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Finanza & Mercati

DEA CAPITAL SGR

Acquistata Galleria Passerella per Poste Vita

Goldman Sachs ristruttura e 
vende, Dea Capital Real Estate Sgr 
compra. Sono i due protagonisti 
della transazione che è stata 
definita ieri e relativa a un 
complesso immobiliare di 
Galleria Passerella, nel Central 
Business District di Milano, «a 
pochi passi da Corso Vittorio 
Emanuele e Piazza San Babila ed 
in prossimità del celebre 
quadrilatero della moda» come 
specifica il comunicato relativo 
all’operazione. 

La vendita si è chiusa, con la 
regia di Gva Redilco e Cbre, per un 
controvalore di 280 milioni di 
euro e, secondo i calcoli degli 
esperti, con un rendimento 

intorno al 3 per cento. Indice della 
competizione che scatta sul 
mercato immobiliare per 
accapararsi gli oggetti di valore 
messi a reddito. 

L’acquisizione, effettuata 
attraverso un fondo di 
investimento alternativo 
immobiliare di tipo chiuso di Dea 
Capital, è stata realizzata per 
conto di investitori istituzionali 
italiani. Secondo indiscrezioni si 
tratterebbe di Poste Vita. 

Galleria Passarella è un 
complesso costituito da due 
edifici per uffici e retail.

Gli immobili sono stati oggetto
di una completa ristrutturazione 
effettuata nel corso del 2019 da 

parte del gruppo americano, a 
seguito della quale, sono stati 
certificati “Leed Gold” e “Well” e 
oggi il complesso immobiliare è 
locato a 11 tenant.

Si tratta di una delle più 
importanti acquisizioni dell’anno 
nel mercato immobiliare europeo.

Dea Capital pochi giorno fa ha
firmato la vendita del Palazzo 
dell’Infomazione di Milano - parte 
del portafoglio del fondo Atlantic 
1 -, ceduto per 175 milioni di euro 
alla famiglia Rovati. In questo 
caso si è trattato del maggiore 
deal per single asset realizzato nel 
2019 in Italia.

—P. De.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percassi, fusione
con Mangiavacchi
COSTRUZIONI

Nasce un polo integrato 
da 180 milioni di fatturato
e 400 milioni di portafoglio

Impresa Percassi (gruppo Costim),
e Mangiavacchi Pedercini, control-
lata da Roberto Mangiavacchi, uni-
scono le forze: le due società hanno
siglato un accordo vincolante per
creare un gruppo leader nell’edilizia
civile privata. A seguito del perfezio-
namento dell’operazione (che pre-
vede l’integrazione di Mangiavacchi
Pedercini in Impresa Percassi), Im-
presa Percassi continuerà a essere 
controllata da Costim con una par-
tecipazione dell’80% e Mangiavac-
chi deterrà una quota del 20%. Fran-
cesco Percassi, presidente di Co-

stim, continuerà a essere presidente
di Impresa Percassi, Roberto Man-
giavacchi assumerà la carica di vice-
presidente e Jacopo Palermo man-
terrà il ruolo di ceo di Impresa Per-
cassi e di Costim. Nasce un nuovo 
polo delle costruzioni che impie-
gherà oltre 150 lavoratori e il cui fat-
turato aggregato nel 2020 supererà
i 180 milioni (Impresa Percassi chiu-
derà il 2019 con un fatturato di circa
120 milioni e Mangiavacchi Pederci-
ni con circa 50 milioni). La nuova re-
altà combinata conta su un portafo-
glio di lavori al 31 dicembre 2019 di
circa 400 milioni, che annovera pro-
getti in corso di realizzazione e com-
pletamento tra cui Chorus Life Ber-
gamo, Bassi Business Center, Mila-
nofiori Edifici U1 e U3, Palazzo del 
Fuoco e Milano City Village.

