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Hines: student housing, 85 mln per primo
campus vicino Bocconi a Milano

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a

Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al primo di una serie di

investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle principali città universitarie

italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima destinazione è vicino

all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro -

35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto

letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice

anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema,

palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di

gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta

realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall’Università -

all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà oltre alle camere per studenti

anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai giovani

professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi. I lavori di

realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del

2020. La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in

collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è stata affiancata da Belvedere

Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa - commenta Mario

Abbadessa, country head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello specifico

sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si riscontra un

maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di alloggio ma anche e soprattutto di qualità,

sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle

diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo

di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e, nel lungo periodo, di

creare in Italia 5000 posti letto".
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LINK: http://www.internews.biz/?p=28981

In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player globali
nel real estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle
principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia.

 

La prima destinazione è appunto Milano, vicino all’Università Bocconi: attraverso un investimento
complessivo di 85 milioni di Euro – 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il
campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni
tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala
cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria
società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta
realizzando altri 1400 nel resto d’Europa.

 

Situato a 5 minuti di distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin –, il
campus offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di “microliving”: miniappartamenti e
camere destinati ai young professional, giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per
lavoro per periodi brevi.

 

I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del
2020.

 

“Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – commenta Mario Abbadessa,

Hines: al via il primo student housing da
600 posti letto vicino alla Bocconi a Milano
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Country Head di Hines Italia –  che conferma il focus di Hines in Italia e nello specifico sullo student
housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e
l’offerta, in termini di alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo
è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei
giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di Euro nelle principali città
universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto”.

 

La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con
Calzoni Architetti. Nell’ambito dell’operazione Hines è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e
Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

 

Con 93,2 miliardi di dollari di asset in gestione e una presenza in 192 città di 20 diversi paesi, Hines è un
gruppo indipendente attivo a livello globale nel real estate. Tra i principali gruppi di real estate al mondo
Hines ha attualmente un portafoglio di 483 immobili su una superficie complessiva di 199 milioni di metri
quadri.

 

In Italia Hines è presente dal 1999 e ha sviluppato 20 progetti, incluso l’importante progetto di Porta Nuova
a Milano che ha comportato la realizzazione di 140.000 mq di uffici, 125.000 mq di abitazioni residenziali e
40.000 mq di spazi retail e culturali.

 

Negli ultimi 18 mesi Hines Italia ha effettuato nove investimenti per un valore complessivo di 1 miliardo di
Euro. In particolare, ha acquisito immobili storici a Milano in Via Dante, Piazza Cordusio, Via Broletto, Via
Torino, Piazza Edison, via Orefici, Piazza Liberty, Via Mazzini, Via del Lauro e a Firenze in Via Tornabuoni.
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Hines: student housing, 85 mln
per primo campus vicino
Bocconi a Milano
26.02.2018 - 11:45

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di

impronta anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real

estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli

studentati a bene cio delle principali città universitarie italiane, a partire

da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima destinazione è vicino

all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo

di 85 milioni di euro - 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la

valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600

studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di

matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni,

biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto,

la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto

in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto

d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall’Università - all’angolo tra Via

Giovenale e Via Col Moschin -, il campus o rirà oltre alle camere per

studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere

destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città

per lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area

inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la  ne del 2020. La

progettazione del sito è stata e ettuata dallo studio inglese Carmody

Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è

stata a ancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli

aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa -

commenta Mario Abbadessa, country head di Hines Italia - che

conferma il focus di Hines in Italia e nello speci co sullo student housing

e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si riscontra un

maggiore gap tra la domanda e l’o erta, in termini di alloggio ma anche

e soprattutto di qualità, sostenibilità e  essibilità. Il nostro obiettivo è di

o rire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli

studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo

di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e,
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nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

Avere  gli aggiunge 11 anni all'età biologica di una
donna
Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute): La ricerca, avere  gli “regala” 11 anni all'età biologica di una
donna
 

Burian e in uenza a olleranno
gli studi medici
 

'Salute uguale per tutti', un bacio
per campagna Cittadinanzattiva
 

Ortofrutta, con la Borsa della
Spesa l'acquisto è consapevole
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Premio Chigiana sbarca a
New York

Il Premio Chigiana sbarca a New York, dove
tiene la prima sessione di audizioni
internazionali dell’edizione 2018, dedicata alla
nuova generazione di cantanti lirici, in ...

