
 
 
 
 
 
 

 

comunicato stampa 
 

COIMA SGR INVESTE IN UN PORTAFOGLIO DI 50 MILIONI DI 
EURO DI HIGH STREET RETAIL DI FELTRINELLI  

 
Cinque unità immobiliari per una superficie di oltre 6 mila mq, a  

Milano, Firenze, Roma, Pisa e Modena locate alle Librerie Feltrinelli 
 

 
Milano, 26 gennaio 2017 – COIMA SGR – società indipendente leader nella gestione 
patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali italiani 
e internazionali – ha rilevato dal Gruppo Feltrinelli per conto del Fondo Core I, 
un  prime high-street retail portfolio composto da 5 unità immobiliari localizzate nelle 
principali locations dello shopping delle città di Milano, Firenze, Roma, Pisa e Modena, 
per un valore complessivo di circa 50 milioni e una superficie di 6.000 mq.  
 
In particolare, l’immobile di Milano è situato in Corso Buenos Aires, primaria mass 
retail destination della città, e l’immobile di Firenze è situato in Piazza della 
Repubblica, nel cuore del centro storico del capoluogo Toscano.  Gli immobili sono locati 
alle Librerie Feltrinelli, con contratti di durata pluriennale.  
 
Il Fondo Core I – partecipato da primari investitori previdenziali italiani tra cui la 
Fondazione Enasarco e altri investitori istituzionali domestici – è un veicolo dedicato ad 
investimenti a reddito prime con un orizzonte di lungo periodo e un rendimento obiettivo 
superiore al 6%.  
 

ll portafoglio del Fondo ha un valore complessivo a regime di oltre 300 milioni di euro e 
comprende trophy asset quali Palazzo Aporti a Milano – sede di State Street e Walt 
Disney – e Palazzo Siri in via del Corso a Roma.  
 
Questa operazione fa seguito all’accordo con il Gruppo Feltrinelli, che ha selezionato 
COIMA SGR quale partner immobiliare per la realizzazione e la gestione del nuovo 
insediamento immobiliare di viale Pasubio, dove trovano ospitalità la sede della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e gli uffici di Microsoft Italia, con la costituzione di un 
fondo immobiliare dedicato, Feltrinelli Porta Volta. 
 

Manfredi Catella, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA SGR ha commentato: 
"Siamo orgogliosi di questa operazione, che consolida il rapporto fiduciario con la famiglia 
Feltrinelli confermando un processo virtuoso di valorizzazione in collaborazione tra 
imprenditori ed investitori istituzionali italiani.” 
 

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione – commenta Roberto Rivellino, 
Amministratore Delegato di Gruppo Feltrinelli – che si aggiunge a quella del 2015 legata al 
Fondo Feltrinelli Porta Volta e che identifica in COIMA SGR il partner ideale per sviluppare 
un presidio concreto e competente sulle nostre attività immobiliari. Questo ci consente di 
lavorare al meglio sul nostro piano strategico e di concentrarci sulle nostre attività 
principali nel campo editoriale e retail." 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gianroberto Costa, Presidente della Fondazione Enasarco ha commentato: "Siamo più 
che soddisfatti di questa operazione. Mai come in questo caso si ritrovano insieme più 
motivi di interesse e di vantaggio: per la Fondazione Enasarco, per il Paese, per una 
grande impresa culturale italiana. Iniziative come questa costituiscono quel mix di benefici 
in cui le esigenze di redditività per chi investe si coniugano con quelle dell’interesse 
nazionale in un sistema razionale a somma positiva per tutti.” 
 
Nel corso degli ultimi 12 mesi, COIMA ha realizzato una crescita significativa con una 
raccolta di circa di un miliardo di Euro da investitori istituzionali italiani e internazionali 
(che sono oggi oltre 100, di cui più del 60% internazionali, con quattro primari Fondi 
Sovrani); ha completato acquisizioni per circa 1,1 miliardi di Euro; ha perfezionato 
finanziamenti per circa 2 miliardi, e ha incrementato del 25% il numero dei propri 
professionisti, passando da 115 a 150.  
 
Nell’operazione, gli aspetti contrattuali sono stati seguiti dallo Studio legale Grimaldi per 
COIMA SGR e da DLA Piper per il Gruppo Feltrinelli, mentre Banca UBI è stata la banca 
finanziatrice. 
 
 

*** 
 
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 19 fondi di investimento immobiliari, con oltre 5,5 miliardi di euro di investimenti a 
regime, inclusi mandati di gestione. 
 
COIMA, fondata nel 1974 dalla famiglia Catella insieme a Domo Media, 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 5 milioni di 
metri quadri, incluso Porta Nuova a Milano, uno dei più prestigiosi progetti di riqualificazione urbana 
d’Europa. 
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