
 

 

Swiss Life Asset Managers, Comunicato stampa di 28 maggio 2019 1 / 2 

 

28 maggio 2019 

Swiss Life Asset Managers annuncia la conclusione dell’acquisizione di un 
portafoglio “core” di immobili adibiti a ufficio in un quartiere d’affari centrale 
di Parigi 

• Martedì 28 maggio Swiss Life Asset Managers ha concluso l’acquisizione di un porta-

foglio “core” di edifici dell’impresa immobiliare Terreïs, adibiti a ufficio, in un quartiere 

d’affari centrale di Parigi. 

• L’affare include un totale di 28 edifici del valore di 1,7 miliardi di euro. 

• Gli asset sono stati acquisiti da un fondo immobiliare gestito da società di Swiss Life 

Asset Managers in Svizzera, Francia, Germania e Lussemburgo. 

• Swiss Life ha dato vita con la collaborazione di 4 investitori europei a un fondo con 

investimenti per 1,3 miliardi di euro circa. 

90% del portafoglio acquisito sono uffici “core” in un quartiere d’affari centrale di Parigi. La maggior 

parte di questi edifici, nello stile “Haussmann”, si trova in posizioni centrali (1°, 2°, 8°, 9° e 10° ar-

rondissement) della capitale. Attualmente queste zone sono molto richieste da diverse imprese uti-

lizzatrici, partendo da società dal settore industriale per arrivare a società del settore beni di lusso e 

tecnologie. 

Frédéric Bôl, CEO di Swiss Life Asset Managers France, afferma: «Siamo orgogliosi di aver con-

cluso l’acquisizione di questo eccezionale portafoglio di uffici a Parigi: si tratta di un segmento 

molto richiesto dai nostri investitori. È una transazione di grande importanza in questo mercato 

dove gli asset sono limitati attualmente. Per questo siamo riusciti a riunire velocemente attorno 

al tavolo delle trattative alcuni tra i maggiori investitori istituzionali europei. Con questa transa-

zione Swiss Life Asset Managers France gestirà oltre 9 miliardi di euro di asset sotto forma di 

edifici adibiti a ufficio non appena l’acquisizione sarà completata». 

«A questo punto ci occuperemo di sfruttare il potenziale d’affitto restante per alcune delle proprietà 

acquisite al fine di trarre il massimo valore possibile da questo portafoglio eccellente per i nostri 

clienti. Questi edifici rientrano, inoltre, nella strategia di sviluppo sostenibile ideata per migliorare il 
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profilo ESG dei nostri asset nell’ambito di una politica mirata al progresso e calibrata in modo 

preciso», Fabrice Lombardo, responsabile Investimenti immobiliari presso Swiss Life Asset Ma-

nagers France. 

Dopo l’affare Vesta alla fine del 2018 per l’acquisizione di un portafoglio residenziale da SNCF in 

cooperazione con CDC Habitat questa è la seconda transazione più grande in sei mesi per 

Swiss Life Asset Managers France. Dimostra l’abilità del gruppo di mettere assieme investitori 

istituzionali europei per assicurare una posizione solida sul mercato francese mediante conside-

revoli transazioni immobiliari. 
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Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo 
Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si 
collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e co-
stanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti 
possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio com-
provato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germa-
nia, Lussemburgo e Gran Bretagna.  
 
Al 31 dicembre 2018, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 232,6 miliardi di franchi per il 
gruppo Swiss Life, di cui oltre 71,2 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi.  
 
Swiss Life Asset Managers è inoltre il gestore immobiliare leader1 in Europa. 62,7 miliardi dei complessivi 
232,6 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers 
gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus Sireo, complessivamente 28,5 miliardi di franchi in immobili. 
Pertanto, a fine dicembre 2018 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 91,2 miliardi di franchi. 
 
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 1800 collaboratrici e collaboratori in Europa.  
 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, dicembre 2018 
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