17.02.2018

Blitz a Cacio e Pere:
arrivano dieci agenti

Stava per iniziare l'esibizione di un gruppo
senese quando, sabato sera, dieci agenti si sono
presentati nel bar Cacio e Pere, hanno passato
al setaccio la documentazione ed ...

11.02.2018

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

SFOGLIA L'EDIZIONEACQUISTA L'EDIZIONE

SALUTE

SIENA SIENA SANREMO

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018
Sito Web Corriere di Siena.it

11 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2018/02/26/hines-student-housing-85-mln-per-primo-campus-vicino-bocconi-a-milano/

Í �  

Cerca

 <  Area riservataABBONAMENTI

lunedì 26 febbraio 2018

ÍPOLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home k Cronaca

Ď CRONACA

Adnkronos

26 Feb 2018 11:30 CET

Hines: student housing, 85 mln
per primo campus vicino Bocconi
a Milano
Milano, 26 feb. (AdnKronos) – In arrivo il primo student housing di impronta

anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al

primo di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle

principali città universitarie italiane, a partire da […]

Milano, 26 feb. (AdnKronos) – In arrivo il primo student housing di impronta

anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al

primo di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle

principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La

prima destinazione è vicino all’Università Bocconi a Milano: attraverso un

investimento complessivo di 85 milioni di euro – 35 per l’acquisizione del sito e 50

per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti

oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone

introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e

piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria

società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda

e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa. A 5 minuti di distanza a piedi

dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà

oltre alle camere per studenti anche una soluzione di ‘microliving’:

miniappartamenti e camere destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di

restare in città per lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area

inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. La

progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in

collaborazione con Calzoni Architetti. Nell’operazione Hines è stata affiancata da

Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – commenta

Mario Abbadessa, country head di Hines Italia – che conferma il focus di Hines in

Italia e nello specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale

alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di

alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro

obiettivo è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli

studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo di

investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e, nel lungo

periodo, di creare in Italia 5000 posti letto”.
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HINES: STUDENT HOUSING, 85 MLN PER
PRIMO CAMPUS VICINO BOCCONI A
MILANO
26 febbraio 2018- 11:30

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a Milano. Hines,
uno dei principali player nel real estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli
studentati a beneficio delle principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La
prima destinazione è vicino all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo di 85
milioni di euro - 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto
letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone
introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. L’intero progetto
verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che attualmente gestisce
3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di
distanza a piedi dall’Università - all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà oltre alle
camere per studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai giovani
professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della
nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. La progettazione del sito è
stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione
Hines è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali."Siamo
estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa - commenta Mario Abbadessa, country head di
Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello specifico sullo student housing e su tutti quei settori
di residenziale alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di alloggio ma
anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative che
rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo
di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000
posti letto".

TI POTREBBE INTERESSARE

NEWS FOTO VIDEO

aiTV

Salvini scherza in diretta
Facebook: io sono l'ultimo dei
cristiani ma il primo dei peccatori

In Vetrina

Isola dei Famosi 2018, canna-
gate infinito. Verso la chiusura?
ISOLA 2018 NEWS

ACCEDI    

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA

Condividi 0

UNIONPMI
presentato a Roma
'SICAF': tutela per…

Il Salone Europeo
delle Attività
Subacquee “Eudi…

#pattoXnatalità
lettera aperta ai
politici a sostegno…

Un laboratorio di
analisi all'interno di
una goccia, la…

licantropo e' una

POLITICA
Samsung lancia
il suo nuovo
Galaxy S9 e
punta sulla
fotocamera

POLITICA
Berlusconi: M5s?
Ragazzi che non
hanno studiato,
non sanno
niente

POLITICA
Berlusconi: ho
creduto in Renzi
ma Ã¨ finita
male

POLITICA
Elezioni 2018:
Berlusconi e il
nuovo contratto
con gli italiani.
La parodia

