
 

 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRELIOS: SIGLATO ACCORDO STRATEGICO CON ICORE GLOBAL 
 

- LA PARTNERSHIP PREVEDE LA COOPERAZIONE TRA PRELIOS E ICORE GLOBAL PER 

IL LANCIO DI UN NETWORK INTERNAZIONALE DI AGENCY E SERVIZI INTEGRATI 

 

- GRAZIE A QUESTO ACCORDO PRELIOS SARÀ ATTIVA NEI PRINCIPALI PAESI DEL 

MONDO E AVRÀ LA CAPACITÀ DI SERVIRE I CLIENTI CORPORATE   

 

 

Milano / Monaco di Baviera, 07 ottobre 2014 – Prelios ha siglato oggi un accordo strategico con 

iCORE Global, colosso di servizi immobiliari mondiale basato negli USA, per la cooperazione 
tra le due società a livello globale. 
 
Grazie a questo accordo Prelios Integrated Services, la strategic business unit del Gruppo che 
attraverso società operative offre la gamma di servizi immobiliari (property e project 
management, valutazioni, brokeraggio, intermediazione e gestione amministrativa), avrà diretto 
accesso ad oltre 63 paesi nel mondo e potrà offrire ai clienti corporate i servizi di iCORE Global, 
società americana attiva nei servizi immobiliari worldwide, quali brokerage, landlord e tenant 
representation. 
 
iCORE Global è stata fondata nel 1985 e ha gestito transazioni a livello globale per oltre  
47,5 miliardi di dollari nel 2013, diventando l’ottava società di brokerage al mondo. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo importantissimo accordo con una società tanto importante nel 
panorama del real estate mondiale” ha commentato Massimo Caputi, Vice Presidente di Prelios. 
“Siglando quest’intesa potremo offrire i nostri servizi alle più importanti corporation italiane attive 
in tutto il mondo, gestendo con un’unica regia attività strategiche per il loro patrimonio 
immobiliare. Abbiamo così raggiunto una forte presenza in Europa centrale e dell’est, negli Stati 
Uniti, in Sud America e nell’estremo oriente.” 
 
“È per noi un vero piacere aver trovato un partner così attivo in Europa, mercato nel quale 
intendiamo rafforzarci ulteriormente nei prossimi mesi” ha commentato Samantha Mueting, 
Managing Director and CEO di iCORE Global. “Siamo presenti in oltre 301 delle maggiori città 
mondiali, sparse per 63 nazioni, e siamo sicuri che questo importante accordo ci aiuterà a 
crescere ulteriormente.” 
 
“Con questa partnership Prelios rilancia il settore di intermediazione, in particolare per le 
corporate, attivando una rete in 15 paesi europei” ha concluso Piercarlo Rolando, responsabile 
della strategic business unit Integrated Services. 
 
La partnership, siglata oggi nel corso di Expo Real di Monaco, sarà operativa a partire dal 
prossimo novembre. 
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Prelios S.p.A. (www.prelios.com) è uno dei principali gruppi europei nell’asset management con un’offerta 
completa di servizi immobiliari e finanziari. Con una struttura qualificata di circa 500 professionisti, il 
Gruppo gestisce oggi circa € 5,6 miliardi di asset partecipati e terze parti di cui € 5,4 miliardi di real estate 
e € 0,2 miliardi di crediti in sofferenza. Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, circa € 4,1 miliardi 
sono situati in Italia, mentre la restante parte è localizzata in Germania e Polonia. Quotata presso Borsa 
Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. coordina sei società operative che sviluppano un network 
riconosciuto e multi premiato per la sua qualità, efficienza e affidabilità. 

 
iCORE Global (www.icoreglobal.com) è una delle società di servizi immobiliari integrati più importanti al 
mondo, con una presenza attiva in oltre 301 metropoli di 63 paesi. iCORE Global ha l’esperienza e la 
conoscenza del real estate globale per poter rispondere a tutte le esigenze immobiliari commerciali. Ha 
una piattaforma centralizzata per fornire servizi di alta qualità, coordinando le operazioni immobiliari 
strategiche per le aziende locali, nazionali e multinazionali. Con un transato di oltre 47,5 miliardi di dollari 
nel 2013, Icore Global è l’ottava società di brokerage al mondo. 
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