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PRELIOS INTEGRA: PRIMO EMPLOYEE MEETING ALL’HANGAR BICOCCA 

 

 
Milano, 12 maggio 2017 – Nella giornata di mercoledì 10 maggio si è svolto a Milano, all’Hangar 
Bicocca, il primo Employee Meeting di Prelios Integra. 
 
La giornata, interamente dedicata a Prelios Integra e al suo recente percorso di sviluppo, è stata 
l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dalla Società e gettare le basi per costruire il futuro. Idee 
nuove, positività e creatività sono state le protagoniste della giornata: i diversi team di lavoro di Prelios 
Integra hanno programmato insieme nuovi obiettivi e condiviso competenze. L’incontro è stato coadiuvato 
da stimoli orientati al confronto e alla conoscenza attraverso un’esperienza interattiva di gamification, che 
ha reso il primo Employee Meeting di Prelios Integra un momento coinvolgente e divertente per tutti i 
partecipanti. 
 
Al termine dei lavori, i partecipanti hanno visitato gli spazi espositivi dell’Hangar Bicocca che ospitano 
opere permanenti e mostre temporanee. 
 
Nicolò Tarantino, Amministratore Delegato di Prelios Integra, ha commentato: «È stata una giornata 
bellissima per tutti noi di Prelios Integra. Ringrazio tutti quanti per la passione che hanno portato a questo 
evento. I messaggi che stiamo ricevendo sono fantastici e pieni di entusiasmo. Volevamo che ciascuno si 
sentisse protagonista della nostra squadra e ci siamo riusciti». 
 
Nei primi tre mesi del 2017 – come comunicato l’11 maggio scorso in occasione dell’approvazione della 
trimestrale del Gruppo Prelios – Prelios Integra S.p.A. ha consuntivato ricavi in crescita a 4,6 milioni di 
euro, rispetto ai 4,2 milioni del primo trimestre 2016. Il risultato della gestione è positivo per 0,2 milioni di 
euro, in linea con il dato al 31 marzo 2016. Prelios Integra ha continuato a gestire un patrimonio 
immobiliare equivalente a oltre 38.000 contratti di locazione; ha assistito diversi clienti nell’ambito di 
processi di dismissione e/o valorizzazione e valutazione di immobili e ha proseguito nel consolidamento 
del settore tecnico-professionale verso clienti terzi.  
Prelios Integra ha, inoltre, acquisito, nei primi tre mesi del 2017, nuovi incarichi tramite la partecipazione a 
diverse gare, pubbliche o private, e/o la formulazione di offerte dirette. Ha ampliato il proprio track record 
aggiudicandosi la gara a inviti per i servizi di ingegneria presso la sede TIM a Roma in via Santa Maria. 
Con il cliente FCA Partecipazioni S.p.A., Prelios Integra ha ulteriormente svolto attività di due diligence 
tecnica sui loro immobili ubicati in Germania e Austria. 
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