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018 10:51
Sito Web

18 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



LINK: http://www.affaritaliani.it/milano/hines-student-housing-da-85-milioni-vicino-alla-bocconi-di-milano-526880.html

Lunedì 26 Febbraio 2018

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

L'edificio acquisito da Hines

Lunedì, 26 febbraio 2018 - 13:51:00

Hines, student housing da 85 milioni
vicino alla Bocconi di Milano
Hines investe 85 milioni di euro per realizzare un campus da 600 studenti a cinque
minuti dall'Università Bocconi di Milano

Hines, student housing da
85 milioni vicino alla
Bocconi di Milano

In arrivo il primo student
housing di impronta
anglosassone a Milano.
Hines, uno dei principali
player globali nel real
estate, dà il via al primo di
una serie di investimenti nel
segmento degli studentati a
beneficio delle principali
città universitarie italiane, a
partire da Milano, Roma,
Firenze e Venezia.

La prima destinazione è
appunto Milano, vicino

all’Università Bocconi: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro –
35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà
un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni
tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree
comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito
direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che
attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando
altri 1400 nel resto d’Europa.

Situato a 5 minuti di distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via
Col Moschin –, il campus offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di
“microliving”: miniappartamenti e camere destinati ai young professional, giovani
professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi.

I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero
concludersi entro la fine del 2020.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – commenta
Mario Abbadessa, Country Head di Hines Italia –  che conferma il focus di Hines in
Italia e nello specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale
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Raccomandato da

alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di
alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo
è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti,
degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500
milioni di Euro nelle principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia
5000 posti letto”.

La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in
collaborazione con Calzoni Architetti. Nell’ambito dell’operazione Hines è stata
affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.
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Hines: student housing, 85 mln
per primo campus vicino Bocconi
a Milano

LOMBARDIA/MILANO

26 Febbraio 2018 aaa

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di impronta
anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al
primo di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a bene cio delle
principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e
Venezia. La prima destinazione è vicino all’Università Bocconi a Milano:
attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro - 35 per
l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà
un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni
tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree
comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la
propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno
Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5
minuti di distanza a piedi dall’Università - all’angolo tra Via Giovenale e Via Col
Moschin -, il campus offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione
di 'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai giovani professionisti
che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi. I lavori di
realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi
entro la  ne del 2020. La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio
inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti.
Nell'operazione Hines è stata af ancata da Belvedere Inzaghi & Partners e

I VIDEO

La fessa in motorino: le
macchine sono ferme nel
traf co, lei si rovina così

ı

I PIÙ LETTI

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA Ů METEO PUBBLICA FULLSCREEN

� � ¢

ATTIVA AGGIORNAMENTI

NEWSLETTER �CERCA �

HOME  ITALIA  ECONOMIA  POLITICA  ESTERI  SPETTACOLI  PERSONAGGI  SPORT  SALUTE  ALTRO  

�LOGIN

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

Questo sito utilizza cookie di profilazione [propri e di altri siti] per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Ok

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018 11:30
Sito Web

27 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa - commenta
Mario Abbadessa, country head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines
in Italia e nello speci co sullo student housing e su tutti quei settori di
residenziale alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e
l’offerta, in termini di alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e
 essibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle
diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due
anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città
universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".
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Hines: student housing, 85 mln per
primo campus vicino Bocconi a
Milano

Milano, 26 feb. (AdnKronos) – In arrivo il primo student housing di impronta

anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al primo

di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle principali

città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima

destinazione è vicino all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento

complessivo di 85 milioni di euro – 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la

valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre

che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone

introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e

piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria

società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda

e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa. A 5 minuti di distanza a piedi

dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà oltre

alle camere per studenti anche una soluzione di ‘microliving’: miniappartamenti e

camere destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per

lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018

e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. La progettazione del sito è stata

effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni

Architetti. Nell’operazione Hines è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e

Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – commenta

Mario Abbadessa, country head di Hines Italia – che conferma il focus di Hines in Italia

e nello specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative

dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di alloggio ma

anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire

soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri

e dei giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro

nelle principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti

letto”.

