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Riservato e confidenziale



Qualunque soggetto che non sia espressamente indicato tra i destinatari del presente documento («Documento»)
o che non abbia concordato per iscritto con Business Value s.r.l. le condizioni e le modalità di utilizzo dello
stesso e/o delle informazioni in esso contenute (di seguito definito come il «Soggetto Non Autorizzato») non è
autorizzato ad accedere a e/o leggere e/o utilizzare in qualunque modo, in tutto e/o in parte, il Documento.
Qualsivoglia Soggetto Non Autorizzato, entrato comunque in possesso del Documento, leggendo le informazioni
in esso contenute, prende sin da ora atto e riconosce espressamente quanto segue:
1. l’incarico svolto da Business Value s.r.l. e in base al quale è stato predisposto il Documento è stato eseguito
in conformità alle istruzioni fornite dal destinatario dello stesso, nel suo solo interesse e perché venga dallo
stesso esclusivamente utilizzato;

2. il Documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e, pertanto, può
non comprendere e/o non essere stato eseguito secondo tutte le procedure ritenute necessarie per gli scopi
del Soggetto Non Autorizzato;

3. l’accesso, la lettura, il possesso e/o l’utilizzo in qualunque modo, in tutto e/o in parte, del Documento da
parte del Soggetto Non Autorizzato non determina l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di natura
contrattuale con Business Value s.r.l. né comporta il consenso di quest’ultima a che il Documento venga
menzionato o citato, in tutto o in parte, in qualsiasi documento di qualsivoglia natura, pubblica o privata, o
che il suo contenuto venga divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di Business Value
S.r.l.;

4. Business Value s.r.l., i suoi soci, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità nei confronti
del Soggetto Non Autorizzato con riferimento al Documento e/o alle informazioni in esso contenute e non
saranno, pertanto, responsabili di qualunque perdita, danno o spesa di qualsivoglia natura, derivante
dall’utilizzo del Documento e/o delle informazioni in esso contenute da parte del Soggetto Non Autorizzato,
o che è, comunque, conseguenza dell’accesso al Documento.

DISCLAIMER



LOCATION

L’asset è ubicato in Via Antonio Pacinotti 83, a Roma,
più precisamente nel quartiere Portuense, zona
semicentrale di Roma, a sud ovest rispetto al centro
urbano.

Il contesto urbano in cui si ubica l’asset è per la
maggiore residenziale e commerciale. In particolar
modo, il settore commerciale sta attraversando una
fase espansiva in seguito ad investimenti e
riqualificazioni di aree nelle vicinanze della zona in
questione.

È da segnalare l’eccellente dotazione infrastrutturale,
dei servizi, e del trasporto pubblico. Nello specifico, di
seguito sono riportate le distanze da alcuni punti
strategici nelle vicinanze:

• Università di Roma Tre: 3.2 km
• Centro Storico: circa 5 km
• Aeroporto di Fiumicino: 24.5 km
• Fermata Metro Piramide: 1.5 km



L’immobile è composto da un piano terra e un piano ammezzato facente parte del
complesso denominato «ex complesso Mulini Biondi», di pianta rettangolare.

Il complesso, noto per la ristrutturazione di un mulino industriale del 1908, è
ricompreso nel progetto di recupero urbano dell’area del Porto Fluviale.

La piastra commerciale si suddivide in 7 unità indipendenti locate, accessibili da
due distinti civici. Rispettivamente, dal civico 83 si accede a 4 unità, mentre dal
civico 63 permette l’accesso alle rimanenti 3 unità.

Ambedue gli accessi avvengono tramite rampe che conducono a due ampi spazi
esterni adibiti a parcheggio, con una superficie di circa 5000 mq, forniti di impianti
di illuminazione e videosorveglianza.

Gli spazi interni, con alcune zone articolate in due livelli, sono caratterizzati da
un’altezza di 5 m.
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