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RealStep SICAF cede un immobile cielo-terra in via Ercole Marelli 10 

a Milano. 

GVA Redilco è l’advisor dell’operazione.  

 

Due capannoni di origine industriale trasformati in un moderno complesso  

che ospita un primario luxury brand 

 
Milano, 1° luglio 2021 - RealStep SICAF, società specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di 

complessi immobiliari con particolare attenzione alle aree ex industriali da riqualificare, è stata 

assistita da GVA Redilco per la cessione a Bnp Paribas Reim di un immobile cielo-terra in via Ercole 

Marelli 10 a Milano, nel distretto che ospiterà il Villaggio Olimpico dei giochi invernali Milano-Cortina 

2026. 

Interamente locato ad un primario luxury brand, l’asset, con una superficie complessiva di circa 5.700 

mq, è il risultato di una complessa operazione di rigenerazione di due magazzini realizzata nel corso 

del 2020 da RealStep SICAF. Le aree post-industriali, come quella oggetto dell’intervento, creano vuoti 

urbani spesso problematici e il loro recupero significa rilanciare un’intera area e dare nuovo valore al 

territorio, anche a beneficio della collettività. 

Ubicato nel quadrante Sud di Milano, l’immobile sorge in una zona interessata oggi da importanti 

progetti di riqualificazione urbana - tra i quali spicca la futura rigenerazione dello Scalo Romana - e da 

nuovi sviluppi immobiliari - come l’innovativo business district Symbiosis - che stanno trasformando 

l’area in un distretto dinamico e sostenibile, perfettamente collegato al resto della città, sede di 

showroom, musei, università, headquarter, centri di ricerca e destinazioni internazionali come 

l’iconica Fondazione Prada e Talent Garden. 

Le potenzialità generate dal rinnovamento dello Scalo di Porta Romana rendono l’immobile di Via 

Marelli un ottimo investimento in ottica di lungo periodo e riconfermano la crescente importanza del 

sub-market che attrae sempre più investitori e utilizzatori finali in ambito Office e Living. 

*** 
RealStep  
RealStep è una società di investimento, sviluppo e gestione immobiliare specializzata nella rigenerazione di aree o complessi 
immobiliari industriali in disuso, situati in aree urbane. Nel corso di quasi 25 anni di attività, RealStep ha all’attivo circa 
330.000 mq di operazioni immobiliari, principalmente a Milano nelle aree Tortona, Certosa e Ripamonti. RealStep è animata 
da una visione a basso impatto ambientale ed è concentrata sui principi di efficienza energetica e di attenzione alla qualità 
di vita e lavoro delle persone; fra le varie iniziative vanta progetti iconici come La Forgiatura in Certosa, il primo campus 
aziendale 100% carbon free oggi sede italiana di aziende internazionali, l’Ex Richard Ginori, l’Ex General Electric, ora sede 
dell’hotel Nhow e di Luxottica, e diversi altri complessi industriali in zona Tortona. 
 
www.realstep.it 
 

 
 

https://www.linkedin.com/company/realstep
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GVA Redilco 
GVA Redilco è una delle più importanti realtà italiane attive nel settore della consulenza, dell'intermediazione e dei servizi 
immobiliari integrati; mette a disposizione del mercato un team di professionisti specializzati capaci di operare su tutto il 
territorio nazionale con uffici diretti a Milano e Roma. GVA Redilco è punto di riferimento di imprese nazionali e 
multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo delle migliori opportunità di investimento 
in Italia e nel mondo, offre servizi di agency ed advisory, fornendo ai clienti italiani l'assistenza in ogni paese tramite i 
professionisti GVA locali ed ai clienti internazionali una consulenza globale per il mercato italiano. GVA Redilco opera nei 
settori uffici, retail, logistica e, attraverso la controllata Sigest, nel settore living e residenziale. 
 
 www.gvaredilco.com   
 

 
 
 
 
 
Contatti RealStep 
Barabino & Partners 
+39 0272023535 | Serena Galdo 
+39 3315745171 | Federico Vercellino 
 
Contact GVA Redilco 

+39 02 80 29 211  | Samantha Vezio  s.vezio@gvaredilco.com 
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