Di  Adnkronos  - 26 febbraio 2018 	
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HINES: ENTRO 2020 PRIMO STUDENT HOUSING
STILE UK A MILANO

MILANO (MF-DJ)--Hines ha avviato una serie di investimenti nel segmento degli
studentati a beneficio delle principali citta' universitarie italiane, a partire da Milano,
Roma, Firenze e Venezia. In particolare, si legge in una nota, a Milano - nei pressi
dell'Universita' Bocconi - aprira' i battenti il primo student housing di impronta
anglosassone. Attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro, 35 per
l'acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell'area, il campus garantira' un posto
letto per 600 studenti oltre a una serie di spazi e di servizi moderni introdotti per la
prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. L'intero
progetto verra' gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria societa' di
gestione che attualmente gestisce 3.600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne
sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. Situato a 5 minuti di distanza a piedi
dall'Ateneo milanese, il campus offrira' oltre alle camere per studenti anche una
soluzione di microliving: piccoli appartamenti e camere destinati a giovani studenti e
professionisti che hanno necessita' di restare in citta' per lavoro per periodi brevi. I
lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi
entro fine 2020. La progettazione del sito e' stata effettuata dallo studio inglese
Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'ambito dell'operazione
Hines e' stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti
legali. "Siamo soddisfatti dell'operazione appena conclusa - commenta Mario
Abbadessa, Country Head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e
nello specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative
dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l'offerta, in termini di alloggio ma
anche e soprattutto di qualita', sostenibilita' e flessibilita'. Il nostro obiettivo e' di offrire
soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e
dei giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di Euro
nelle principali citta' universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti
letto". com/ofb (fine) MF-DJ NEWS 
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LINK: https://legalcommunity.it/bip-grimaldi-hines-lo-student-housing-vicino-alla-bocconi-milano/

 

Bip e Grimaldi con Hines per lo student housing vicino alla Bocconi di
Milano
In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player globali nel real estate, dà il via al primo di una serie di

investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia.

La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell’ambito dell’operazione

Hines è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

La prima destinazione è Milano, vicino all’Università Bocconi: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni – 35 per l’acquisizione del sito e 50

per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice

anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito direttamente

da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando

altri 1400 nel resto d’Europa.

Situato a 5 minuti di distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin –, il campus offrirà oltre alle camere per studenti

anche una soluzione di “microliving”: miniappartamenti e camere destinati ai young professional, giovani professionisti che hanno necessità di restare in

città per lavoro per periodi brevi.

I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020.
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Student housing: Hines investe a Milano
di J.B. 26 Febbraio 2018

Il primo progetto di student housing di impronta anglosassone a Milano è targato Hines.
Al via il primo di una serie di investimenti da parte della società nel segmento degli
studentati a beneficio delle principali città universitarie italiane, a partire da Milano,
Roma, Firenze e Venezia.
 
Si comincia da Milano, vicino all’Università Bocconi. Attraverso un investimento
complessivo di 85 milioni di euro, il nuovo campus garantirà un posto letto per 600
studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice
anglosassone introdotte per la prima volta in Italia, come aree comuni, biblioteca, sala
cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito da Hines attraverso Aparto, la
propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e
Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa.
 
I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi
entro la fine del 2020.
 
