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Prelios Agency: Michele Manfredi nominato Leasing Associate  

 

Milano, 15 maggio 2018 – Prelios Agency, società del Gruppo Prelios specializzata nell’advisory e 

nell’intermediazione immobiliare, rafforza il proprio team di Institutional Leasing guidato da Mauro 

Fiori con l’ingresso di Michele Manfredi in qualità di Leasing Associate.   

In Regus Business Centre dal 2011 nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di Area Manager dei 

Business Centres di Velasca, Linate, Centro Leoni e Milanofiori ad Assago. Prima ancora è stato 

General Manager e Area Sales Manager di numerose sedi milanesi, tra cui quelle del Duomo, di 

Torre Velasca e di Montenapoleone.  

Precedentemente ha maturato diverse esperienze nel ramo immobiliare presso alcune società quali 

Gabetti Property Solutions in qualità di consulente immobiliare, successivamente in Pirelli RE 

Agency, con il ruolo di agente immobiliare, si è occupato della commercializzazione degli spazi dei 

clienti terzi nell’area di Milano e in Immobiliare Lombarda in qualità di esperto commerciale 

nell’ambito della funzione “Gestione Locazioni” della sede di Milano. 

Il nuovo ingresso va a rafforzare il team di Prelios Agency che, sotto la guida di Antonio Chiatellino, 

ha proseguito l’opera di consolidamento gestionale acquisendo figure professionali di primo livello e 

di comprovata esperienza, che fanno di Prelios Agency uno dei player più importanti sui mercati di 

riferimento. 

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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