COMUNICATO STAMPA

COLLIERS INTERNATIONAL ITALIA ADVISOR DI ANTIRION SGR
NELLA LOCAZIONE DI PALAZZO ITALIA A ROMA
Oltre l’80% della superficie locata a player internazionali del settore assicurativo, della
consulenza e dell’ingegneria integrata
Milano, 9 ottobre 2019 – Colliers International Italia ha assistito Antirion SGR nelle attività di
locazione di Palazzo Italia, edificio iconico sito a Roma nel IX Municipio, nel centro del quartiere
monumentale Eur.
L’asset, di proprietà del Fondo di investimento immobiliare Antirion Global - Comparto Core,
dispone di una superficie lorda di circa 26.000 mq sviluppata su 20 piani fuori terra e 2 piani
interrati.
Recentemente oggetto di un profondo e accurato intervento di riqualificazione - che ha riportato
alla luce la storica facciata architettonica e ha permesso l’ottenimento della certificazione LEED
Gold - l’immobile di Piazza Marconi è un prestigioso edificio direzionale dotato di ambienti e
strutture di rinnovata fruibilità, efficienza ed ecosostenibilità, in linea con i più elevati standard
di mercato e in grado di rispondere alle esigenze di importanti e qualificati tenant internazionali.
“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto dall’operazione – osserva Roberto Nicosia, CEO
di Colliers International Italia – Il successo registrato da Palazzo Italia rappresenta un’ulteriore
conferma del trend positivo osservato da inizio anno e della rinnovata dinamicità del mercato
romano. I conduttori, privati e pubblici, mostrano di apprezzare l’offerta di immobili di qualità
ben posizionati nei distretti direzionali della città dov’è possibile ricollocare i propri headquarter”.
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Colliers International Italia
Colliers International Italia ha raggiunto un’ottima posizione nel mercato italiano grazie ad una grande
flessibilità e ad un approccio altamente professionale che le permette di fornire servizi “su misura” in
relazione alle specifiche esigenze dei clienti. Grazie alle due sedi di Milano e Roma e ad un vasto network
di collaboratori, Colliers è in grado di offrire servizi su tutto il territorio nazionale.
Maggiori informazioni su: @ColliersItaly e LinkedIn
Colliers International Group
Colliers International Group Inc. è tra le principali società internazionali di servizi di consulenza
immobiliare con oltre 400 uffici distribuiti in più di 68 paesi nel mondo. Attraverso un marcato spirito
imprenditoriale e un senso di iniziativa fortemente condiviso, i nostri team lavorano insieme ad un unico
obiettivo: accelerare i processi di sviluppo e di crescita dei propri clienti.
Contatti per la stampa:
Barabino & Partners
Tel: +39 02/72.02.35.35
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
Cell: +39 331/574.51.71
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