Mario Abbadessa, country head di Hines Italia: “Siamo estremamente soddisfatti
dell’operazione appena conclusa che conferma il focus di Hines in Italia e nello
specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si
riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di alloggio ma anche e
soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni
innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei
giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di Euro nelle
principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto”.
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La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in
collaborazione con Calzoni Architetti. Nell’ambito dell’operazione Hines è stata
affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.
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Hines: student housing, 85 mln per primo campus
vicino Bocconi a Milano

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo
student housing di impronta anglosassone a
Milano. Hines, uno dei principali player nel real
estate, dà il via al primo di una serie di
investimenti nel segmento degli studentati a
beneficio delle principali città universitarie
italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e
Venezia. La prima destinazione è vicino all?
Università Bocconi a Milano: attraverso un
investimento complessivo di 85 milioni di euro -
35 per l?acquisizione del sito e 50 per la
valorizzazione dell?area -, il campus garantirà
un posto letto per 600 studenti oltre che una
serie di spazi e di servizi moderni tipicamente
di matrice anglosassone introdotte per la prima

volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L?intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di
gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta
realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall?Università - all?
angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà oltre alle camere per studenti
anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai giovani
professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi. I lavori di
realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del
2020. La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in
collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è stata affiancata da Belvedere
Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell?operazione appena conclusa - commenta Mario
Abbadessa, country head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello
specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si
riscontra un maggiore gap tra la domanda e l?offerta, in termini di alloggio ma anche e
soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni
innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani
professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città
universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".

Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 11:30

Rubriche

Viaggi e
Tradizioni

Scienza e
Tecnologia

Sostenibilità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sardegna Oggi
35.681 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

©2018 ilMeteo.it

Cagliari
Sereno
Temperatura: 8°C
Umidità: 61%
Vento: moderato - NW 13 km/h
Situazione alle ore 19:00*

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Kiddy English School 
Milan - Asilo Nido

Gravi problemi di
salute per Ambra...

Si abbassa i
pantaloni e fa i...

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018 13:00
Sito Web sardegnaoggi.it

43 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/432642-hines_student_housing_85_mln_per_primo_campus_vicino_bocconi_a_milano

CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO � % 5°

� PRIMA PAGINA 2 24 ORE $ VIDEO

ECONOMIA  ¬

26/02/2018 11:30 AdnKronos

Hines: student housing, 85 mln per primo
campus vicino Bocconi a Milano

¬  @Adnkronos

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo

student housing di impronta anglosassone a Milano.

Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il

via al primo di una serie di investimenti nel

segmento degli studentati a beneficio delle

principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze

e Venezia. La prima destinazione è vicino all’Università Bocconi a

Milano: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro -

35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il

campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di

spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone

introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala

cinema, palestra e piscina. L’intero progetto verrà gestito direttamente

da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che

attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne

sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di distanza a

piedi dall’Università - all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -,

il campus offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di

'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai giovani

professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per

periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel

2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. La

progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody

Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines

è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per

gli aspetti legali."Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione

appena conclusa - commenta Mario Abbadessa, country head di Hines

Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello specifico sullo

student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove

si riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di

alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il
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nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle

diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani

professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di

euro nelle principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare

in Italia 5000 posti letto".

0
LEGGI ANCHE

CONDIVISIONI

Facebook Twitter Stampa

Google+ LinkedIn E-mail Più...

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Olbia, il sindaco dispone chiusura scuole
domani per pericolo neve e gelo

Si ribalta con l'auto sulla strada Tempio-
Olbia

Estesa allerta meteo fino alle 24 di
mercoledì per neve e gelo a Olbia e in
Gallura

Diramata allerta meteo per neve e gelo sulla
Gallura a partire dalle 12 di domani

Domani scuole chiuse a Tempio Pausania e
Calangianus per neve e maltempo

Domani scuole schiuse a Olbia per neve,
ecco l'ordinanza comunale

Obbligo di catene neve a bordo sulla 131
Carlo Felice

Forza Italia lancia l'ultimo sprint in Gallura
con il suo candidato di punta Giuseppe
Fasolino

Il gruppo di intervento giuridico chiede
conto della regolarità del campeggio all'Isola
dei Gabbiani

