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YARD S.P.A. AL FIANCO DI MEDIOBANCA  

NELLE ATTIVITA’ DI DUE DILIGENCE ACQUISITIVA E VALUTAZIONE 
DELL’IMMOBILE DI VIA SANTA MARGHERITA 12-14 A MILANO 

 
Milano, 25 novembre 2019 – YARD S.p.A., Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e gestione integrata dei 
servizi immobiliari, ha assistito Mediobanca, che ha perfezionato l’acquisizione dell’immobile sito a Milano in via Santa 
Margherita 12-14 da Kryalos SGR S.p.A. per conto di un club deal di investitori professionali. 
 
L’accordo, sottoscritto da oltre quaranta investitori della divisione Private Banking di Mediobanca, per un valore pari a 
102,5 milioni di euro, ha visto YARD quale advisor tecnico-immobiliare nelle attività di due diligence tecnica e ambientale 
e valutazione dell’asset, caratterizzato da una superficie complessiva di oltre 6.500 mq, distribuita su sei piani. Costruito 
all’inizio del XX secolo e oggetto di una integrale riqualificazione tra il 2016 e il 2018, l’edificio, che consiste di tre blocchi 
organizzati in modo irregolare a formare un cortile interno, è situato nel centro di Milano, vicino ai più importanti punti 
di attrazione della città (il Teatro alla Scala, la Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza del Duomo), oltre che alle fermate 
della metropolitana e dei tram. 
 
Il Team di YARD S.p.A. guidato rispettivamente da Raffaella Canali, Due Diligence Director e Andrea Garibaldi, Head of 
Corporate Valuation, ha agito in qualità di advisor tecnico di Mediobanca, la cui offerta d’acquisto, subordinata all’esito 
delle attività di due diligence tecnica e ambientale e valutazione per verificare l’opportunità dell’investimento, era stata 
accettata in data 30 agosto dal Consiglio di Amministrazione di Kryalos SGR.  
 
 
 

*** 
 
YARD è un Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari. Si propone come partner d’eccellenza, 
affiancando e assistendo i propri Clienti in tutte le fasi del ciclo immobiliare, mantenendo sempre un focus mirato sulla redditività degli asset, che occupano 
un ruolo centrale su tutto il processo di consulenza. Attraverso YARD ADVISORY, YARD CAM e YARD RE il Gruppo YARD opera nel mercato su differenti aree della 
catena del valore, garantendo la massima expertise e assicurando il più alto livello di specializzazione nella consulenza, valutazione, gestione e vendita di singoli 
asset e portafogli immobiliari, sia nel mercato libero che in quello giudiziale. 
www.yard.it 
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