—M. Me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Wall Street scricchiolano gli hedge
York Capital blocca i riscatti dei clienti
MERCATI

Il fondo nel 2014 era stato 
tra i grandi soci di Mps 
e ha trattato Palermo e Samp

In difficoltà anche un altro
veicolo specializzato in asset
deteriorati: Southpaw AM

Marco Valsania
NEW YORK

Wall Street appare destinata a chiude-
re un anno all’insegna di rialzi in azio-
ni e obbligazioni, ma è un ottimismo
che lascia sul campo anche vittime il-
lustri nell’alta finanza. Due fondi hed-
ge specializzati in asset deteriorati, in
particolare nel debito delle società in
crisi, sono stati scossi da crescenti do-
mande di riscatto e hanno fatto ricor-
so a drastici provvedimenti, vietando
ai clienti di ritirare a fine anno i capita-
li chiesti. York Capital Management e
Southpaw Asset Management hanno
entrambi deciso di utilizzare i cosid-
detti «gates», barriere che limitano la
possibilità dei clienti di rientrare per
il momento in possesso dei loro inve-
stimenti. Una misura straordinaria 
sfoderata durante debacle finanzia-
rie, raramente nel corso di rally. Ma 
così è stato. York (lo stesso fondo che
5 anni fa possedeva il 5% di Mps e che
ha provato a rilevare la scorsa prima-
vera il Palermo calcio), secondo quan-
to rivelato dal Wall Street Journal, ha
sospeso ogni riscatto dal principale 
fondo nel credito - il Credit Opportu-
nities da due miliardi di dollari - come
passo di un progetto che dovrebbe 
portare a una completa liquidazione
del veicolo. Il gruppo, che ha informa-
to i clienti della svolta in una lettera, è
stato fondato nel 1991 dal finanziere 
Jamie Dinan (partner di Gianluca 
Vialli nella fallita trattativa per l’ac-
quisto della Sampdoria) e ha asset in

gestione per 19 miliardi di dollari. Le
difficoltà emerse nel fondo dedicato
al credito, che al suo apice aveva un 
portafoglio di 8 miliardi, sono nei nu-
meri: da gennaio a novembre avrebbe
sofferto un declino dell’8%. Anche se
dal 2001 a ottobre il rendimento me-
dio annuale è positivo, pari all’11,9%.
York intende restituire tra il 15 e il 30%
dei capitali entro marzo 2020. Tra le 
scommesse deludenti, quelle su Ri-
viera Resources, su cantieri navali e 
sull’azienda di Tlc brasiliana Oi.

La saga di Southpaw è simile. Con
una performance in rosso del 3,7% da
inizio anno, ha a sua volta scritto ai 
clienti per annunciare un’infelice sor-
presa di Natale. Restituirà a fine anno
solo il 55% dei capitali richiesti. Una 
percentuale che esclude investimenti
ospitati in «side pockets», dove i ge-
stori parcheggiano asset poco liquidi
nel timore di eccessive perdite e in at-
tesa di schiarite sulla piazza delle atti-
vità distressed. Southpaw, come già 
York, è nelle mani di veterani come 
Howard Golden e Kevin Wyman. Le 
radici delle difficoltà di York e Sou-
thpaw, paradossalmente, affondano
proprio nel clima di Wall Street. «La 
nostra strategia, ciclica di natura, è
sotto pressione da un’espansione de-
cennale senza precedenti, da cali nella
liquidità e drammatici cambiamenti
nel settore degli hedge fund» ha am-
messo Southpaw. 

Gli hedge fund sono finiti progres-
sivamente sotto pressione, con gene-
rali fuoriuscite di investitori da fondi
che puntano sull’azionario attraverso
strategie di stock picking surclassati
dalla marcia della Borsa. Una fuga re-
cord con riscatti netti che durano or-
mai da tre anni. E i fondi «distressed»
hanno risentito di rovesci più di altri.
Questo intero segmento risente di 
modesti guadagni del 2,54% da gen-
naio, assai meno del «bottino» delle 
obbligazioni ad alto rischio e alto ren-
dimento (+7,56%), o dell’avanzata su-
periore al 25% dell’indice S&P 500.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchio socio. York Capital era entrato con il 5% in Monte dei Paschi ai tempi dell’uscita della Fondazione

Lo stop di Consob 
alla cipriota Rodeler
INVESTIMENTI

Le segnalazioni ricevute
nei confronti dell’operatore
riguardano attività in Cfd

La Consob ha sospeso in via cautela-
re l’attività in Italia della cipriota Ro-
deler, società che offre servizi di in-
vestimento nel nostro paese con il 
passaporto europeo. 

