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De Berti Jacchia nella vendita del
complesso immobiliare Sorgenia e Siirtec
Nigi a Milano
22/07/2019 09:57

Milano, 22 luglio 2019 - De Berti Jacchia, con il senior associate Gaspare Roma e il partner
Guido Callegari, ha assistito la Algardi Immobiliare nella cessione al Fondo di investimento
Immobiliare "Inarcassa Re - Comparto Uno", gestito da Fabrica SGR, dell'immobile ad uso
direzionale di Milano locato a Sorgenia, società leader nel settore energetico e a Siirtec Nigi,
attiva nei processi di ingegneria per il settore petrolchimico.

Il complesso è ubicato in posizione strategica a ridosso delle zone ex Fiera e Portello in
prossimità del nuovissimo quartiere di City Life ed è composto da due corpi di fabbrica tra
loro collegati, aventi una superficie complessiva di circa 8.400 mq ed un centinaio di posti
auto. Prima della vendita è stato oggetto di un'integrale ristrutturazione sia delle parti
comuni che degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica
del fabbricato, tanto da ottenere la classe energetica A e la certificazione BREAM Very Good.

De Berti Jacchia ha assistito Algardi Immobiliare anche nella precedente locazione
dell'immobile e nella strutturazione con un pool di banche degli strumenti di garanzia delle
obbligazioni contrattuali relative.
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