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CBRE ADVISOR DI EQT  

PER IL PROJECT & COST MANAGEMENT DEI NUOVI UFFICI  

A MILANO 

 

Milano, 5 agosto 2019 - CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito 

EQT, gruppo globale di private equity con radici nordiche, nelle attività di Project & Cost 

management della ristrutturazione dei nuovi uffici a Milano. Il team CBRE si è occupato 

inoltre dell’assistenza tecnica alla firma del contratto di locazione. 

 

Il progetto, portato avanti con una timeline molto ristretta per permettere al cliente di 

usufruire degli spazi nel più breve tempo possibile, ha visto protagonisti due piani, per un 

totale di 400 mq, del prestigioso edificio di Via Orefici 13, di proprietà di un fondo di 

investimento immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A..  

 

“Nonostante le difficoltà logistiche derivanti dalla posizione dell’immobile – afferma Alberto 

Cominelli, Head of Project Management di CBRE Italia – e lo svolgersi, in contemporanea, 

di lavori di fit-out da parte degli altri tenant dell’edificio, siamo riusciti a consegnare nei tempi 

record previsti uno spazio finito, a regola d’arte e pensato tenendo conto di tutte le necessità 

del cliente.”  

 

Il primo piano ospita gli uffici privati, una zona operativa open space e un’area break. Al 

secondo, invece, trovano spazio le sale meeting interamente vetrate e una terrazza 

panoramica con una splendida vista del Duomo di Milano. 

 

Al progetto hanno partecipato anche E45 per le attività di Design e Protec per la 

progettazione degli impianti. 
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CBRE Italy Newsroom: 
 
News in Italiano: http://notizie.cbre.it/ 

News in Inglese: http://news.cbre.it/ 

 
 
 
About CBRE Group, Inc. 

 
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la più grande 
società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2018). La società impiega oltre 90.000 
dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 
immobiliare attraverso circa 480 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre una vasta 
gamma di servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e locazione di proprietà immobiliari; servizi 
aziendali; gestione di proprietà, facilities e project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di 
sviluppo; gestione di investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni, visitare il nostro sito web: 
www.cbre.it o www.cbre.com 
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