La decisione che coinvolge Rode-
ler, segue di pochi giorni una analoga
nei confronti di un’altra società con 
sede a Cipro, Hoch Capital. Il provve-
dimento odierno, si legge in una nota
Consob, tiene conto degli esposti di 
investitori italiani che hanno lamen-
tato anche la perdita totale del capita-
le investito. Il provvedimento emes-
so da Consob, in attuazione di un ar-

ticolo della direttiva Mifid2 recepito
nel Tuf, vieta a Rodeler Limited di 
prestare servizi d’investimento, non-
ché sollecitare e acquisire nuova 
clientela in Italia e proseguire i rap-
porti con i clienti italiani. La società 
dovrà chiudere poi i conti della clien-
tela italiana secondo le istruzioni im-
partite dagli stessi clienti. 

Alla società cipriota, segnala
sempre la Consob, sono riconduci-
bili i siti www.24option.com, 
www.24fx.com, www.rodeler.com,
www.grandoption.com, www.qui-
ckoption. Le segnalazioni riguarda-
no, in particolare, le attività in Con-
tract for difference (Cfd), strumenti
finanziari su cui Consob - in linea
con analoghi provvedimenti adotta-
ti dall’Esma - è già intervenuta, in-
troducendo restrizioni nell’offerta 
agli investitori al dettaglio in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BLOOMBERG

ESTRATTO AVVISO  
DI GARA

Si rende noto che in data 17/12/2019 è 
stato trasmesso alla GUUE per la pub-
blicazione l’Avviso di gara, mediante 
procedura aperta, relativo al Servizio di 
revisione motori endotermici - Appal-
to n. 3600000050. Ulteriori informa-
zioni potranno essere acquisite presso  
ATM S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - 
Servizi - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano -  
Tel. 02.4803.8219 - Fax 02.6887.778.
L’Avviso di gara integrale è consultabile 
sul sito internet http://www.atm.it.

ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Martinoli)

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha 
indetto, quale Centrale di Committenza per il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER 
IL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
PER L’EMILIA ROMAGNA, una procedura di gara aperta, ex artt. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento delle attività della progettazione definitiva e, per il primo lotto, della progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa, 
ispettore di cantiere e contabilità afferente l’intervento denominato: “Lavori di adeguamento, 
recupero funzionale e restauro dell’ex Caserma Cantore già Monastero di S. Agostino da destinare 
a nuova sede dell’Archivio di Stato di Piacenza” - CIG: 7921724D6F – CUP: F34E16001950001 (Fonte 
di finanziamento: Programma triennale ai sensi dell’art. 1 commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 
2014. n. 190), per l’importo di € 446.543,38 oltre IVA e oneri di legge se dovuti. La predetta gara è 
stata aggiudicata all’Operatore Economico RTP COSTITUENDO A.M.B.I.R.E. scarl – Mandanti: Studio 
Lauria, Letizia Anelli Architetto, Terra & Opere srl - Consorziate esecutrici: Corvino Multari srl, 
Arethusa srl, per l’importo complessivo di € 265.693,31 oltre IVA. Numero operatori partecipanti: 18. Il 
presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Sonia Caggiano

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Medolago (Bg) - Via Presolana 2/4: Unità 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI DI LEGNAGO - CEREA

SANGUINETTO - ANGIARI

VILLA BARTOLOMEA

Estratto bando di gara 
Prot. N. 49850/2019

È indetta dal Comune di Legnago (VR) una 
procedura aperta telematica sulla piattafor-
ma Sintel per l’affidamento della gestione 
dei servizi cimiteriali triennio 2020-2022 -  
CIG 8137095F34 Importo triennale a base di 
gara: euro 312.000,00 IVA esclusa. Termi-
ne ricezione offerte: 30/01/2020 ore 10:00 
- Apertura offerte: 03/02/2020 ore 9:30. Do-
cumenti di gara disponibili sul sito internet  
www.comune.legnago.vr.it, sezione bandi e 
concorsi. Informazioni all’indirizzo di posta 
elettronica: cuc@comune.legnago.vr.it.

F.TO IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
Dott.sa Milena Mirandola

TRIBUNALE DI MESSINA

Fallimento n. 12/2016 
CURATORI: AVV. ANGELO VITARELLI - DOTT. CORRADO TAORMINA

GIUDICE DELEGATO DOTT.SSA CLAUDIA GIOVANNA BISIGNANO

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI

Il giorno 27 gennaio 2020, a partire dalle ore 15:00, in Messina, Via Cesare Battisti, 229, nello 

studio dell’avv. Angelo Vitarelli, avrà luogo la vendita all’asta dei seguenti beni:

Lotto 1 - A) Fabbricato turistico residenziale (intero Corpo “A”, nel C.F. del Comune di Lipari, 

sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 438, sub. 1) e relativo terreno di pertinenza sito in località Por-

to di Ponente dell’isola di Vulcano del Comune di Lipari. B) Bene immobile destinato ad attività 

����������������������, censito nel N.C.E.U. del Comune di Lipari (Me), isola di Vulcano, al foglio 

3, part. 1100 - già particella 11 - in corso di nuovo accatastamento. Prezzo base d’asta dell’intero 

lotto € 894.329,33; Rilancio minimo € 5.000,00.

