
 

COMUNICATO STAMPA 

JLL riceve da CDP Immobiliare mandato in esclusiva per la 

commercializzazione delle Torri dell’EUR a Roma. 

 

Al via i lavori per la riqualificazione e per il rilancio dell’area secondo i più 

elevati standard di sostenibilità ed efficienza.  

 

 

Milano, 14 settembre 2020 - JLL, azienda leader nei servizi professionali per il settore 

immobiliare e nella gestione degli investimenti, ha ricevuto da CDP Immobiliare (CDPI), 

società interamente posseduta da Cassa Depositi e Prestiti, il mandato in esclusiva per la 

locazione degli uffici delle Torri dell’EUR a Roma. 

 

Il complesso rappresenta uno sviluppo immobiliare degli anni ’60 progettato dall’Architetto 

Cesare Ligini e sorge all’interno del quartiere romano dell’EUR, zona a uso direzionale della 

Capitale.  

 

Già sede di uffici del Ministero delle Finanze, le Torri dell’EUR sono collegate ai diversi punti 

della Capitale attraverso la fermata del metrò Eur Fermi e sono localizzate nelle vicinanze della 

“Nuvola” e dell’albergo “La Lama” progettati dal noto Architetto Massimiliano Fuksas. 

 

La commercializzazione segue l’avvio da parte di CDPI di un importante intervento di 

riqualificazione che renderà disponibile a primarie realtà corporate le nuove Torri dell’Eur 

articolate su cinque edifici (tre a sviluppo verticale e due corpi bassi), per un totale di 3.100 

postazioni di lavoro ai massimi livelli di sostenibilità ed efficienza energetica con l’ottenimento 

delle certificazioni Leed e Well Gold. 

 

I lavori di riqualificazione del complesso, per una superficie commerciale lorda superiore ai 

63.000 mq a cui si aggiungono posteggi interrati con una capacità di 256 auto e 180 posti moto, 

si svolgeranno nell’arco di 30 mesi e vedranno investimenti complessivi da parte di CDPI per 

140 milioni di euro. 

 

JLL opererà con un team di 15 professionisti mettendo a disposizione l’ampia esperienza 

maturata in Italia in importanti progetti di commercializzazione di asset nelle più importanti città 

italiane tra cui Milano e Roma. 

 

“Siamo felici e onorati del mandato che CDPI ci ha dato per la commercializzazione delle Torri 

dell’EUR, un importante progetto di riqualificazione che garantirà i più elevati standard di qualità 

per quelle realtà corporate alla ricerca di soluzioni avanzate in zone collegate e facilmente 

raggiungibili.” ha commentato Pierre Marin, CEO di JLL Italia. “Le Torri dell’EUR 

rappresenteranno un importante landmark nel panorama degli uffici della Capitale e daranno 

l’avvio ad un processo di rigenerazione urbana capace di rendere il mercato romano ancora più 

dinamico, attrattivo e competitivo, allineandosi così agli standard di altri mercati internazionali.”. 

 

“CDP Immobiliare consolida le attività del Gruppo CDP restituendo al mercato italiano e 
internazionale un top asset di pregio assoluto – precisa Emanuele Boni, AD di CDP 
Immobiliare, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti - Il rilancio integrale delle Torri, un 
unicum per prestazioni e volumi disponibili a Roma (63mila mq per 3.100 postazioni di lavoro 
certificate LEED e Well Gold), rappresenta al meglio la nostra capacità di investire nel futuro del 
Paese secondo logiche di sostenibilità, sicurezza e innovazione. Un progetto di eccellenza, 
finalmente concreto, che rigenera in profondità il tessuto urbanistico e le attività produttive della 
Capitale, ponendosi all’attenzione del panorama internazionale”. 



 

 

*** 

 

Informazioni su JLL 

 

JLL (NYSE: JLL) è un'azienda leader nel settore dei servizi professionali specializzata nel settore 

immobiliare e nella gestione degli investimenti. JLL plasma il futuro dell’immobiliare per un mondo 

migliore, utilizzando le tecnologie più avanzate per creare spazi innovativi e soluzioni immobiliari 

sostenibili per i nostri clienti, le nostre persone e la società. JLL è un’azienda Fortune 500 con un fatturato 

annuo di 18 miliardi di dollari, attività in oltre 80 Paesi e uno staff globale di oltre 94.000 dipendenti (dati al 

31 marzo 2020). JLL è il brand, ed un marchio registrato, di Jones Lang LaSalle Incorporated. Per ulteriori 

informazioni, visitare www.jll.it  
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