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GVA Redilco advisor per nuova sede Avery Dennison
07/05/2015 13:40
E’ in corso di realizzazione nel Comune di Cadorago, a sud di
Como, lo sviluppo immobiliare di un capannone adibito ad attività
produttiva e logistica.

La conclusione del progetto built to suit ha visto in veste
di advisor, in esclusiva, GVA Redilco, che ha seguito tutte le
fasi dall’individuazione della location, alle analisi tecniche e
contrattuali, fino alla sottoscrizione del contratto pre-let con lo sviluppatore.
Prossimi eventi didattici
La società milanese ha infatti agito come consulente per la nuova sede di Avery
Dennison, società statunitense di materiali e soluzioni per l’etichettatura e l’imballaggio,
che si è avvalsa dei servizi real estate del dipartimento Industrial & Logistics di
GVA Redilco.
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Panoramica dei mercati e migliori
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Video-analisi
La società americana occuperà il nuovo edificio da circa 9.200 mq di superficie
complessiva, di cui 8.500 adibiti a produzione e stoccaggio e 700 mq per uffici.

Eugenio Sartorelli
05/05/2015
Analisi Ciclica dei principali
Mercati

L’immobile, con altezza sottotrave di 10,50 mt e impianto sprinkler Nfpa, è in corso di
edificazione da parte della società Re.Al., la newCo immobiliare controllata da Robustelli
Logistics, e sarà consegnato a Avery Dennison entro la fine del 2015.

PD90 Trading
01/05/2015
Dax - vediamo se si tratta di
inversione

Canale: Monitor Immobiliare
Servizio: News Traderlink
Grafici: Avery Dennison Corp.
Tagged: Economia

0

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Altri di NEWS TRADERLINK
GVA Redilco advisor per nuova sede Avery Dennison
MONITOR IMMOBILIARE - 07/05/2015 13:40

Bnp Paribas conclude il collocamento Klepierre
MONITOR IMMOBILIARE - 07/05/2015 12:50

I miei preferiti

Nominati i vertici di Cdp Investimenti Sgr
MONITOR IMMOBILIARE - 07/05/2015 10:40

Oristano: 9 maggio in piazza contro il Ddl concorrenza
MONITOR IMMOBILIARE - 06/05/2015 22:50

Premi il bottone "Aggiungi ai preferiti", presente
sotto ad ogni grafico sul sito, per creare la lista
dei tuoi titoli preferiti. Ora la tua lista è vuota

Video-analisi operativa
di Profste
27-03-2015 Video Analisi mercati
Settimanale // profste

Opinione sui mercati

079865

MONITOR IMMOBILIARE - 07/05/2015 11:00

Codice abbonamento:

Rassegna stampa immobiliare del 7 maggio 2015

Data

TRADERLINK.IT (WEB)

07-05-2015

Pagina
Foglio

2/2

Pietro Di Lorenzo
Inversione sull’euro/dollaro

Tutti di NEWS TRADERLINK

Enrico Malverti
Si spezza la sequenza rialzista dei
mercati europei, supporti decisivi

Notizie
Il crac Parmalat
Parmalat è unazienda
italiana, fondata da Calisto
Tanzi nel 1961,
specializzata nella
produzione di latticini e
attiva nel settore
alimentare. Durante gli anni
70 Parmalat fece crescere
la propria...
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