Lotto 2 - Unità B3 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 882, sub 8). 

Prezzo base d’asta € 229.751,00; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 3 - Unità B4 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 882, sub 9). 

Prezzo base d’asta € 240.451,33; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 4 - Unità B1 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 882, sub 10). 

Prezzo base d’asta € 244.775,50; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 5 - Unità B2 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 882, sub 11). 

Prezzo base d’asta € 238.878,25; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 6 - Unità C4 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 12, sub 8). 

Prezzo base d’asta € 199.969,33; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 7 - Unità C5 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 12, sub 9).

Prezzo base d’asta € 199.890,33; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 8 - Unità C2 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 12, sub 11).

Prezzo base d’asta € 121.422,98; Rilancio minimo € 1.500,00.

Lotto 9 - Unità D1 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 881, sub 4). 

Prezzo base d’asta € 230.021,67; Rilancio minimo € 3.000,00.

Lotto 10 - Unità D2 (nel C.F. del Comune di Lipari, sez. 002, foglio 3 di mappa, part. 881, sub 5). 

Prezzo base d’asta € 254.312,00. Rilancio minimo € 3.000,00.
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Bando integrale, termini e condizioni visibili in home-page portali facenti parte del network grup-

po Edicom regolarmente iscritti nell’elenco ministeriale www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 

www.canaleaste.it, www.rivistegiudiziarie.it, sui portali dedicati alle procedure competitive tele-

matiche www.astemobili.it e www.doauction.com e sul portale delle vendite pubbliche.  

ESTRATTO AVVISO  
DI GARA

Si rende noto che in data 17/12/2019 è 
stato trasmesso alla GUUE per la pub-
blicazione l’Avviso di gara, mediante 
procedura aperta telematica, relativo al 
servizio di revamping e della revisione 
dei carrelli dei veicoli tranviari Eurotram. 
Ulteriori informazioni potranno essere 
acquisite presso ATM S.p.A. - Acquisti, 
Appalti e Gare - Lavori e Forniture in 
opera - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - 
Tel. 0248038243 - Fax 026887778.
L’avviso di gara integrale è consultabile 
sul sito Internet http://www.atm.it.

ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Martinoli)

TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Fallimentare

Fallimento n. 28/2019
Curatore Dott. Claudio Vellani 

Fallimento n. 27/2019
Curatore Dott. Pietro Zanetti

Lotto unico) Complessi aziendali 
“Emiliana Rottami” ed “Emill”, con 
sedi in San Cesario sul Panaro (Mo-
dena) e Spilamberto (Modena), aventi 
per oggetto l’attività nel settore della 
raccolta e lavorazione dei rottami di ve-
tro, descritti e dettagliatamente indicati 
nello stralcio delle perizie redatte dal 
prof. Giuseppe Cantore, quali risultanti 
dalla riunione delle procedure di vendita 
di cui sopra. La vendita, alle condizioni 
������������������������������������������
per il giorno 23 Gennaio 2020 alle ore 
12,30 avanti al Sig. Presidente Delegato, 
���������������
���������	��������������
stizia di Modena, in Corso Canalgrande 
77. Le offerte irrevocabili di acquisto 
devono essere consegnate alla cancelle-
ria fallimentare del Tribunale di Modena 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
����������� ��������� ������� ����� �� ���
sato in euro 725.500,00 (settecentoven-
ticinquemilacinquecento/00). Per mag-
giori informazioni relative alla vendita 
consultare il sito www.ivgmodena.it; 
pec: f28.2019modena@pecfallimenti.it 
e f27.2019modena@pecfallimenti.it; 
Curatori dott. Claudio Vellani con studio 
in Modena, Via Cesare Costa n. 19/D 
tel. 059-820182 email claudio.vellani@
studiopiucom.it e dott. Pietro Zanetti 
con studio in Modena, Corso Canalgran-
de n.17 tel. 059-214513 email pietro.
zanetti@studiocollegium.it.
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