Grandi Stazioni SPA affida a RE/MAX Corporate
la locazione di oltre 6.000 mq di spazi ad uso terziario
nelle prestigiose stazioni di Torino Porta Nuova, Firenze S.M. Novella,
Genova Brignole e Genova Piazza Principe
RE/MAX Corporate, società specializzata in servizi di intermediazione immobiliare che fa capo a
RE/MAX Italia, ha ricevuto da Grandi Stazioni Spa l’incarico per la commercializzazione in
esclusiva di oltre 6.000 mq di spazi destinati alla locazione, ad uso terziario, situati nei
complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie di Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria
Novella e Genova Piazza Principe e Brignole.
Riqualificare, valorizzare e gestire le principali stazioni ferroviarie italiane: questo è il principale
obiettivo di Grandi Stazioni Spa, la società controllata al 60% da Ferrovie dello Stato e al 40%
da Eurostazioni Spa, di cui fanno parte Edizione Srl (Gruppo Benetton), Vianini Lavori Spa
(Gruppo Caltagirone), Pirelli & C. Spa (Gruppo Pirelli) e Sncf Partecipations S.A. (Société
Nationale des Chemins de Fer).
Grazie agli interventi e agli importanti investimenti, Grandi Stazioni Spa sta lavorando per
migliorare e reinventare lo spazio pubblico trasformando i complessi immobiliari delle grandi
stazioni in “piazze urbane”. Da anonimi luoghi di transito le stazioni diventano centri servizi tra
i più affollati d’Europa, punti d’incontro, shopping mall, luoghi d’arte, di eventi e cultura e
centri di business.
E per attuare questo grande progetto, Grandi Stazioni Spa si affida anche alla competenza e
alle grandi capacità di RE/MAX Corporate. Questo progetto coinvolgerà 4 agenzie RE/MAX e
circa 100 agenti che saranno impegnati nella locazione degli spazi ad uso terziario, modulabili
da 50 a 500 mq a seconda delle esigenze e delle disponibilità, nelle quattro stazioni. Sono circa
3.500 i mq disponibili nella stazione di Torino Porta Nuova dove da poco sono stati ultimati i
lavori di riqualificazione e ristrutturazione; si quantificano invece in oltre 2.500 mq gli
spazi nelle stazioni di Firenze S.M. Novella, Genova Brignole e Genova Piazza Principe, stazioni
in cui l’azienda Grandi Stazioni sta ancora effettuando i lavori.
“RE/Max Corporate, risponde pienamente alle necessità immobiliari dei grandi clienti, istituzioni
e mondo imprenditoriale, interessati all’acquisto, vendita e locazione a livello nazionale e
internazionale, con particolare attenzione alle dismissioni di patrimoni immobiliari residenziali e
anche ad uso commerciale, industriale e terziario. – commenta Riccardo Bernardi,
Amministratore Delegato di RE/MAX Corporate - Questi punti di forza e d’eccellenza
hanno indirizzato la scelta di Grandi Stazioni Spa ad affidare alla nostra società un incarico così
importante, prestigioso e unico nel suo genere per le caratteristiche degli spazi da locare”.
Nata nel febbraio 2010 per rispondere alle esigenze dei grandi clienti, RE/MAX Corporate si
pone oggi nel settore immobiliare come un unico referente che coordina le attività operative e
consulenziali di agenzie e consulenti RE/MAX specializzati in questo segmento di mercato,
assoluta novità nel settore.
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Ufficio Stampa Re/Max Italia
RdP Strategia e Comunicazione srl
tel. 02 7490794 - fax 02 70006596 - rdp@rdp.it

