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MORGAN STANLEY SGR TRATTA CON SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PER UNA LINEA DI CREDITO DA 400 MLN

Rifinanziate le Gallerie Auchan
L’operazione riguarda il fondo immobiliare da 635 milioni, che gestisce i 13 centri commerciali
e due retail park conferiti dal gruppo francese della grande distribuzione nell’agosto del 2013

di Andrea Montanari

T

Intanto il gruppo transalpino investe 300 milioni per potenziare Milano

A
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legato Philippe Barouk (in sostisdetta del contratto integrativo.
da fonti finanziarie vicine al
tuzione di Patrick Espasa arrivato
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erano in lizza, oltre a Permira, anche Cvc Capital compimento dei 20 anni dalla fondazione, in una
ti, prima gestiti da Gallerie
N Il gruppo tv quotato sull’ Aim
Partners, Bc Partners, Ardian, Carlyle e una cor- nota Arcaplanet aveva annunciato l’obiettivo di
Commerciali Italia, società
ha siglato un accordo triennale da
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Strategico Italiano, azionista della catena Rocco Una. La catena alberghiera ha un patrimonio netto
(riproduzione riservata)
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www.milanofinanza.it/auchan

A Permira i supermercati per animali di Arcaplanet
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Corsa contro il tempo per l’accordo tra Atahotels e Una
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