Partita giocata con il cuore, ma non basta e
l'Olbia perde per 1-0 con il Siena

Prestiti fino a
75.000 € - La Nuova
Convenzione INPS
Ann. prestiti-pensionati.it

Olbia, Questore
chiude locale in
centro Troppe...
olbianotizie.it

Lampadine Led
Ingrosso

Ann. Eurocali SRL

Da giugno Ikea
apre a Olbia Nuovi
posti di lavoro per...
olbianotizie.it

Case vacanze
Tempio Pausania

Ann. HomeToGo

Olbia, prostituzione
in case di
appuntamento:...
olbianotizie.it

Olbia, sartoria
clandestina in
centro...
olbianotizie.it

Olbia, 2 arresti per
rapina all'Auchan
Uno dei ladri e'...
olbianotizie.it

da 25 € !

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018 13:04
Sito Web

diffusione:1

46 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



LINK: https://bebeez.it/2018/02/27/hines-investe-85-mln-euro-in-campus-universitario-a-milano-il-primo-di-una-serie-in-italia/

Registrati - Login

Italiano

Home  Real Estate  Hines investe 85 mln euro in campus universitario a Milano. Il primo di una

serie in Italia

 Stampa  Email

Real Estate

febbraio 27, 2018

Pubblicato da: BeBeez

Hines investe 85 mln euro in
campus universitario a Milano. Il
primo di una serie in Italia

L’edificio acquistato da Hines a Milano

Hines, uno dei principali

player globali nel real

estate, ha annunciato ieri

che investirà 85 milioni di

euro per lo sviluppo di un

campus per studenti

vicino all’Università

Bocconi a Milano, di

cui 35 milioni per

l’acquisizione del sito e 50

milioni per la

valorizzazione

dell’area (scarica qui il

comunicato stampa).

Il campus garantirà 600

posti letto per studenti

e una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la

prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina. Situato a 5 minuti di

distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin –, il campus

offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di microliving: miniappartamenti e

camere destinati ai young professional, giovani professionisti che hanno necessità di restare in

città per lavoro per periodi brevi.

I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la

fine del 2020. L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso la

controllata Aparto, la società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno

Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa.

La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in

collaborazione con Calzoni Architetti. Nell’ambito dell’operazione Hines è stata affiancata da

Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

Per Hines si tratta del primo progetto di student housing in Italia, che sarà replicato poi nelle

zone universitarie di  Roma, Firenze e Venezia. “Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative

che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In

due anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e, nel
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Tag: Hines real estate student housing Università Bocconi

lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto”, ha commentato Mario Abbadessa, country

head di Hines Italia.

Con 93,2 miliardi di dollari di asset in gestione e una presenza in 192 città di 20 diversi paesi,

Hines è un gruppo indipendente attivo a livello globale nel real estate. Tra i principali gruppi di

real estate al mondo Hines ha attualmente un portafoglio di 483 immobili su una superficie

complessiva di 199 milioni di metri quadri.

In Italia Hines è presente dal 1999 e ha sviluppato 20 progetti. Negli ultimi 18 mesi Hines Italia ha

effettuato nove investimenti per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. In particolare, ha

acquisito immobili storici a Milano in Via Dante, Piazza Cordusio, Via Broletto, Via Torino, Piazza

Edison, via Orefici, Piazza Liberty, Via Mazzini, Via del Lauro e a Firenze in Via Tornabuoni.

Iscriviti alla newsletter quotidiana di BeBeez

Il tuo indirizzo email

iscriviti

Share Tweet Share Share

Share

0 0 0

0

Previous

Febbre da Spac. Cosa
sono, come funzionano e
quanto rendono.
Seminario il 7 marzo

LASCIA UN COMMENTO

Name (required) Email (required) Website

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento...

