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L’operazione consente di rafforzare il portafoglio di società direttamente controllate in Europa 

TORONTO, CANADA e MILANO, ITALIA - 27 ottobre 2021 — Colliers (NASDAQ e TSX: CIGI), 

società leader nei servizi professionali diversificati e nella gestione degli investimenti, ha 

annunciato oggi di aver stretto un accordo per acquisire una partecipazione di controllo in 

Colliers International Italia S.p.A., Colliers Real Estate Services Italia S.R.L. e Colliers Real 

Estate Management Services Italia S.R.L. (collettivamente "Colliers Italia"), che 

precedentemente erano società semplicemente affiliate. Gli attuali azionisti di Colliers Italia, 

Ofer Arbib e Giulia Longo, manterranno una partecipazione minoritaria secondo il modello 

di partnership di Colliers. Come società direttamente controllata, Colliers Italia continuerà a 

rafforzare la sua posizione di leadership nel mercato domestico, incrementando la sua 

capacità di servire le differenti necessità di clienti e investitori e sfruttando le ampie sinergie 

con la piattaforma europea di Colliers. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di 

closing e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.  

Fondata nel 1996, Colliers Italia è cresciuta fino a contare oltre 80 professionisti impegnati 

nelle attività di agency, tenant representation, investment sales brokerage, property 

management, valuation e project management a favore di investitori, sviluppatori e tenant 

in Italia e a livello internazionale. 

"Milano e Roma sono città europee chiave, con una popolazione combinata di oltre 4,3 

milioni di persone, e sede di quasi tutte le principali imprese italiane", ha dichiarato Chris 

McLernon, CEO | EMEA di Colliers. "Colliers Italia ha una posizione di leader di mercato e un 

team di esperti professionisti molto rispettati e con una vasta conoscenza del panorama 

immobiliare italiano. Questa nuova partnership permetterà a uno dei nostri partner storici 



 

di accedere a tutte le risorse del network globale e, pertanto, di servire meglio i clienti a livello 

nazionale e internazionale". 

"Data la nostra lunga collaborazione, questo è stato un passo naturale per la nostra azienda. 

Il loro approccio al mercato e la loro filosofia di partnership ci permetteranno di capitalizzare 

le opportunità del nostro mercato che è in una fase di forte crescita", ha detto Giulia Longo, 

co-principal di Colliers Italia. 

 

Colliers 

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) è una delle principali società immobiliari sia nella gestione degli investimenti sia nei servizi 

professionali. Con operazioni in 68 paesi, oltre 15.000 professionisti lavorano per massimizzare il valore delle proprietà 

immobiliari in favore di operatori del settore, proprietari e investitori. Nel 2019, i ricavi aziendali sono stati di oltre 3,3 

miliardi di dollari (3,6 miliardi di dollari incluse le affiliate), con 45 miliardi di dollari di asset in gestione nel nostro 

segmento di gestione degli investimenti. Scopri di più su come acceleriamo il successo su corporate.colliers.com, Twitter 

@Colliers o LinkedIn. 

 

Contatti per la stampa:   

Barabino & Partners    

Federico Vercellino   

f.vercellino@barabino.it   

Cell: +39 331/574.51.71  

 

 


