BORGOSESIA SPA:
NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO VENDITE DI UNITÀ IMMOBILIARI A 13,8 MLN
(+ 237% SU BASE 2020)

Milano, 4 ottobre 2021
Borgosesia SpA, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana ed attiva nella
rigenerazione di valore nell’ambito di operazioni distressed di natura prevalentemente
immobiliare, nei primi nove mesi del 2021 e su base consolidata, ha perfezionato vendite
e contratti preliminari di unità, per lo più a destinazione residenziale, per complessivi Euro
13,8 mln.
Tale importo si confronta con quello di Euro 4,1 mln del pari periodo 2020 permettendo
così di registrare un incremento percentuale rispetto a questo del 237%.

***
Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana,
attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a
rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti.
Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a
crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze: completare o rivitalizzare
progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.
La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alle sue
capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi o bisognose di nuovi stimoli, generando
valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto.
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