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CBRE:THE PECCHI, CONCLUSA LA LOCAZIONE DI OLTRE 
1.500 MQ A DATA MANAGEMENT 

 
Milano, 11 maggio 2020–CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito il 

fondo PEGASUS, gestito da InvestiRESgr, nella locazione a Data Management di 1.650 mq, 

all’interno di be© a workplace, a Cassina de’ Pecchi, che conta adesso 13 società presenti.  

Data Management, società del Gruppo Zucchetti, è uno dei leader del mercato italiano delle 

soluzioni e dei servizi per l’amministrazione e la gestione delle Risorse Umane, in particolare nei 

settoriIndustria, Finance,Grande Distribuzione, eServizi.  

 

be©a workplace è composto da tre edifici, già sede di importanti multinazionali, e l’iconico The 

Pecchi,dedicato ai servizi per le aziende del centro e del territorio. Gli spazi oggetto della nuova 

locazione sono localizzati all’interno dell’edificio CD, composto da un totale di 15.480 mq divisi in 

pianidi circa 4.000mq,frazionabili,e dotato di tre ingressi indipendenti ed eventualmente 

esclusivi,oltre ad archivi e posti auto coperti e scoperti. La flessibilità degli spazi permette di 

ospitare sia Head Quarter di società multinazionali che vogliano coniugare l’essere in un edificio 

singolo in un contesto multi-aziendale che aziende più piccole che non vogliono rinunciare a servizi 

di altissimo livello. 

 

“A favorire la chiusura dell’operazione”, dichiara Marco Pancotti, Director A&T Services Office 

Milan di CBRE Italy, “è stata la flessibilità degli spazi, inizialmente necessaria per accompagnare 

la dinamicità dell’azienda, oggi adatta anche e soprattutto per far fronte alle esigenze emerse a 

seguito dell’emergenza COVID-19; inoltre, la possibilità di poter accedere alle sale riunioni più 

grandi localizzate nell’edificio The Pecchi, dedicato ai servizi, permetterà all’azienda di tenere le 

riunioni interne o esterne rispettando le distanze interpersonali senza dovere stravolgere il proprio 

layout”. 

 

“Il nuovo ufficio al be© ci permette di ottimizzare notevolmente il nostro lavoro, migliorando la 

collaborazione grazie alla distribuzione su un singolo piano”, continua Mauro Fiorilli, Vice 

Presidente di Data Management – Zucchetti Group. “La flessibilità e l’efficienza degli spazi ci 

consentiranno di rispondere in maniera concreta alle prescrizioni attuali, consentendoci di far 

lavorare le nostre persone in sicurezza. La presenza di numerose uscite di sicurezza permette di 
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ottimizzare i percorsi, facilitare l’ingresso e l’uscita ottimizzando i tempi e al tempo stesso 

permettendoci di assicurare gli accessi in sicurezza; essere solo al terzo piano, poi, potrà 

incentivare anche l’uso delle scale e quindi favorire il benessere fisico. Di certo è di grande valore 

anche la ricca dotazione di servizi a disposizione delle nostre persone, come la palestra presidiata 

e la ristorazione su cinque corner che – grazie anche al servizio di take away- ci permette di far 

rientrare le persone al lavoro con una maggiore tranquillità”. 

 

Il The Pecchi, infatti, ospita un’area ristorazione molto ampia che permette di potere consumare il 

pasto mantenendo le distanze di sicurezza; inoltre, le aree esterne attrezzate possono essere una 

valida alternativa per i meeting informali all’aperto. Il servizio palestra è stato riconfigurato per 

rispettare i requisiti attuali, mentre l’asilo e gli eventi (che completano la dotazione di servizi 

disponibili) saranno riattivati non appena le disposizioni normative lo consentiranno .Infine, il centro 

offre un ampio parcheggio sia interno che esterno, postazioni per la ricarica delle auto elettriche a 

disposizione degli utenti e un servizio navetta, in sicurezza e rispettoso delle disposizioni 

ministeriali,che permette il collegamento da/per la M2 Cassina de’ Pecchi e la stazione di Pioltello 

del Passante Ferroviario.  
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For local news follow us on:    
 
Twitter:  @CBREItaly	   	   	      
Linkedin : CBRE Italy	   	     
 
 
 
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:CBG), 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 2019). La società impiega oltre100.000 
dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore 
immobiliare e corporate attraverso più di 530 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre 
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consulenza strategica e si occupa della vendita e della 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 
	  


