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Per il 2017 la società prevede investimenti in crescita nel settore Real Estate italiano per
un valore superiore ai 10 miliardi di euro. In un contesto dinamico e di sviluppo, la
previsione per il take-up degli uffici di Milano si assesta sui 350.000 metri quadri, oltre ad
un consolidamento delle attività sugli uffici, sul forte sviluppo nel settore high-street
retail e sulla logistica – industriale.
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Giuseppe Amitrano, Managing Director di GVA Redilco: “Siamo determinati a perseguire
l’obiettivo degli investimenti in operazioni di tipo core e value add da cui attendersi
l’estrazione del valore. Stiamo già seguendo operazioni molto rilevanti di riqualificazione
di immobili in location strategiche, come ad esempio Piazza Cordusio a Milano e
vogliamo crescere nel mercato di Roma, dove a gennaio abbiamo inaugurato la nostra
nuova sede in via Barberini”.

Mantova: formazione per valutatori

immobiliari
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Con valore totale superiore ai 600 milioni di euro di operazioni nel 2016, GVA Redilco
segna un record storico ottenendo un take-up annuale di 100.000 metri quadri, inclusi i
16,000 metri quadri della nuova sede Fastweb in Symbiosis. Il volume degli investimenti
è cresciuto del 12% rispetto al 2015, per un totale di 9 miliardi di euro.
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