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> COMUNICATI

ADDress è il nuovo indirizzo dello "stile
inglese" che prende casa a Milano
05/03/2010 | Milano | Savills

08/03/10 11:57
off the value of prime office rents by year-end. In the
ranking of the world's most expensive office locations,...
[ CONTINUA]

CEE investment market set to grow again in 2010
08/03/2010 | Europa | Jones Lang LaSalle

ADDress sarà on-line da lunedì 8 marzo 2010.
Consulenza qualificata a 360º su Milano, link
diretto con la casa madre Savills, dimore di
spiccata personalità; questi i plus del nuovo sito,
inseriti in un raffinato layout. Alla guida di
ADDress è Eleonora Bertorelli, dotata di una
trentennale esperienza nello sviluppo e consulenza
immobiliare per gli immobili di pregio. Eleonora
Bertorelli coniuga in sé l’affabilità italia...
[ CONTINUA]

Jones Lang LaSalle vince Best Office e Retail
Agency al CEEQA/Financial Times Awards
05/03/2010 | Varsavia | Jones Lang LaSalle S.p.A.

Paris, Office: prime rents fell in Q42009
05/03/2010 | Parigi | Cb Re

> GRAFICI

Global Rental Cycle, Q42009

01/03/2010 | America Settentrionale, America Meridionale,
Asia, Europa | Cb Richard Ellis

London City remains the
forefront of the recovery,
Hong Kong is also tought
to have reached the bottom
of the cycle.
Confedilizia: inquietante che Governo e Comuni trattino sul Catasto
senza aspettare la sentenza del TAR
05/03/2010 | Roma | Confedilizia

L'Agenzia del Territorio sulla conferenza "Stato-Città ed autonomie
locali"

House prices Sydney (99-09)

04/03/2010 | Roma | Agenzia del Territorio

Global Commercial Property Sales 2007-20082009

Progetto CMR: inaugurazione nuova sede Lexmark

22/02/2010 | Australia

04/03/2010 | Milano | Progetto CMR Engineering Integrated Services S.r.l.

19/02/2010 | Stati Uniti | Real Capital Analytics

> BUSINESS TO BUSINESS

> FORMAZIONE

Agenzia del Demanio. Vendita unità
immobiliari residenziali e non residenziali.

Scandenza presentazione offerte il 31 marzo 2010 - 02/03/2010 | Italia | Agenzia del
Demanio

L'Agenzia del Demanio mette in vendita, mediante asta pubblica, unità immobiliari
residenziali e non residenziali in tutta Italia. Il termine ultimo per la presentazione
delle offerte è il 31 marzo 2010 ore 16:00; L'asta si terrà il 1 aprile 2010 alle ore
11:00, presso le sedi delle Filiali dell'Agenzia del Demanio territorialmente
competenti per ciascun lotto. Vedi elenco immobili in allegato
files.dailyre.info/Avviso_prot__n__6244_del_15_02_2010.pdf

Ricadute socioeconomiche di un progetto di sviluppo immobiliare
26/02/2010 | Milano | REAG Real Estate Advisory Group

> LEGAL RE

4Legal al fianco delal cordata che punta
sull'ex Falck
05/03/2010 | Milano | Risanamento S.p.A.

Corso di perfezionamento su
"Gestione e Sviluppo
Immobiliare"

Le lezioni si terranno da Aprile all'Università di Genova con
patrocinio di Aspesi - 04/03/2010 | Genova | Aspesi

ASPESI patrocina il corso di perfezionamento organizzato
dall’Università di Genova su “Gestione e sviluppo
immobiliare”. Il corso affronta le problematiche gestionali
tipiche del settore immobiliare - attraversato da intense
dinamiche competitive e ripetuti interv... [ CONTINUA]
MEGIM: aumenta la domanda, prorogate al 5
marzo le iscrizioni
La crisi viene vissuta come un'opportunità - 25/02/2010 |
Roma, Università di Roma Tor Vergata

Corso di alta formazione "Governo del territorio"
4a edizione
12/02/2010 | Roma | Agenzia del Territorio

Lo studio 4Legal, con gli avvocati Federico Barbara, Ugo Milazzo, Silvia Enrico e
l’amministrativista of counsel Pietro Ferraris, sta assistendo la cordata di
investitori guidata da Davide Bizzi, numero uno di Bizzi & Partners, che avrebbe
intenzione di subentrare a Risanamento nel progetto di sviluppo industriale nell’ex
area Falck. Con lo studio 4 legal, su questo deal , starebbe lavorando anche una
importante boutique fiscale bolognese.
Grimaldi nel finanziamento di 150 milioni per il parco eolico Falck
05/03/2010 | Italia

Dewey e D'Urso nella ristrutturazione del debito di Reif4
04/03/2010 | Italia

Dla con Schroder nel debutto di SIPF n. 2
04/03/2010 | Milano | Duemme Sgr
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