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Colliers: record di investimenti
nell'immobiliare (Report)

Un anno record per gli investimenti in Italia, con 5

miliardi di euro registrati alla fine del primo semestre.

Un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del

2016. Questo il dato principale emerso dall’ultimo

report sul mercato immobiliare italiano curato dal

dipartimento i ricerca di Colliers. Milano rimane la

destinazione preferita per il settore degli uffici

di J.B.
23 Febbraio 2020

Pierre Marin (JLL Italia): prospettive
positive per il 2020 immobiliare

Il Comune di Milano ha deciso di
accelerare il pagamento alle imprese
che stanno lavorando sui cantieri
pubblici attivi

14 Aprile 2020  |   di G.I.

Comune Milano accelera
pagamenti cantieri aperti

Brioschi Sviluppo Immobiliare,
nell'ambito dell’autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie deliberata
dall'Assemblea

14 Aprile 2020  |   di G.I.

Brioschi acquista altre azioni
proprie

 

Unicredit, stanziati con Finint 8
milioni per Gruppo Soleto
di G.I. 14 Aprile 2020

Unicredit e Finint hanno sostenuto nei giorni scorsi Soleto, gruppo attivo nel settore
delle telecomunicazioni, che recentemente ha effettuato due operazioni di
rifinanziamento per otto milioni mirate a sostenere gli investimenti ed efficientare le
politiche di finanziamento.
 
Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria unsecured è stata collocata in private
placement tramite due prestiti obbligazionari della durata rispettivamente di cinque e
sei anni: i sottoscrittori sono stati Unicredit, il Fondo di private debt PMI Italia II di Finint
SGR e Banca Finint.
 
Unicredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l'emissione del
prestito. 
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