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PRELIOS INTEGRA: GIANNI ARMAS NUOVO DIRETTORE TECNICO 

MIRKO CINQUE NUOVO RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PROJECT MANAGEMENT 

 

Milano, 6 marzo 2017 – Prelios Integra ha nominato Gianni Armas nuovo Direttore Tecnico e 
Mirko Cinque nuovo responsabile della funzione Project Management. 
 
Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, Gianni Armas è entrato a far parte del 
Gruppo Prelios nel maggio 2016. Fino ad aprile 2016 ha ricoperto la carica di Contract Manager 
per la realizzazione delle tre Torri e del Centro Commerciale di CityLife, specializzandosi nella 
gestione tecnico-economica delle commesse e nel coordinamento della progettazione 
interdisciplinare. 
 
Dal 2007 al 2013 aveva ricoperto il ruolo di Assistente Project Manager e Responsabile della 
Progettazione, prima con Impregilo per il Palazzo della Regione Lombardia, poi con Rizzani de 
Eccher-Implenia per il grattacielo Torre Intesa-SanPaolo, conseguendo una notevole esperienza 
nella gestione di progetti complessi. In precedenza è stato Responsabile di Commessa di vari 
Studi di progettazione, impegnato in particolare nella progettazione degli alberghi Fiera di Rho 
Pero, maturando esperienza nel campo della progettazione integrata. 
  
Laureato in ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano, Mirko Cinque, dal 2010 al 2017, è 
stato assistente al Project Manager e al responsabile unico del procedimento in Concessioni 
Autostradali Lombarde, relativamente alle commesse “Autostrada Pedemontana Lombarda” e 
“Collegamento Autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi)”. 
 
Dal 2002 al 2010, ha ricoperto il ruolo di Project Engineer – Assistente alla Direzione Tecnica in 
Impregilo, con riferimento, segnatamente, prima alla commessa “Consorzio Alta Velocità Torino 
Milano” e, successivamente, alla commessa  “Costruzione nuova sede Regione Lombardia”. 
 
Nicolò Tarantino, Amministratore Delegato di Prelios Integra, commenta: «La nomina di 
Gianni valorizza le competenze e la crescita professionale delle risorse interne a Prelios Integra 
ed è strategica al fine di garantire continuità allo sviluppo della Società. Con l’ingresso di Mirko, 
inoltre, prosegue il processo di rafforzamento della struttura tecnico-organizzativa. Il costante 
arricchimento professionale del nostro team si conferma, così, essere il principale asset di 
Prelios Integra». 
 

Gruppo Prelios 
Prelios è uno dei principali gruppi europei nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari. 

Quotata presso Borsa Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. coordina diverse società operative che 

sviluppano un network riconosciuto e multi premiato per la sua qualità, efficienza e affidabilità  in Italia, 

Germania e Polonia. 

Prelios Integra tra i principali operatori italiani nel settore dei servizi integrati di property & building 

management, project & construction management, engineering, due diligence, urban planning & real 

estate advisory, HSE, con 6,0 miliardi di euro di valore degli immobili in gestione per più di 7,0 milioni di 

metri quadrati.  
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