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PRELIOS AGENCY: RICEVUTO MANDATO IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI UN 

COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO DIREZIONALE A MILANO 

 

Milano, 15 marzo 2018 - Il team di Capital Market di Prelios Agency è stato incaricato per la vendita 

in esclusiva di un complesso immobiliare sito a Milano in via Algardi 2 - 4. 

Il complesso, ubicato in posizione strategica a ridosso delle zone ex Fiera e Portello, è localizzato 

in prossimità della metropolitana (fermate Portello e Lotto) e facilmente connesso con l’ingresso 

delle tangenziali. 

È composto da due corpi di fabbrica collegati, aventi una superficie complessiva ad uso uffici di 

8.400 mq ed un centinaio di posti auto. 

L’edificio è stato oggetto di un’integrale ristrutturazione sia delle parti comuni che degli ambienti di 

lavoro, dando particolare rilevanza alla sostenibilità energetica del fabbricato tanto da ottenere la 

certificazione energetica in classe A. 

L’immobile risulta totalmente locato a due primarie società con contratti di locazione pluriennali. 

“Siamo lieti di aver ricevuto questo incarico - commenta Antonio Chiatellino, Amministratore 

Delegato di Prelios Agency - perché esso rappresenta anche il proseguimento dell’attività 

precedentemente svolta per l’attuale proprietà, che ci ha visto coinvolti con successo nella locazione 

del complesso immobiliare. 

Gruppo Prelios 

Il Gruppo Prelios è il gateway al mercato italiano dell’asset management e del credit servicing nonché dei servizi integrati al real estate. 

È uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con oltre 20 

miliardi di euro di assets under management. Il Gruppo Prelios è una piattaforma indipendente e vanta un track record di oltre trenta anni, 

durante i quali ha maturato una reputazione di autentica scuola in cui si è formato e si forma il miglior management del settore real estate. 

I suoi servizi unici coprono l'intera gamma di esigenze collegate all’intero ciclo di vita immobiliare: asset management, investment 

management, due diligence, real estate advisory, valutazione di singoli immobili e di portafogli immobiliari; building, project e property 

management, real estate brokerage, fondi di investimento e distressed asset management.  

Prelios Agency è tra i principali operatori italiani nella consulenza immobiliare. Specializzata nell’advisory e nell’intermediazione 

immobiliare, offre una gamma completa di servizi attraverso una struttura organizzativa articolata in team focalizzati per segmento di 

mercato e tipologia di cliente. Si rivolge a investitori sia privati sia istituzionali, fornendo servizi di advisory, brokerage e agency opinion. 

Nel 2017 il valore dei mandati di vendita gestiti da Prelios Agency a livello nazionale è stato pari a 1,9 miliardi di euro, con una crescita 

del 150% rispetto al dato di 740 milioni del 2015;  31.000 mq le superfici locate, per un annual rent complessivo di 6,5 milioni di euro. 
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