Commenta

Iscriviti alla newsletter quotidiana di

BeBeez

Il tuo indirizzo email

iscriviti

  

  

  

  

  

  

Co-sponsors BeBeez

  

Partners BeBeez

Ardian - Blackstone - Bond - Cinven

Tag

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/02/2018 06:00
Sito Web

49 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



LINK: http://www.cataniaoggi.it/hines-student-housing-85-mln-per-primo-campus-vicino-bocconi-a-milano-2/

ADNKRONOS ECONOMIA

Hines: student housing, 85 mln per primo
campus vicino Bocconi a Milano
di Adnkronos -  26 febbraio 2018 - 12:36

 
   

Mi piace 0

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di impronta
anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al primo
di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle principali
città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima
destinazione è vicino all'Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento
complessivo di 85 milioni di euro - 35 per l'acquisizione del sito e 50 per la
valorizzazione dell'area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre
che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone
introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e
piscina. L'intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la
propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e
Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di distanza a
piedi dall'Università - all'angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà
oltre alle camere per studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e
camere destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per
lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018
e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. La progettazione del sito è stata
effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni
Architetti. Nell'operazione Hines è stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e
Grimaldi Lex per gli aspetti legali. "Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione
appena conclusa - commenta Mario Abbadessa, country head di Hines Italia - che
conferma il focus di Hines in Italia e nello specifico sullo student housing e su tutti quei
settori di residenziale alternative dove si riscontra un maggiore gap tra la domanda e
l'offerta, in termini di alloggio ma anche e soprattutto di qualità, sostenibilità e
flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni innovative che rispondano alle
diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni
contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e, nel
lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".
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Hines: student housing, 85 mln
per primo campus vicino
Bocconi a Milano
26.02.2018 - 11:45

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di

impronta anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real

estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli

studentati a bene cio delle principali città universitarie italiane, a partire

da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima destinazione è vicino

all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo

di 85 milioni di euro - 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la

valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600

studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di

matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni,

biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto,

la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto

in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto

d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall’Università - all’angolo tra Via

Giovenale e Via Col Moschin -, il campus o rirà oltre alle camere per

studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere

destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città

per lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area

inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la  ne del 2020. La

progettazione del sito è stata e ettuata dallo studio inglese Carmody

Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è

stata a ancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli

aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa -

commenta Mario Abbadessa, country head di Hines Italia - che

conferma il focus di Hines in Italia e nello speci co sullo student housing

e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si riscontra un

maggiore gap tra la domanda e l’o erta, in termini di alloggio ma anche

e soprattutto di qualità, sostenibilità e  essibilità. Il nostro obiettivo è di

o rire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli

studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo

di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e,
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nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".
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Hines: student housing, 85 mln
per primo campus vicino
Bocconi a Milano
26.02.2018 - 11:45

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di

impronta anglosassone a Milano. Hines, uno dei principali player nel real

estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli

studentati a bene cio delle principali città universitarie italiane, a partire

da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima destinazione è vicino

all’Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo

di 85 milioni di euro - 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la

valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600

studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di

matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni,

biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto,

la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto

in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto

d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall’Università - all’angolo tra Via

Giovenale e Via Col Moschin -, il campus o rirà oltre alle camere per

studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere

destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città

per lavoro per periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area

inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la  ne del 2020. La

progettazione del sito è stata e ettuata dallo studio inglese Carmody

Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è

stata a ancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli

aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa -

commenta Mario Abbadessa, country head di Hines Italia - che

conferma il focus di Hines in Italia e nello speci co sullo student housing

e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si riscontra un

maggiore gap tra la domanda e l’o erta, in termini di alloggio ma anche

e soprattutto di qualità, sostenibilità e  essibilità. Il nostro obiettivo è di

o rire soluzioni innovative che rispondano alle diverse esigenze degli

studenti, degli stranieri e dei giovani professionisti. In due anni contiamo
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di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città universitarie e,

nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".
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Hines investe 85 mln per il primo campus vicino alla Bocconi di Milano
Hines, uno dei principali player globali nel real estate, dà il via al primo di una serie di investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle

principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia.

