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ANTOITALIA ENGINEERING & CONSTRUCTION: UNA

NUOVA STRUTTURA AL SERVIZIO DEL REAL

ESTATE

Architettura verde e bio-edilizia i punti di forza.
Milano, 14 Dicembre 2010 – Antoitalia Engineering & Construction nasce dall’alleanza
strategica di Antoitalia con una struttura specializzata che opera nel settore ingegneria e
costruzione da oltre vent’anni. Il team della nuova business unit è composto da quindici
architetti e ingegneri esperti in tutte le fasi di progetti complessi: progettazione,
ingegnerizzazione, costruzione e impiantistica per immobili da cantierare, ma anche
ristrutturazione e riconversione di immobili esistenti. Antoitalia Engineering & Construction,
operando come general contractor, consente di ottimizzare i costi per il cliente, assicurando
il massimo controllo della qualità e il rispetto delle normative e delle tempistiche stabilite.
Punto di forza del team è la competenza specifica nel green building, grazie a numerose
esperienze in progetti eco-compatibili con utilizzo di processi, tecnologie e materiali
innovativi, in attività di diagnosi e certificazione energetica e in progetti di riqualificazione
volti ad incrementare l’efficienza energetica di complessi immobiliari già esistenti.
La business unit Antoitalia Engineering & Construction farà capo a Gianni Buccheri, che già
da tempo lavora in stretta sinergia con il management “storico” di Antoitalia.
La società guidata da Fabio Tonello ha così ulteriormente ampliato le attività e i servizi
offerti, coerente con la propria mission di “real estate full service provider”. Antoitalia in
questo modo è in grado di offrire una gamma di servizi che copre tutta la “catena del
valore” del “processo immobiliare”: dalla fase di progettazione dell’immobile sino alla
vendita. Senza dimenticare la fase di gestione dell’asset, grazie ai servizi di property
management e di facility management.
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Profilo di ANTOITALIA
ANTOITALIA (www.antoitalia.it) è leader italiano nel settore dei servizi immobiliari per una
clientela corporate. Il core business è rappresentato dai servizi di agency e di advisory per
la vendita di immobili cielo-terra, con focus particolare sui trophy asset.
Grazie alla consolidata esperienza e competenza del management – che opera nel settore
da oltre trent'anni – e grazie ad alleanze strategiche con società attive in specifici segmenti
del real estate - ANTOITALIA è in grado di offrire un mix integrato e coordinato di servizi,
che rispondono a tutte le esigenze espresse dalla clientela. Un network di oltre 1.200
agenti e professionisti in Italia e all’estero garantisce ampia copertura a livello territoriale.
Il gruppo - organizzato in società e business unit specializzate– si pone come unico
interlocutore nei confronti del cliente. Le attività svolte includono agency, advisory,
valutazione, property management, engineering e general contracting, per immobili interi,
frazionamenti e cantieri, a destinazione residenziale, commerciale e terziaria.
Antoitalia Hospitality - diretta da Piergiorgio Mangialardi - è la società del gruppo dedicata
a operazioni di sviluppo e transazioni relative a strutture turistico-ricettive (hotel, resort,
complessi golfistici, spa, marine). Antoitalia Property Management è la business unit
dedicata all’offerta di servizi di gestione e valutazione per patrimoni immobiliari privati e
societari, con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti degli asset gestiti.
ANTOITALIA ha recentemente dato vita a due nuove business unit: Antoitalia Engineering
& Construction e Antoitalia High-Street Retail. La prima è la divisione – diretta da Gianni
Buccheri - specializzata in progettazione, ingegneria, costruzione, ristrutturazione e green
building. Antoitalia High-Street Retail – joint-venture con la società Sviluppo Negozi di
Andrea Lorenzato - è la divisione dedicata al segmento degli immobili commerciali nelle
strade più importanti dello shopping, con focus su moda e lusso.
Presidente di Antoitalia è Fabio Tonello. ANTOITALIA è associato FIMAA (Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari), FIABCI (Federazione internazionale agenti e operatori
immobiliari), Assoimmobiliare e Assolombarda.
Per maggiori informazioni: www.antoitalia.it
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