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CLIFFORD CHANCE SCEGLIE LA SOSTENIBILITÀ E
UN MODELLO SPAZIALE INNOVATIVO
PER I NUOVI UFFICI NEL CENTRO DI MILANO
•

Massimizzazione del valore al cliente e del potenziale espresso dai
professionisti dello Studio: i principali obiettivi del progetto

•

Tecnologia, sostenibilità, riconfigurabilità degli spazi: alcuni degli
elementi caratterizzanti i nuovi uffici

•

Un modello spaziale progettato su misura che coniuga collaborazione e
concentrazione

Milano, 8 luglio 2019 – Lo studio legale Clifford Chance annuncia il trasferimento nella nuova sede
milanese in via Broletto 16, adiacente all'area di Piazza Cordusio, oggetto di rinnovamento e
fermento edilizio.
I nuovi uffici, progettati su misura per ospitare le circa 140 persone di Clifford Chance, rappresentano
un chiaro segnale di investimento sul mercato italiano e confermano la centralità della practice
italiana, all'avanguardia nella sperimentazione di modelli innovativi nel settore legale, e non solo.
Il concetto chiave della nuova sede ruota attorno al segno distintivo 'flow space', interpretato da
Clifford Chance per contraddistinguere l'ambiente e il modello di lavoro scelto e ideato per le proprie
persone. È un ambiente di lavoro fluido, che massimizza il potenziale delle persone, consentendo
la scelta tra una varietà di spazi chiusi e aperti, entrambi in grado di rispondere alle necessità di
confidenzialità e privacy, così come a quelle di collaborazione e cross- team e crosswork.
Tecnologia avanzata, sistemi illumino-tecnici all'avanguardia a livello mondiale, modularità e
riconfigurabilità degli spazi, sono alcuni degli elementi chiave che hanno guidato Clifford Chance
nella progettazione della nuova sede milanese, scegliendo un prestigioso edificio di proprietà di
Invesco Real Estate, oggetto di una totale riqualificazione, in linea con i più elevati standard
qualitativi e di sostenibilità ambientale nel mondo.
'Broletto16' è infatti uno dei pochi edifici LEED PLATINUM (pre-certificazione di Leadership in
Energy and Environmental Design) nel centro storico di Milano e persegue livelli di eccellenza in
termini di sostenibilità.
"Il progetto di 'Broletto16' si inquadra in un più ampio contesto di rinnovamento strategico che stiamo
portando avanti come Studio in un'ottica di continuo rafforzamento del nostro posizionamento in
Italia e di una ulteriore spinta sui nostri asset distintivi, in primis i nostri clienti e le nostre persone",
ha commentato Giuseppe De Palma, Managing Partner di Clifford Chance per l'Italia.

"Fin dall'inizio, l'analisi di dati ed evidenze interne sull'utilizzo degli spazi, unitamente all'ascolto delle
esigenze del mercato, soprattutto dei nostri clienti, prospect e giovani talenti, sono stati gli elementi
che hanno ispirato il progetto", ha dichiarato Micol Scabbia, General Manager di Clifford Chance
per l'Italia.
A Clifford Chance sono dedicati cinque piani di 'Broletto16' (su un totale di sette): dal terzo al
settimo, costituiti da due piani uffici comunicanti, cui si aggiungono un piano totalmente dedicato ai
clienti e agli ospiti esterni, e un piano per le persone dello Studio che offre numerosi servizi come
palestra, recharge area, bar lounge, spazi all'aperto e un rooftop a uso esclusivo.

"Abbiamo realizzato un modello spaziale evoluto e fortemente distintivo rispetto al tradizionale
concept del settore legale, con l'ambizione che possa diventare un esempio a cui guardare in Italia
e all'estero", ha continuato Micol Scabbia.
"Ciò che da sempre ci guida sono le priorità dei nostri clienti, la rapidità con cui forniamo soluzioni
innovative e la qualità dell'ambiente di lavoro per le nostre persone – ha aggiunto Giuseppe De
Palma - Sono convinto che Broletto16 ci permetterà di dare un impulso ulteriore a tutto questo e in
particolare nel continuare a mantenere la profondità delle specializzazioni come nostro carattere
distintivo, creando al contempo nuove e più forti e concrete sinergie tra practice e team".
'Broletto16' ha richiesto oltre due anni per la sua realizzazione, grazie a un intenso lavoro di squadra,
la costituzione di tre comitati interni e il coinvolgimento di circa 50 persone dello Studio - tra soci,
figure manageriali e collaboratori, con il supporto di consulenti esterni tra cui lo studio di architettura
ReValue che ha progettato gli spazi di Clifford Chance, la società di consulenza immobiliare CBRE
e la società di change management Methodos.
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