
 

COMUNICATO STAMPA  

COLLIERS GLOBAL INVESTORS ITALY: IL FONDO CASA DELLE 

PROFESSIONI ACQUISISCE UN ASSET DIREZIONALE A MILANO.  
 

Milano, 2 agosto 2022 – Colliers Global Investors Italy (già Antirion), società di gestione 

del risparmio indipendente, annuncia di aver portato a termine la seconda operazione 

del Fondo comune di investimento alternativo immobiliare chiuso riservato Casa delle 

Professioni, acquisendo un immobile cielo terra a Milano, in via Winckelmann 1.  

 

L’asset direzionale – nel sud-ovest di Milano, in un’area oggetto di molteplici iniziative di 

rigenerazione urbana e ottimamente collegata – si sviluppa su quasi 10.000 metri quadri 

e si compone di 8 piani fuori terra oltre a uno interrato adibito a parcheggio. L’edificio, 

che è stato completamente ristrutturato nel 2019, è un asset multi-tenant e ha quale 

principale conduttore Continental Italia Spa, fra i leader italiani nel settore tyre.   

 

Il Fondo Casa delle Professioni mira a costituire degli hub di facile accesso a giovani 

professionisti che consentano la collaborazione, la connessione con territorio e 

imprese, e la possibilità di fruire di servizi di sostegno allo sviluppo professionale. Infatti, 

il Fondo nasce dalle esigenze espresse da diverse Casse e Ordini professionali che 

puntano al sostegno ed allo sviluppo delle professioni, anche attraverso l’investimento 

sui giovani. I quotisti attuali del Fondo sono: ENPAV, INPGI, CNPR, Cassa Forense ed 

ENPAM.  

 

“La nascita del fondo Casa delle Professioni è frutto di una visione condivisa con numerosi 

Ordini e Casse professionali che ora, dopo la nostra prima operazione a Roma e questa a 

Milano, è realtà. Siamo certi che strutture di qualità, connesse con il territorio e sostenibili 

possano diventare veri e propri incubatori per le carriere dei giovani professionisti. Questa 

certezza rende ancora più gratificanti i traguardi raggiunti”, ha dichiarato Stefano Botto, 

Senior Fund Manager. 

 

*** 

Colliers  
Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) è una delle società leader nel settore dei servizi professionali e nella 
gestione degli investimenti in ambito immobiliare. Con operazioni in 62 paesi, oltre 17.000 
professionisti lavorano per fornire ai clienti una consulenza specializzata sugli investimenti e sulle 
proprietà immobiliari. In oltre 27 anni, la nostra capacità di leadership sul mercato ha garantito agli 
azionisti rendimenti annui composti di quasi il 20%. Con un fatturato annuo di 4,3 miliardi di dollari 
e oltre 77 miliardi di dollari di asset in gestione, Colliers massimizza il valore delle proprietà 
immobiliari in favore di operatori del settore, proprietari e investitori. Per ulteriori informazioni, 
visita corporate.colliers.com, Twitter @Colliers o LinkedIn. 
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