
 
 
 

 

 

DILS E SAVILLS NELLA CESSIONE DI “HQ2”,  

HEADQUARTER DI PIRELLI TYRE  

 
  
Milano, 1 febbraio 2022 – Dils e Savills hanno assistito in qualità di advisor il fondo AI 2 Italie 

gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A. nell’operazione di vendita al Fondo 

Antirion Global Comparto Core gestito da Antirion SGR, dell’immobile ad uso direzionale 

situato in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, nel cuore del quartiere Bicocca, uno dei primi 

esempi significativi di rigenerazione urbana e tra i più consolidati business district di Milano. 

L’asset, noto con il nome di HQ2 e interamente locato a Pirelli Tyre, ha una superficie 

complessiva di circa 28.000 mq e costituisce l’accesso principale al più ampio Campus 

Pirelli. Certificato BREEAM “Very Good”, l’immobile è caratterizzato da spazi ad uso 

direzionale ampi e moderni che favoriscono la collaborazione e l’interazione, grazie anche 

ad un giardino interno attraverso il quale si possono raggiungere gli altri immobili del 

Campus. 

Questa transazione consolida la dinamica positiva del mercato immobiliare milanese e 

conferma il sentiment positivo da parte degli investitori alla costante ricerca di asset con 

profilo core in location altamente consolidate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Facebook 
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Savills 

Savills, fondata nel Regno Unito nel 1855, è una società tra i leader al mondo nella consulenza immobiliare, quotata alla 

borsa di Londra (LSE: SVS). A livello Globale possiede una rete internazionale di oltre 600 uffici in America, Europa, 

Asia e Oceania, Africa e Medio Oriente e oltre 39.000 professionisti in 70 paesi. 

Savills in Italia, opera da oltre 30 anni nel mercato italiano del Real Estate, offrendo un ampio spettro di servizi in 

numerosi ambiti del contesto immobiliare. Le attività di Savills spaziano dalla consulenza alle valutazioni al capital 

market per tutti i tipi di asset passando per il property management, il leasing e la consulenza tecnica per centri e parchi 

commerciali, high street ed uffici. Oggi, con uno staff di oltre di 130 persone, Savills in Italia si pone come il consulente 

immobiliare di riferimento nei mercati selezionati. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.savills.it  

 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per Dils: 
 
Valentina Nicastro  
Communications & Events, Dils 
press@dils.com  
+39 02 802921 
 
 
Media Agency Dils: Image Building 
Cristina Fossati, Marco Gabrieli 
dils@imagebuilding.it  
+39 02 89011 300 
 
 

Per Savills: 
 
Roberta Cattaneo 
Head of Corporate Marketing & Communication, Savills 
roberta.cattaneo@savills.it 
+39 345 0517839 
 
 
Media Agency Savills: Axelcomm 
Fabio Rovelli 
fabio.rovelli@axel-comm.it 
+39 349 651 0535  
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