COMUNICATO STAMPA

PRIMONIAL REIM APRE GLI UFFICI DI LONDRA E NOMINA UN
NUOVO TEAM PER I SERVIZI AGLI INVESTITORI NEL REGNO
UNITO
Milano, martedì 12 aprile 2022 – Nel contesto della continua espansione internazionale delle sue
attività, Primonial REIM annuncia oggi l'apertura dei suoi uffici di Londra e la nomina di Sandra Burrows
come responsabile di Primonial REIM UK.
Il team di Londra sarà principalmente responsabile in questa fase delle relazioni con i clienti e dei servizi
agli investitori. Operativo dal 1° aprile 2022, il nuovo team londinese supporterà quelli già esistenti di
Primonial REIM al fine di fornire agli investitori internazionali un'ampia gamma di servizi, garantendo al
contempo la piena conformità alla regolamentazione finanziaria locale.
La nuova unità sarà guidata congiuntamente da Stéphane Marguier, che è entrato in Primonial REIM
nel gennaio 2022 come responsabile dello sviluppo del business internazionale e che è anche
amministratore delegato di Primonial REIM UK, e Sandra Burrows, che è amministratore delegato e
responsabile della sede di Londra. Sandra Burrows, che è entrata in Primonial REIM nell'aprile 2022, e
proveniente da Corestate Capital Group, supervisionerà i servizi agli investitori e riferisce a Stéphane
Marguier, che ha sede a Parigi. Il team completo di Londra comprende 3 professionisti e sarà rafforzato,
andando avanti, con l’ingresso di un Sales Managing Director (clienti UK e Nord Europa) prevista per
l'estate 2022.
Juergen Fenk, CEO di Primonial REIM, ha dichiarato: "Siamo lieti di aprire ufficialmente il nostro ufficio

di Londra e dare il benvenuto a Sandra Burrows e al suo team in Primonial REIM. La loro vasta esperienza
e la nostra presenza locale ci permetterà di approfondire le relazioni con gli investitori internazionali e
fornire loro una gamma personalizzata di soluzioni di investimento immobiliare. La strategia di Primonial
REIM è da tempo internazionale. Pertanto, dopo l'apertura del nostro ufficio di Singapore lo scorso anno,
la creazione di un team specifico di professionisti esperti con sede a Londra è stato un passo
indispensabile per accelerare l'internazionalizzazione della nostra piattaforma immobiliare in Europa e
anche al di fuori. Primonial REIM è oggi un attore europeo a pieno titolo, e l'apertura del nostro ufficio
di Londra è la logica estensione ed espressione del nostro impegno a crescere su scala veramente
internazionale".
Informazioni su Sandra Burrows

Sandra Burrows è stata in precedenza Head of Client Services di Corestate Capital Group, un operatore
integrato di investimenti immobiliari.
Sandra ha oltre 14 anni di esperienza nel sostenere e coltivare le relazioni con i clienti istituzionali e
privati presso le società di gestione patrimoniale globale.
Prima di entrare in Corestate nel 2018, Sandra ha lavorato presso Blackstone a Londra nei team Investor
Relations e Private Wealth Management, dove ha impostato il processo di integrazione delle relazioni
con i clienti europei e il servizio clienti. Sandra è stata anche precedentemente parte del team delle
relazioni con gli investitori presso 3i a Londra.
Informazioni su Primonial REIM
Primonial REIM riunisce più di 400 collaboratori in Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Singapore e
Regno Unito e mette i propri valori di determinazione e impegno, oltre alle proprie competenze a livello
europeo, per dar vita e gestire dei fondi immobiliari, a disposizione dei propri clienti nazionali e
internazionali, sia privati sia istituzionali. Primonial REIM gestisce fondi per 32 miliardi di euro. La propria
allocazione discrezionale è suddivisa in: 47% uffici, 31% sanità/istruzione, 8% commercio, 9%
residenziale, 5% strutture ricettive. Con la sua piattaforma paneuropea gestisce 61 fondi e riunisce più
di 80.000 clienti investitori, di cui il 54% è rappresentato da privati e il 46% da clienti istituzionali. Il suo
patrimonio immobiliare comprende più di 1.400 immobili (uffici, sanità/istruzione, immobili commerciali,
residenziali, alberghieri) in 10 paesi europei.
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