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PRELIOS AGENCY: RICEVUTO MANDATO IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA 
FRAZIONATA DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE A MIILANO 

 

Milano, 3 maggio 2018 - Il team Residential di Prelios Agency, guidato da Gian Claudio Casella, 
è stato incaricato da Reale Immobili per la vendita in esclusiva di un complesso immobiliare sito a 
Milano in Piazzale Nigra, 1. 

L’immobile a destinazione d’uso residenziale, ubicato in posizione angolare nelle immediate 
vicinanze del Bodio Center, è localizzato in prossimità del Passante Ferroviario (fermata Lancetti) e 
facilmente connesso con la zona Isola e Porta Nuova. 

Composto da un corpo di fabbrica dotato di tre scale che danno accesso ai 48 appartamenti – 
l’immobile inoltre – è fornito di un ampio cortile che dispone di 8 posti auto oltre a 52 box situati al 
piano interrato. 

Edificato negli anni novanta, ogni unità immobiliare del complesso è dotata di riscaldamento 
autonomo e i piani alti godono di una eccellente vista sulla città. 

“Siamo molto lieti di aver ricevuto questo incarico” – afferma Antonio Chiatellino, Amministratore 
Delegato di Prelios Agency - “L’odierno accordo, infatti, rappresenta l’inizio di una collaborazione 
con una prestigiosa e storica società come Reale Immobili”. 

Alberto Ramella, Direttore Generale di Reale Immobili, spiega “Per Reale Immobili 
quest’operazione rientra in un più ampio piano di valorizzazione che prevede importanti interventi 
finalizzati a massimizzare le potenzialità del proprio patrimonio ed a diversificare gli investimenti”. 

Con tale operazione Prelios Agency prosegue nel consolidamento della propria attività di advisory 
immobiliare per clienti nazionali e internazionali. 

Gruppo Prelios 

Il Gruppo Prelios è il gateway al mercato italiano dell’asset management e del credit servicing nonché dei servizi integrati al real estate. 
È uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con oltre 20 
miliardi di euro di assets under management. Il Gruppo Prelios è una piattaforma indipendente e vanta un track record di oltre trenta anni, 
durante i quali ha maturato una reputazione di autentica scuola in cui si è formato e si forma il miglior management del settore real estate. 
I suoi servizi unici coprono l'intera gamma di esigenze collegate all’intero ciclo di vita immobiliare: asset management, investment 
management, due diligence, real estate advisory, valutazione di singoli immobili e di portafogli immobiliari; building, project e property 
management, real estate brokerage, fondi di investimento e distressed asset management.  

Prelios Agency è tra i principali operatori italiani nella consulenza immobiliare. Specializzata nell’advisory e nell’intermediazione 
immobiliare, offre una gamma completa di servizi attraverso una struttura organizzativa articolata in team focalizzati per segmento di 
mercato e tipologia di cliente. Si rivolge a investitori sia privati sia istituzionali, fornendo servizi di advisory, brokerage e agency opinion. 
Nel 2017 il valore dei mandati di vendita gestiti da Prelios Agency a livello nazionale è stato pari a 1,9 miliardi di euro, con una crescita 
del 150% rispetto al dato di 740 milioni del 2015; 31.000 mq le superfici locate, per un annual rent complessivo di 6,5 milioni di euro. 

 



Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di 
Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, tutelando quasi 4,5 milioni 
di Assicurati. Con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, 
testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II) che si attesta, al IV trimestre 2017, al 202%. 

La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida l’agire di tutte le 
Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del servizio. 

Reale Immobili S.p.A., società di Reale Group, nasce nel febbraio del 2002 con l’obiettivo di gestire, conservare e valorizzare il proprio 
patrimonio immobiliare e di quello delle altre società del Gruppo, a cui fornisce servizi di consulenza. La Società ha la sua sede principale 
a Torino e due filiali, una a Roma e una a Milano.  
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