
	

	

 
BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS - BIP CON ECOMISILE NELLA CESSIONE 
DI UN IMMOBILE AL COMUNE DI MILANO  
 
 
Milano, 11 gennaio 2021 - Lo Studio Belvedere Inzaghi & Partners – BIP, con un 
team composto dal co-founding partner Antonio Belvedere e dal partner Riccardo 
Marletta, ha assistito la Società Ecomisile S.r.l. nell’operazione di cessione - 
avvenuta in esito a una procedura di gara - al Comune di Milano dell’edificio di Via 
Sile 8 in zona Corvetto, che verrà destinato a sede della Direzione Urbanistica ed 
Edilizia e di altri Uffici del Comune di Milano e che ospiterà circa mille dipendenti a 
partire dal prossimo mese di marzo. 
 
Nell’immobile, di otto piani fuori terra, sono stati realizzati uffici, sale riunioni ed archivi, 
ma anche un cortile interno, diverse terrazze ed un parcheggio al piano interrato. 
Particolare attenzione è stata rivolta all’eco-sostenibilità dell’intervento con la 
realizzazione di un involucro altamente performante, di pannelli fotovoltaici in 
copertura e di un tetto verde. 
 
Secondo quanto previsto dagli accordi con il Comune di Milano, Ecomisile realizzerà 
rilevanti interventi di urbanizzazione finalizzati alla riqualificazione del quartiere 
Corvetto: dall’ammodernamento di tutte le strade adiacenti e del mercato coperto, alla 
trasformazione di aree attualmente adibite a parcheggio in spazi verdi e aree gioco 
per bambini. 
 
Belvedere Inzaghi & Partners – BIP ha assistito Ecomisile dalla fase di partecipazione 
alla gara fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita e continuerà ad 
assisterla per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti dagli accordi 
con il Comune di Milano. 
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Belvedere Inzaghi & Partners-BIP 
Fondato a Milano nel 1975, lo Studio Belvedere, divenuto Belvedere Inzaghi & Partners – 
BIP nel 2017, ha consolidato negli anni una posizione di riferimento nel mondo del real 
estate. Lo Studio fornisce assistenza nell’ambito del diritto urbanistico e amministrativo in 
genere (anche con riferimento alla disciplina del commercio, alla tutela dell'ambiente e del 
paesaggio, ed agli appalti e servizi pubblici) e del diritto civile (dalla contrattualistica 
immobiliare e commerciale, alle operazioni di finanza straordinaria e al contenzioso). 
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