NASCE MORNING CAPITAL
Milano, 28 novembre 2019: Gestimmobili e Interimmobili, società controllate dal
gruppo Vittoria Assicurazioni, hanno rappresentato per lo scorso trentennio il presidio
gestionale degli investimenti immobiliari della Compagnia.
A seguito delle operazioni di buy-out che Maurizio Monteverdi e Filippo Peschiera
hanno finalizzato nel mese di aprile 2019, Gestimmobili evolve con una nuova identità
aziendale modificando la ragione sociale in:
Morning Capital Srl
La società aggiunge le più moderne competenze della finanza immobiliare alle
tradizionali attività di tipo tecnico-amministrativo, per completarsi con proposte
gestionali verticali innovative nell’ambito della rigenerazione urbana. Interimmobili
Agency manterrà la propria vocazione all’intermediazione immobiliare, qualificandosi
già come una delle maggiori agenzie immobiliari nel settore residenziale.
Morning Capital intende, quindi, presentarsi come full service provider indipendente al
servizio di clienti istituzionali e clienti privati qualificati.
“Il frangente macro-economico è tornato a premiare l’investimento nella asset class
immobiliare.” afferma Maurizio Monteverdi, CEO “Siamo veramente orgogliosi di avere
l’opportunità di offrire a clienti domestici ed internazionali un soggetto dotato di solidità,
trasparenza, innovazione ed eccellenza in grado di supportarli in tutte le fasi del
processo di investimento immobiliare.”
“Il nuovo contesto economico-finanziario tende a prediligere il rendimento, prestando
grande attenzione al profilo di rischio e al valore del sotteso patrimoniale.” Prosegue
Filippo Peschiera CFO ”La pluriennale esperienza nel management di imprese industriali
e dei servizi, combinata con una capacità di pianificazione finanziaria rigorosa
rappresenta un nostro evidente vantaggio competitivo.”
Maurizio Monteverdi e Filippo Peschiera presenteranno la nuova società il 2 dicembre
2019 a Milano presso la Fondazione Feltrinelli.
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Informazioni su Morning Capital
Morning Capital offre i seguenti servizi:
Deal origination & Transaction
Asset & Investment Management
Property & Building Management
Project & Development Management
Advisory
Financial Services
Urban District Services
La sede legale e amministrativa della società si trova a Milano, in via Aldo Rossi 4.
Altre sedi sono presenti a Genova, Roma e Torino.
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