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Dla Piper: trasferisce sede Milano in
immobile storico
12:46 MILANO (MF-DJ)--Il 2 gennaio prossimo lo studio legale Dla Piper
trasferira' la propria sede di Milano in via della Posta 7, a pochi passi da Piazza
Affari, in un immobile storico del centro meneghino. L'immobile, spiega una nota,
e' stato selezionato con l'advisor Gva Redilco ed e' di proprieta' del Fondo
immobiliare Core Nord Ovest gestito da Ream Sgr. Il palazzo, sito tra piazza
Cordusio e il quartiere delle Cinque vie ed ex sede della Banca di Roma, e' stato
progettato dall'architetto razionalista Cesare Scoccimarro e costruito alla fine degli
anni '30 del secolo scorso. Dla Piper e' stato il primo affittuario a sposare il
progetto di totale riqualificazione dell'edificio, contribuendo alla progettazione di
uno spazio complessivo di quasi 6.000 metri quadrati distribuito su due piani dei
nove complessivi, con ingresso esclusivo in via della Posta e un auditorium in
grado di accogliere fino a 70 persone. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS 1712:46 dic 2015
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