
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DILS NELL’ACQUISIZIONE DI REALE COMPAGNIA ITALIANA 
 

 
Milano, 24 gennaio 2022 – Dils, la cui recente analisi del mercato immobiliare in Italia ha 
evidenziato un incremento del volume di investimenti che hanno raggiunto i € 9,8 miliardi 
nel 2021, ha agito in qualità di advisor di Blackstone per gli aspetti commerciali legati 
all’acquisizione di Reale Compagnia Italiana, storica società immobiliare milanese.   
 
L’operazione ha interessato un portafoglio di 14 trophy asset ad uso uffici, commerciale, 
residenziale ed hotel ubicati principalmente a Milano. 
 
Si tratta dell’operazione immobiliare più grande del 2021 e una delle più rilevanti della 
storia recente del real estate in Italia, a conferma del forte interesse da parte degli 
investitori istituzionali verso il nostro Paese e le potenzialità di crescita delle varie asset 
class, dal residenziale agli uffici al Luxury High Street Retail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dils 

Dils è il nuovo nome di GVA Redilco & Sigest, azienda leader in Italia nel real estate, presente sul 
mercato da più di cinquant’anni e protagonista del processo di trasformazione e rinnovamento 
dell’intero settore attraverso le leve dell’innovazione e della digitalizzazione. “Imagine your future 
space” è, infatti, il messaggio che sta guidando la campagna di comunicazione che segna il nuovo 
corso del Gruppo e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di immaginare e riflettere sull’idea 
di città e spazi del futuro. 
Con un team di oltre 130 professionisti e uffici a Milano e a Roma, Dils è il punto di riferimento per 
imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo 
delle migliori opportunità di investimento, in Italia e all’estero. Offre ai propri clienti un servizio a 
360 gradi nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi immobiliari integrati nei settori uffici, 
retail, logistica, living e residenziale.  
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Per ulteriori informazioni: 
 
Image Building  
Cristina Fossati, Marco Gabrieli 
Tel. +39 02 89011 300 
Email: dils@imagebuilding.it  
 

Dils 
Valentina Nicastro 
Tel. +39 02.802921  
Email: press@dils.com 
 

 

https://dils.com/
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https://www.instagram.com/dils_realestate/

