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MILANO, MEGLIO PUNTARE 
SULLA PERIFERIA

L’INCERTO FUTURO DEL 
MERCATO IMMOBILIARE 
NELLA RELAZIONE ANNUALE 
DI BANKITALIA

KUHDARI,BANOR SIM: 
TRA GLI ISTITUZIONALI CRESCE 
LA DOMANDA DI INVESTIMENTI 
IN ECONOMIA REALE (VIDEO)

NHOOD PRESENTA DROPCITY:
IL NUOVO CENTRO DI 
ARCHITETTURA E DESIGN A 
MILANO (VIDEO)
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Quinta Capital Sgr, per conto del Fondo di Investimento 
Immobiliare Alternativo gestito denominato Alpha Squa-
re, ha finalizzato l’acquisto del business park Be + The 
Pecchi, un complesso immobiliare, nel Comune di Milano, 
che si estende su 42.000 mq complessivi.
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QUINTA CAPITAL: MILANO, MEGLIO 
PUNTARE SULLA PERIFERIA
(Video)
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NHOOD PRESENTA DROPCITY, IL 
NUOVO CENTRO DI ARCHITETTURA E 
DESIGN A MILANO (Video)

Dropcity ospiterà, nei tunnel lungo via Sammartini, posta-
zioni di lavoro e gallerie espositive, atelier di produzione e 
laboratori di falegnameria, robotica e prototipia avanzata, 
fino a una materioteca e a una biblioteca civica, spazi 
dedicati all'architettura e al design, ai giovani e alla città.

Dopo aver prestato massima attenzione alle Considera-
zioni finali del Governatore Ignazio Visco, è il momento 
di esaminare l’articolata Relazione annuale della Banca 
d’Italia sull’economia internazionale, europea e italiana.

L’INCERTO FUTURO DEL MERCATO 
IMMOBILIARE NELLA RELAZIONE 
ANNUALE DI BANKITALIA

"L'Esg è diventato ormai un minimo comune denominatore: 
alcuni investitori sono più esposti verso le questioni am-
bientali, altri verso la componente social, in particolare sul 
fronte delle questioni di genere, mentre l'attenzione alla 
governance è un tema trasversale".
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KUHDARI, BANOR SIM: TRA GLI 
ISTITUZIONALI CRESCE LA DOMANDA 
DI INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE 
(Video)
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A cura di Luigi Dell’Olio
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"Il trend emergente nelle richieste 
degli istituzionali è l'investimento in 
economia reale, declinato in vari modi: 
private equity, private debt e venture 
capital, solo per citare i più comuni. In 
sostanza tutte le soluzioni al di fuori 
del quotato. 

Mentre dal lato della distribuzione 
registriamo un interesse crescente 
per soluzioni che possano fungere da 
ponte tra l'azionario e l'obbligaziona-
rio". Così Amir Kuhdari, responsabile 
clientela istituzionale di Banor Sim. 

"L'Esg è diventato ormai un minimo co-
mune denominatore: alcuni investitori 
sono più esposti verso le questioni 
ambientali, altri verso la componente 
social, in particolare sul fronte delle 
questioni di genere, mentre l'atten-
zione alla governance è un tema tra-
sversale".

Amir Kuhdari

Guarda l'intervista

Responsabile Clientela Istituzionale

KUHDARI, BANOR SIM:
TRA GLI ISTITUZIONALI CRESCE LA 

DOMANDA DI INVESTIMENTI IN 
ECONOMIA REALE
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Banor Sim

https://youtu.be/TRz8G0t0ebw
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