
 
 

 

A REVALO IL MANDATO DI PROPERTY E FACILITY 
MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI DEL FONDO ER 

OFFICE FUND 3 
 

 
Roma, 17 ottobre 2019 - Revalo S.p.A. si è aggiudicata il mandato per le attività di 
property e facility management per gli immobili di proprietà del Fondo di Investimento 
Alternativo (FIA) italiano Riservato di tipo Chiuso denominato “ER Office Fund 3– Fondo 
di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso” gestito da Europa Risorse SGR 
S.p.A.  
 
Il Fondo ER Office Fund 3 attualmente ha in portafoglio anche un complesso immobiliare 
sito in Segrate (MI) denominato Segreen Business Park. 
 

 
 
Vincitore del premio ReBuild 2013 quale miglior progetto di riqualificazione sostenibile, 
è un complesso di tre edifici principali per una superficie complessiva di circa 30.000 
metri quadrati di spazio a uso uffici e un ulteriore immobile in corso di sviluppo. 
Attualmente occupato da tenant di primario standing, il Segreen Business Park è stato 
concepito con i più elevati standard internazionali, frutto di un’analisi delle più avanzate 
modalità di lavoro contemporanee, e ha ottenuto le certificazioni LEED “Gold” e 
“Platinum”.  
 

*** 
 
Revalo S.p.A. è una Società specializzata nella gestione di patrimoni immobiliari e nella 
loro valorizzazione attraverso il monitoraggio continuo delle performance degli asset e 
la ricerca di soluzioni di ottimizzazione degli stessi. Revalo S.p.A. offre servizi integrati 
di advisory e di gestione immobiliare di elevato contenuto professionale e tecnologico, 
mirati a facilitare i processi e a ottimizzare i risultati nell’intero ciclo di vita dei patrimoni 
immobiliari: acquisizione, gestione, valorizzazione e dismissione. Ad oggi Revalo  



 
 
 
gestisce € 9,5 Mld. di AUM, € 435 Mln. Annual rent (office 67%), 6,3 Mln./Mq. (office 
61%) 
 
 
Europa Risorse SGR è una piattaforma immobiliare italiana specializzata nella 
gestione di operazioni di sviluppo immobiliare per investitori internazionali che oggi ha 
un Asset Under Management di circa 800 milioni di euro. 
La SGR fa parte del Gruppo Europa Risorse, fondato nel 2001 da Marc Mogull, oggi 
managing partner di Benson Elliot e da Antonio Napoleone. Dalla sua costituzione 
Europa Risorse ha gestito e completato operazioni riconosciute come iconiche 
nell’ambito del settore immobiliare quali Orti Antichi, il Bodio Center e il Maciachini 
Center. Oggi la società annovera importanti partners nazionali e internazionali di 
primario standing. 
 
 
Contatti:  
 
REVALO 
Tabita Frollini 
tabita.frollini@revalo.it | 06 99724 335  
 
MSL Italia  
Claudia Bolognese  
claudia.bolognese@mslgroup.com | 02 77336209 | 348 2509892  
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