DAL FONDO IMMOBILI PUBBLICI  
LA TORRE (EX INPS), IN VIA MELCHIORRE GIOIA A MILANO.  

 

 
 
Milano, 5 gennaio 2016 – COIMA SGR – Società indipendente leader nella gestione patrimoniale 
di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali – 
annuncia oggi di avere perfezionato l’acquisto dal Fondo Immobili Pubblici (FIP) della torre, ex 
sede dell’INPS, in Via Melchiorre Gioia 22 a Milano, per conto del fondo Porta Nuova Gioia.  
 
Il Palazzo, edificato all’inizio degli anni ’60 e in disuso dal 2012, è costituito da diciotto piani fuori 
terra e tre interrati per una superficie complessiva di circa 40.000 mq. 
 
La strategia prevede il riposizionamento completo dell’immobile attraverso la sua demolizione 
integrale e lo sviluppo di un nuovo edificio a torre, che andrà a costituire un segno distintivo nello 
skyline di Milano. In particolare nella definizione del progetto COIMA SGR intende promuovere un 
progetto urbano in condivisione con l’amministrazione comunale e con la Regione Lombardia al 
fine di contribuire alla riqualificazione del quartiere con i medesimi canoni qualitativi utilizzati per 
quella realizzata in Porta Nuova, in particolare con l’obiettivo di ampliare in continuità gli spazi 
pedonali favorendo funzioni che possano animare e integrare nella città questa parte di Milano. 
 
Il concept design preliminare del nuovo edificio è stato affidato allo studio Pelli Clarke Pelli 
Architects (PCPA), già masterplan architect di Porta Nuova e designer della Unicredit Tower. 
 
«Questo importante progetto dimostra come primari investitori istituzionali internazionali con 
orizzonte di investimento di lungo periodo siano pronti a investire in operazioni di sviluppo 
economico in grado di favorire rigenerazione urbana e riqualificazione. Il progetto che sarà 
elaborato insieme a Cesar Pelli avrà come obiettivo l’ampliamento del quartiere di Porta Nuova 
con l’avvio della quarta fase progettuale battezzata Porta Nuova Gioia» ha dichiarato Manfredi 
Catella, Founder & CEO di COIMA SGR. 
  
Per l’acquisizione dell’edificio COIMA SGR è stata assistita da Chiomenti Studio Legale 
e Freshfields Bruckhaus Deringer per gli aspetti giuridici, da Maisto e Associati per gli aspetti 
fiscali, dallo Studio Bardelli e Studio Torrani per gli aspetti amministrativi e da Arcadis e COIMA 
per la parte tecnica. Le linee guida del progetto sono state impostate dallo studio Pelli Clarke Pelli 
Architects (PCPA) con l’assistenza dello studio Caputo e partners. 
FIP è stato assistito da ERRELegal per gli aspetti giuridici e fiscali. 
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COIMA SGR, autorizzata dalla Banca d’Italia nel 2007 è una società indipendente leader nella gestione 

patrimoniale di fondi di investimento immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali. 

Oggi COIMA SGR gestisce 15 fondi di investimento immobiliari, con oltre 5 miliardi di euro di investimenti a 

regime.  
 
COIMA, fondata nel 1974 dalla famiglia Catella insieme a Domomedia, è specializzata nello sviluppo e nella 
gestione immobiliare per conto di investitori istituzionali. COIMA collabora con primari investitori italiani ed 
internazionali, quali fondi sovrani, fondi pensione, banche, società assicurative, sviluppatori, fondi immobiliari 
e di private equity. In oltre 40 anni d'attività, COIMA ha sviluppato e gestito immobili per oltre 4 milioni di 
metri quadri, incluso Porta Nuova a Milano, uno dei più prestigiosi progetti di riqualificazione urbana 
d’Europa. 

 

 

 

Per maggiori informazioni su COIMA SGR: 

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1 

Daniele Pinosa – pinosa@secrp.it – +39 335 7233872  

Fabio Leoni – leoni@secrp.it – +39 348 8691144 
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