
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GVA REDILCO & SIGEST ANNUNCIA L’INGRESSO NEL CAPITALE DI 

UN PARTNER DI LUNGO PERIODO 

Con H14 alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali italiane e 

internazionali apporteranno capitali privati per accelerare la crescita e 

l’internazionalizzazione del Gruppo 

 

Milano, 8 novembre 2021 – GVA Redilco & Sigest, leader in Italia nel settore della 

consulenza, dell'intermediazione e dei servizi immobiliari, annuncia l’ingresso nel 

capitale, con una quota di minoranza, di Redeal, nuovo partner di lungo periodo che 

affiancherà il Gruppo nel suo percorso di espansione anche a livello internazionale. 

Redeal è una società veicolo costituita da H14 della famiglia Berlusconi, che ha 

coinvolto nell’investimento alcuni importanti family office e imprenditori italiani e 

internazionali. Tra questi, la famiglia Marzotto, la famiglia Doris, la famiglia Alessandri 

e la famiglia de Brabant.  

Negli ultimi anni GVA Redilco & Sigest, sotto la guida dell’Amministratore Delegato 

Giuseppe Amitrano dopo un’operazione di Management Buyout, ha registrato una 

continua crescita fino a diventare leader in Italia nei servizi immobiliari.  

Il Gruppo punta ora ad accelerare ulteriormente lo sviluppo del proprio business, sia 

attraverso un rafforzamento della presenza sul mercato domestico che con l’avvio di 

un processo di internazionalizzazione, anche attraverso acquisizioni.  

Un altro importante driver di crescita sarà rappresentato dagli ulteriori investimenti 

in tecnologia e nel digitale, finalizzati ad un processo di trasformazione e innovazione 

dell’intero settore immobiliare, unitamente a una grande attenzione al capitale 

umano per attrarre e valorizzare i migliori talenti, che saranno al centro di un piano 

di coinvolgimento futuro nell’azionariato.  

In occasione del closing dell’operazione verranno fornite ulteriori informazioni. 

 

  



 

 

GVA Redilco & Sigest 

GVA Redilco & Sigest 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 & Sigest 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; offre servizi di agency ed advisory, fornendo ai clienti italiani l'assistenza in paesi esteri ed ai 

clienti internazionali una consulenza globale per il mercato italiano.  

GVA Redilco & Sigest opera nei settori uffici, retail, logistica, living e residenziale.  

www.gvaredilco.com 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Image Building  

Cristina Fossati, Marco Gabrieli 

Tel. +39 02 89011 300 

Email. gvaredilco@imagebuilding.it  

 

http://www.gvaredilco.com/

