
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRELIOS IMMOBILIEN MANAGEMENT A EXPO REAL 2017 
 

Il centro commerciale LAGO di Costanza, gestito da Prelios Immobilien Management GmbH,  
si classifica al primo posto dello Shoppingcenter Performance Report Deutschland  

 
Al via i lavori per la costruzione dell’Husum Shopping Center, nuovo shopping center di 12.000 mq 

 
 
Monaco (Germania), 4 ottobre 2017 – Prelios Immobilien Management GmbH, la società 
tedesca del Gruppo Prelios specializzata nella gestione strategica e operativa di immobili e 
complessi commerciali, è presente a Expo Real, la fiera internazionale del Real Estate, 
considerata la più grande manifestazione B2B in Europa, che si tiene a Monaco di Baviera dal 4 al 
6 ottobre 2017. 
 
Con oltre 1.900 espositori provenienti da 35 Paesi (in netta crescita rispetto all’edizione 2016 che 
vantava 1.768 espositori da 29 nazioni), Expo Real 2017 è un’importantissima vetrina per Prelios 
Immobilien Management, tra i principali player operanti in Germania, che gestisce circa 1,4 
miliardi di euro di asset e circa 700.00 mq di spazi.  
 
Nel portafoglio gestito da Prelios Immobilien Management spiccano casi di successo quali il 
centro commerciale LAGO di Costanza, che si è nuovamente classificato al primo posto nel 2017 
all’interno dello Shoppingcenter Performance Report Deutschland dopo essere stato in cima 
alla classifica già  nel 2012, 2013 e 2014.  
 
L’indagine Shoppingcenter Performance Report analizza il livello di soddisfazione delle imprese 
commerciali operanti nei 400 shopping center presenti sul territorio tedesco e aventi una superficie 
superiore ai 10.000 metri quadrati. È pubblicato dalla società di ricerche di mercato Ecostra 
GmbH in collaborazione con le riviste Immobilien Zeitung e Textilwirtschaft. 
 
Nei giorni scorsi oltre 150 ospiti tra politici e istituzioni locali avevano inoltre assistito alla 
celebrazione dell’inizio dei lavori dell’Husum Shopping Center, nuovo centro commerciale il cui 
progetto di sviluppo è gestito da Prelios Immobilien management GmbH. La nuova struttura 
commerciale di Husum, città della Germania settentrionale nello Schleswig-Holstein, sarà 
completata nella primavera/estate 2019 e si estende su una superficie di 12.000 mq di spazi 
destinati alla locazione.  
 
 
Prelios Immobilien Management 

Prelios Immobilien Management è la Società tedesca del Gruppo specializzata nella gestione operativa e strategica di 
immobili commerciali, con focus sul retail. La Società conta su una struttura di 70 professionisti tra la sede principale di 
Amburgo e le sedi secondarie di Francoforte, Costanza e altre città tedesche. I ricavi di Prelios Immobilien Management 
sono risultati pari nel 2016 a 13,7 milioni di euro, con un incremento di 1,4 milioni rispetto al 2015. 
 

* * * 

Per ulteriori informazioni: 
 

Ufficio Stampa Prelios 
Tel. +39/02/6281.4826/33628 

pressoffice@prelios.com  
 

Community Strategic Communications Advisers 

mailto:pressoffice@prelios.com


Tel. +39/02/89404231 
prelios@communitygroup.it 

 
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4104 

ir@prelios.com  
www.prelios.com 

 
 

mailto:prelios@communitygroup.it
mailto:ir@prelios.com
http://www.prelios.com/

