CRITERI GENERALI DI INVESTIMENTO
INVESTIMENTI IN PARCHEGGI

•

Oggetti: Pa rcheggi pubblici (sotterranei, multi-piano, lotti di s uperficie o
combi nazione degli stessi). Parcheggi singoli o i n portafoglio

•

Ammontare dell’investimento: mi ni mo 5 milioni di euro per la Germania, circa 10
mi l ioni di euro per gli altri Pa esi.

•

Paesi target: Germa nia, Austria, Svi zzera, BeNeLux, Irlanda, Regno Unito,
Norvegi a, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Italia, Francia, Spagna,
Portoga llo.

•

Tipi di edifici: s trutture già esistenti ma anche nuovi progetti di sviluppo (chiavi i n
ma no). Forward funding è anche possibile. La struttura deve risultare i donea a
s ol uzioni di parcheggio di l ivello professionale.

•

Città target: gra ndi città in aree metropolitane (preferibilmente con più di 100
mi l a abitanti). In particolare, per l'Italia, siamo principalmente interessati alle
s eguenti città: Roma, Mi lano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona, Padova,
Pa rma , Bari e Pisa.

•

Titolo giuridico: pi ena proprietà, locazione o concessione (che i mplichi la
cos ti tuzione di diritti reali sulla cosa).

•

Locazione: preferibilmente un contratto di l ocazione già in essere con un
operatore professionale con periodo residuo pari a 5-10 a nni ci rca. Tuttavia, se
non c’è a lcun contratto di leasing i n essere, sarà presa una decisione in
cons iderazione del reddito operativo dell’parcheggio s tesso.

•

Ubicazione: zone di grande passaggio con molti punti di a ttrazione (negozi, uffici,
a bi tazioni, l uoghi per i l tempo libero, ecc.) come, per esempio, il centro città.
Oppure parcheggi i n prossimità di ospedali, aeroporti e stazioni ferroviarie. Il
pa rcheggio a pagamento deve essere a pplicabile.
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