La prima destinazione è Milano, vicino all’Università Bocconi: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni – 35 per l’acquisizione del sito e 50

per la valorizzazione dell’area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice

anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente dal gruppo guidato da Mario Abbadessa (nella foto) attraverso Aparto, la propria società di gestione che

attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d’Europa.

Situato a 5 minuti di distanza a piedi dall’Università – all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin –, il campus offrirà oltre alle camere per studenti

anche una soluzione di “microliving”: miniappartamenti e camere destinati ai young professional, giovani professionisti che hanno necessità di restare in

città per lavoro per periodi brevi.

I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi entro la fine del 2020.
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Hines: student housing, 85 mln per primo
campus vicino Bocconi a Milano

26 Febbraio 2018 alle 12:00

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student

housing di impronta anglosassone a Milano. Hines, uno

dei principali player nel real estate, dà il via al primo di

una serie di investimenti nel segmento degli studentati a

bene cio delle principali città universitarie italiane, a

partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima

destinazione è vicino all’Università Bocconi a Milano:

attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di

euro - 35 per l’acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell’area -, il campus

garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni

tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni,

biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L’intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società

di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta

realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di distanza a piedi dall’Università -

all’angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus offrirà oltre alle camere per

studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e camere destinati ai

giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per periodi brevi. I

lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero concludersi

entro la  ne del 2020. La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese

Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è stata

af ancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’operazione appena conclusa - commenta Mario

adn kronos

Follow @ilfoglio_it | abbonati | newsletter | conosci i foglianti | scrivi al direttore | FAQ � cerca

LEGGI EDIZIONE

ACQUISTA EDIZIONE ELEZIONI 2018 | JUNCKER | TRUMP | CONSIP

� entra nel Foglio ǃ

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque
elemento sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/02/2018
Sito Web ilfoglio.it

63 BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS -  Rassegna Stampa 30/01/2018 - 01/03/2018



Abbadessa, country head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello

speci co sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si

riscontra un maggiore gap tra la domanda e l’offerta, in termini di alloggio ma anche e

soprattutto di qualità, sostenibilità e  essibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni

innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei

giovani professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle

principali città universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".
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MILANO

Hines: student housing, 85 mln per primo
campus vicino Bocconi a Milano

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - In arrivo il primo student housing di impronta anglosassone a
Milano. Hines, uno dei principali player nel real estate, dà il via al primo di una serie di
investimenti nel segmento degli studentati a beneficio delle principali città universitarie
italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia. La prima destinazione è vicino
all'Università Bocconi a Milano: attraverso un investimento complessivo di 85 milioni di euro
- 35 per l'acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell'area -, il campus garantirà un
posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di
matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala
cinema, palestra e piscina.<br />L'intero progetto verrà gestito direttamente da Hines
attraverso Aparto, la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in
Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa. A 5 minuti di
distanza a piedi dall'Università - all'angolo tra Via Giovenale e Via Col Moschin -, il campus
offrirà oltre alle camere per studenti anche una soluzione di 'microliving': miniappartamenti e
camere destinati ai giovani professionisti che hanno necessità di restare in città per lavoro per
periodi brevi. I lavori di realizzazione della nuova area inizieranno nel 2018 e dovrebbero
concludersi entro la fine del 2020. La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio
inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti. Nell'operazione Hines è
stata affiancata da Belvedere Inzaghi & Partners e Grimaldi Lex per gli aspetti legali.<br
/>"Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione appena conclusa - commenta Mario
Abbadessa, country head di Hines Italia - che conferma il focus di Hines in Italia e nello
specifico sullo student housing e su tutti quei settori di residenziale alternative dove si
riscontra un maggiore gap tra la domanda e l'offerta, in termini di alloggio ma anche e
soprattutto di qualità, sostenibilità e flessibilità. Il nostro obiettivo è di offrire soluzioni
innovative che rispondano alle diverse esigenze degli studenti, degli stranieri e dei giovani
professionisti. In due anni contiamo di investire circa 500 milioni di euro nelle principali città
universitarie e, nel lungo periodo, di creare in Italia 5000 posti letto".<br />
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