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COMUNICATO STAMPA 
 

 

DEA CAPITAL SIGLA UNA JOINT VENTURE CON EUROPA CAPITAL 
PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ IMMOBILIARI IN FRANCIA 

 

 
 

Milano, 12 settembre 2022 - DeA Capital sigla una joint venture strategica con Europa Capital per lo 

sviluppo del mercato immobiliare francese con focus particolare sul settore della logistica industriale, 

asset class in grande espansione in tutto il mercato immobiliare europeo. 

 

La joint venture coinvolge l’asset manager inglese Europa Capital specializzato in investimenti nel 

settore del real estate e DeA Capital Real Estate France, la società parte della piattaforma paneuropea 

controllata da DeA Capital per lo sviluppo delle attività immobiliari in Francia guidata da Emanuele 

Dubini. 

 

Più in dettaglio, l’accordo di partnership prevede il lancio di una piattaforma logistico/industriale con 

forte impronta ESG e sviluppo sostenibile. La piattaforma che prende vita ha un obiettivo di 100 milioni 

di euro di investimenti e parte con lo sviluppo di cinque aree in collaborazione con lo sviluppatore 

Axtom e con la partnership nell’asset management di DeA Capital Real Estate France. 

 

Il primo portafoglio è composto da cinque asset per oltre 28.400 mq., situati tra Wattrelos (Lille), 

Colombier (Lyon), Epernon (Chartres), Brignoles (Marseille) and Saint-Herblain (Nantes) e saranno 

consegnati tra il quarto trimestre del 2022 e il 2023. 

Europa Capital sottolinea come con questo investimento le dimensioni del loro attuale portafoglio 

logistico/industriale salgano a 815.000 mq in una vasta diversificazione geografica, tra cui il Regno Unito, 

Francia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. 

 

Jonathan Mansie, Managing Director, Origination & Acquisitions di Europa Capital, ha dichiarato: 

«nei nostri mercati di riferimento c'è una forte carenza di nuovi prodotti logistici e abbiamo colto 

l’occasione di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo partner DeA Capital Real Estate France. 

I rendimenti nella logistica forniscono attualmente un margine interessante rispetto ad asset core e 

continuiamo a cercare ulteriori opportunità in questo settore». 

 

Emanuele Caniggia, Head of Real Estate di DeA Capital, ha dichiarato: "dopo il recente accordo 

con il Gruppo statunitense Harrison Street per lo sviluppo del built to rent in Spagna, questa joint venture 

per lo sviluppo della logistica in Francia con un investitore del calibro di Europa Capital testimonia 

l’affidabilità della nostra piattaforma paneuropea nell’attrarre e accompagnare i grandi player 

internazionali nel mercato europeo del real estate. Gli investitori internazionali considerano l’Europa 

un unico mercato su cui investire e noi dobbiamo essere pronti a proporre prodotti e servizi di 

investimento all’altezza della loro domanda sia per localizzazione che per classe di investimento”. 

 

Emanuele Dubini, CEO di DeA Capital Real Estate France, ha dichiarato: «abbiamo visto una forte 

domanda verso questa asset class. Il team ha lavorato attivamente per stimolare offerte da parte di 

leader di mercato come Europa Capital che siamo riusciti a coinvolgere in una partnership solida e 
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affidabile. Ora siamo concentrati nel consolidamento della piattaforma selezionando altri asset da 

proporre al mercato, facendo leva sulla nostra strategia ESG e sulla nostra profonda esperienza nel 

settore dell’asset management.». 
 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Investor Relations 

Anna Majocchi 

Tel. +39 02 6249951 

ir@deacapital.com 

 

 

 

Ufficio Stampa e Comunicazione 

Marco Scopigno 

Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 

marco.scopigno@deacapital.com 

 

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel segmento 

Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente 

nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management pari a circa 26,7 

miliardi di Euro. La Piattaforma del Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital 

Alternative Funds SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa indirettamente detenuta in Quaestio Capital 

SGR – è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi d’investimento nel real estate, nel credit e nel 

private equity, nonché nelle multi-asset / multi-manager solutions per investitori istituzionali. 

 

 

DeA Capital Real Estate France (www.deacapitalre.com). è un asset manager di diritto francese che opera nel mercato 

europeo del real estate. È parte della piattaforma pan-europea di alternative asset management del Gruppo DeA 

Capital che comprende società dedicate alla gestione di investimenti nel settore real estate e private equity nel mercato 

europeo. La piattaforma è già operativa in Francia, Spagna e Portogallo, Polonia e Germania. Amministratore Delegato di 

DeA Capital Real Estate France è Emanuele Dubini, Presidente Emanuele Caniggia. 
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