
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRELIOS AGENCY ADVISOR DI C2 INVESTMENT FUND  

NELLA NUOVA LOCAZIONE DELL’INNOVATIVO IMMOBILE “THE HAITCH” A MILANO 
 

Milano, 22 novembre 2017 – Prelios Agency è stata advisor esclusivo di C2 Investment Fund, 

fondo gestito da Savills Investment Management SGR S.p.a, nella locazione di “The Haitch”, 

immobile di circa mq. 7.000, sito in viale Sarca nel cuore del Distretto Bicocca a Milano, ex 

sede del Gruppo Prysmian.  

L’immobile di viale Sarca 222, sottoposto recentemente a un progetto di ristrutturazione, è un 

edificio direzionale innovativo che consente di godere di spazi flessibili e smart. Ospiterà gli uffici 

milanesi di una primaria società operante nel settore automotive. La locazione complessiva 

risulta essere di 3.400 mq.  

The Haitch si trova in una zona che è recentemente divenuta un hub d’eccellenza con 

vocazione high-tech ed è al centro di un intenso processo di rinnovamento, che l’ha resa una 

location fortemente attrattiva, scelta da importanti aziende multinazionali. 

Mauro Fiori, Head of Institutional Leasing di Prelios Agency ha commentato: “Siamo 

pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti finora dall’operazione svolta con The Haitch, e siamo 

fiduciosi sulla possibilità di locare in tempi brevi anche la parte restante dell’edificio. Ancora una 

volta Prelios Agency si conferma tra i player più importanti sui mercati di riferimento, in grado di 

assistere gli investitori nel cogliere importanti opportunità immobiliari”. 

Gruppo Prelios 

Prelios è uno dei principali gruppi europei nell’alternative asset management e nei servizi 

immobiliari. Quotata presso Borsa Italiana dal 2002, la holding Prelios S.p.A. coordina diverse 

società operative che sviluppano un network riconosciuto per qualità, efficienza e affidabilità.  

Prelios Agency opera nell’intermediazione immobiliare per clienti nazionali e internazionali e 

ricopre un’importante quota di mercato; nel settore commerciale Prelios Agency è in grado di 

offrire una gamma completa di servizi specialistici attraverso una struttura organizzativa 

specializzata per segmento di mercato e tipo di cliente. 
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