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GVA Redilco e Prelios Agency per la locazione 

di immobile cielo-terra a uso uffici 

all’interno del complesso immobiliare Bassi 

Business Park di Milano 

 

 

 
 

 

 

Milano, 24 gennaio 2020 - GVA Redilco e Prelios Agency comunicano di 

aver recentemente concluso con successo un deal di locazione 

relativo a un immobile cielo-terra a uso uffici all’interno del 

Bassi Business Park, situato a Milano in via Ugo Bassi, nel 

quartiere Isola/Porta Nuova, di proprietà del Fondo Tiepolo gestito 

da Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio. 

 

GVA Redilco ha assistito la proprietà in virtù dell’incarico di 

commercializzazione in esclusiva, mentre Prelios Agency ha agito in 

qualità di advisor per il tenant, un grande Gruppo italiano leader 

nel settore dell'intrattenimento che trasferirà in via Bassi il suo 

nuovo headquarter. 

 

L’accordo riguarda l’edificio Bassi 6, per una superficie 

commerciale di uffici di circa 7.500 mq. L’immobile sarà oggetto di 

un integrale intervento di ristrutturazione destinato a interessare 

gradualmente l’intero Bassi Business Park, con l’obiettivo di 

ottenere la certificazione di Classe A e il protocollo ambientale 

LEED di livello Gold. 

 

GVA Redilco commercializza in esclusiva i 13.000 metri quadrati 

ancora disponibili nel building denominato Bassi 8, che verrà 

ultimato indicativamente entro il 2022. 
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GVA Redilco 

 

GVA Redilco è una delle più importanti realtà italiane attive nel settore della 

consulenza, dell'intermediazione e dei servizi immobiliari integrati; mette a 

disposizione del mercato un team di professionisti specializzati capaci di operare 

su tutto il territorio nazionale con uffici diretti a Milano e Roma. GVA Redilco è 

punto di riferimento di imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori 

finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo delle migliori opportunità di 

investimento in Italia e nel mondo, offre servizi di agency ed advisory, fornendo 

ai clienti italiani l'assistenza in ogni paese tramite i professionisti GVA locali 

ed ai clienti internazionali una consulenza globale per il mercato italiano. GVA 

Redilco opera nei settori uffici, retail, logistica e, attraverso la controllata 

Sigest, anche nel settore living e residenziale. 

 

 www.gvaredilco.com   

 

 
 

Prelios Agency 

 

Prelios Agency fa parte del Gruppo Prelios, uno dei principali Gruppi attivi in 

Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari 

specialistici, con oltre 40 miliardi di euro di Assets under Management. E’ una 

piattaforma indipendente con un track record di oltre trent’anni. 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.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Comunicazione GVA Redilco 

Samantha Vezio  

 s.vezio@gvaredilco.com 

+39 02 80 29 211 

 

 
Ufficio Stampa Gruppo Prelios 
pressoffice@prelios.com 
+39 02 6281.4176/4826 
 
Image Building  
Tel. +39 02 89 011 300  
prelios@imagebuilding.it  
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