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CHI SIAMO

Re_View S.p.A.
una società di servizi a 360° per lo sviluppo immobiliare con importanti track record a supporto
dei suoi clienti nel risolvere le problematiche più complesse nell’ambito del Real Estate

AGENCY COORDINATION
& MARKETING
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DEVELOPEMENT
MANAGEMENT

PROPERTY &
FACILITY MANAGEMENT

STORIA

Nel mese di luglio 2016 è nata Re_View Stp SpA, una nuova società del gruppo Euromilano S.p.A.
EuroMilano ha deciso di concentrare le sue risorse sul suo core business e, per poterlo fare nel modo più efficace possibile, ha
modificato il suo modello organizzativo.
Ciò che ha spinto i soci di Re_View a questa decisione è stata la sua strategia di ascolto del mercato e la consapevolezza di poter
sempre più essere a supporto della “progettazione della trasformazione” del mondo Real Estate, a 360 gradi, apportando una
esperienza di oltre 15 anni nel settore dello sviluppo immobiliare italiano.
Re_View ha sottoscritto un accordo quadro di partnership con EuroMilano condividendone la nuova visione, avendone, in parte,
condiviso la storia.
Il futuro si costruisce dal passato; ed un pezzo di quel passato fa parte degli asset di Re_View, che già da oggi potrà rappresentare
EuroMilano nelle sedi istituzionali e professionali, relativamente ai progetti nei quali è stata, è e sarà coinvolta.
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SERVIZI
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AGENCY COORDINATION
& MARKETING

DEVELOPEMENT
MANAGEMENT

PROPERTY &
FACILITY MANAGEMENT

La funzione di Agency & Marketing di RE_
View coordina le attività non solo dei servizi di
commercializzazione di patrimoni immobiliari
di terzi (vendita e locazione), ma anche dei
servizi di supporto, con analisi di mercato,
selezione delle opportunità e degli adeguati
canali di commercializzazione. A sostegno
delle attività di commercializzazione coordina
la progettazione e la realizzazione di materiali
quali: brochure, siti internet,ADV e social media.

Con la funzione Development Management
Re_View cura lo sviluppo del progetto dalla
fase di studio di fattibilità, fino alla consegna.
Il team provvede alla supervisione di tutte
le fasi del processo, grazie alla trasversalità
di competenze necessarie allo sviluppo di
differenti tipologie di intervento (residenziale,
commerciale,
didattico,
industriale).
Re_View provvede inoltre a selezionare
i migliori ed idonei progettisti, consulenti,
general contractor, in base alle necessità
del
progetto
oggetto
del
mandato.

Con la funzione Property & Facility Re_View
ha la responsabilità di gestire il patrimonio
immobiliare di terzi, in fase di costruzione,
di consegna e di vendita, da un punto di
vista tecnico, contrattuale, amministrativo, in
accordo alle scelte strategiche della proprietà.

CONSULANCY
PLANNING
PROJECT COORDINATION
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•
•
•
•

FEASIBILITY STUDIES
DESIGN PHASE
PRE-CONSTRUCION
CONSTRUCTION

•
•
•
•

TECHNICAL MANAGEMENT
RELEASE TO BUYER/TENANT
PORTFOLIO ADMINISTRATION
RENTS MANAGEMENT

TRACK RECORD
Grazie all’esperienza dei suoi professionisti Re_View ha sviluppato progetti di notevole importanza
PII Riqualificazione area

Technology Village

Dipartimenti Ingegneria

Villaggio Expo

di Cascina Merlata

Erzelli

del Politecnico

Gestione Hospitality

Milano

Genova

Milano

Milano

130.000 mq
di residenza sviluppati

85.000 mq
della facoltà di Ingegneria
sviluppati

40.000 mq
del Campus Bovisa-Ingegneria
del Politecnico di Milano
progettati e sviluppati

30.278 mq
di SLP delle sette torri
edificate del Villaggio Expo

65.000 mq
di commerciale sviluppati
327.000 mq
di residenza in gestione
145 MLN €
costi di urbanizzazioni e servizi
315 MLN €
budget di realizzazione
residenza

