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PRELIOS INTEGRA: MANDATO DI PROPERTY MANAGEMENT DA ZURICH 
 
 
Milano, 04 aprile 2018 – Prelios Integra, società facente parte del Gruppo Prelios e leader in Italia 
nel settore dei servizi immobiliari integrati per il Real Estate, ha ricevuto da Zurich Insurance plc -
Rappresentanza Generale per l’Italia un mandato per le attività di Property Management finalizzato 
alla gestione di un portafoglio di nove immobili prevalentemente situati in Milano. 
 
L’accordo – che avrà scadenza a fine 2020 – mira all’evoluzione della gestione diretta del patrimonio 
immobiliare di Zurich Italia anche attraverso progetti di valorizzazione, il miglioramento della 
gestione tecnica ordinaria, gli adeguamenti normativi e il presidio dei temi di sicurezza ex Dlgs 81/08. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di avere conseguito un Cliente di grande prestigio e importanza 
come Zurich”, afferma Lorenzo Barbagli, Business Development di Prelios Integra. “Seguiamo con 
sempre maggiore attenzione i processi di esternalizzazione della gestione immobiliare che le grandi 
Corporate e i grandi Gruppi finanziari stanno attuando in Italia. Clienti che non hanno nella gestione 
immobiliare il proprio core business si rivolgono a Prelios Integra grazie alle caratteristiche di 
leadership e di partner specializzato nella gestione del ciclo completo del patrimonio immobiliare”. 
 
 
Gruppo Prelios 
Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi 
immobiliari specialistici, con 20+ miliardi di Euro di Assets under Management. 
Il Gruppo Prelios è il gateway al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi 
integrati al real estate. E’ una piattaforma indipendente e vanta un track record di oltre trent’anni. L’unicità 
raggiunta nell’offerta dei servizi Prelios al real estate copre tutte le esigenze e i bisogni collegati all'intero ciclo 
di vita del settore: asset management, investment management, due diligence, real estate advisory, 
valutazione di proprietà private e di portafogli immobiliari, building e project management, property 
management, real estate brokerage, gestione dei real estate investment funds, sino alla gestione dei crediti in 
sofferenza (NPL) con sottostante immobiliare.  
Prelios Integra fa parte del Gruppo Prelios ed è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di property & 
building management, project & construction management, engineering, due diligence, urban planning & real 
estate advisory e HSE, con 6,0 miliardi di Euro di valore degli immobili in gestione per oltre 7,0 milioni di metri 
quadrati. Con sedi a Milano e Roma, Prelios Integra ha uno staff di 100 risorse e collabora stabilmente con 
una rete di oltre 500 imprese di servizi e di professionisti. 
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