Antoitalia Networking porta a termine con successo la vendita di
tre prestigiosi immobili a Milano e nel comune di Lainate.
COMUNICATO STAMPA - Milano, 27 novembre 2007 – Antoitalia Networking rende
noto che è stato concluso il contratto definitivo di compravendita di tre prestigiosi stabili a
destinazione uffici per un valore complessivo di 66 milioni di euro.
I due immobili di Milano, di superficie lorda totale di 10.000 mq., sono rispettivamente
situati in Largo Augusto e in Via Sebenico. Il terzo edificio, che ha una superficie totale di
11.000 mq., si trova a Lainate, in prossimità del casello autostradale della Milano-Laghi.
Nell’operazione di commercializzazione Antoitalia Networking ha svolto le funzioni
professionali di advisor e di agency. Gli immobili sono stati ceduti dal fondo comune
immobiliare chiuso Geo Ponente, gestito da Est Capital SGR, ad un investitore privato. Il
nuovo proprietario ha successivamente affidato in gestione i tre asset oggetto della
compravendita a RES, società del gruppo Antoitalia, specializzata nell’attività di property
management.
Fabio Tonello, Presidente di Antoitalia Networking, commenta: “Questa operazione
conferma il ruolo di leadership di Antoitalia nel settore dell’intermediazione di immobili di
alto valore. Inoltre, ulteriore motivo di soddisfazione è la scelta da parte della nuova
proprietà di affidare al nostro gruppo il property management degli stabili abbena
acquistati”.

Antoitalia Networking è una società leader nella gestione e consulenza relativa ai processi di vendita
e dismissione di importanti portafogli immobiliari in Italia e all’estero.
Guidata da Fabio Tonello, la società dispone di un network di professionisti diffuso su tutto il territorio
nazionale, e garantisce la massima capacità nel reperire informazioni accurate e tempestive sul
mercato e previsioni relative al suo andamento. Tutto questo si traduce in un’elevata flessibilità
operativa che consente di offrire piani operativi confezionati ad hoc, in base alle specifiche esigenze del
cliente.
Antoitalia si occupa principalmente di intermediazione di immobili di rilevanti dimensioni e della gestione
delle vendite in cantieri o in immobili da frazionare.
Grazie alle due società controllate, Turismo RE e RES, il gruppo Antoitalia è in grado di offrire un
servizio di qualità anche nei settori dell’hospitality real estate e del property management.
Per maggiori informazioni: info@antoitalia.it
www.antoitalia.it
www.turismore.it

Ufficio stampa:
Ketchum - Cristina Risciotti – cristina.risciotti@ketchum.it
+39 02 6241 1919 - 348 134 31 16