5

Re_View S.p.A. | Track Record

135 MLN €
budget di realizzazione

65 MLN €
budget di realizzazione

1.284
posti letto disponibili

TRACK RECORD
PRU PARCO CERTOSA

Recupero dell’area

PII Conca Fallata - Alzaia

Ex-IKEA-ILVA

Naviglio Pavese

Cinisello Balsamo (MI)

Milano

12.200 mq
di residenza libera

42.000 mq
di residenza (nuova edificazione)

3.000mq
di residenza sociale

14.100 mq
di residenza (recupero parte
storica)

Masterplan Ambito di trasformazione ATH Ex IKEA-ILVA

Milano

AREA DI PROGETTO - FOTOINSERIMENTO

Stato di fatto

Fotoinserimento

114.000 mq
di edilizia residenziale
13.400 mq
di commerciaale
8.400 mq
di attività produttive
5.000 mq
di ricreativo
120.000 mq
di parco pubblico
545 MLN €
budget di realizzazione

9.000 mq
di commerciale
3,85 MLN €
budget di realizzazione

4.500 mq
di terziario (recupero parte storica)
60.000 mq
di parco pubblico
2.400 mq
di asilo nido
249 MLN €
budget di realizzazione
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CASE HISTORY_1

PII Riqualificazione dell’area di Cascina Merlata, Milano

Status:
in corso
Budget:
460 ml €
Dimensioni:
Residenza libera 146.844 mq
Residenza convenzionata 129.343 mq
Residenza agevolata 53.020 mq
Commerciale 65.000 mq
Destinazione:
residenziale, commerciale
I nostri servizi:
Agency Coordination & Marketing
Developement Management
Property & Facility Management
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PII Riqualificazione dell’area di Cascina Merlata, Milano
Social Housing
Milano

Status		completato
Budget		 90 mln €
Dimensioni		
30.000 mq
Destinazione		
residenziale
I nostri servizi
feasibility studies
			
design phase
			
pre-construction &
			
construction
			
technical 		
			
management
			
agency coordination
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Residenza libera
Milano

Status		in corso
Budget		 270 mln €
Dimensioni		
146.000 mq
Destinazione		
residenziale
I nostri servizi
feasibility studies
			
design phase
			
pre-construction &
			
construction
			
technical 		
			
management
			
consultancy
			
planning
			
project coordination
			
marketing

Centro Commerciale
Milano

Status		in corso
Budget		 160 mln €
Dimensioni		
75.000 mq
Destinazione		
commerciale
I nostri servizi
feasibility phase		
			
design phase
			
pre-construction
					

CASE HISTORY_2

Dipartimenti di Ingegneria del Politecnico, Milano

Status:
completato ottobre 2016
Budget:
65 mln €
Dimensioni:
Dipartimento Energetica
Dipartimento MIP - DIG
Dipartimento Aule		
Dipartimento Meccanica
Biblioteca			

7.500 mq
11.500 mq
9.000 mq
8.000 mq
4.000 mq

Destinazione:
didattica
I nostri servizi:
Development management
Facility management
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Dipartimenti di Ingegneria del Politecnico, Milano

10

Biblioteca
Milano

Dipartimento MIP - DIG
Milano

Dipartimento Energetica
Milano

Status		completato
Budget		 8.7 mln €
Dimensioni		
4.000 mq
Destinazione		
didattica
I nostri servizi
feasibility phase		
			
design phase
			
pre-construction &
			
construction
			
technical management

Status		completato
Budget		 8.7 mln €
Dimensioni		
4.000 mq
Destinazione		
didattica
I nostri servizi
feasibility phase		
			
design phase
			
pre-construction &
			
construction
			
technical management

Status		completato
Budget		 10,8 mln €
Dimensioni		
8.000 mq
Destinazione		
didattica
I nostri servizi
feasibility phase		
			
design phase
			
pre-construction &
			
construction
			
technical management
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CASE HISTORY_3

Technology Village Erzelli, Genova

Status:
in corso
Budget:
135 mln
Dimensioni:
Plesso universitario 85.000 mq
Destinazione:
DIdattica
I nostri servizi:
Development management
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Via Eritrea 48/8 - 20157 Milano
Tel. +39 02 8800011
info@reviewspa.com
www.reviewspa.com

