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GVA Redilco ha agito in qualità di advisor per il closing della
cessione del complesso immobiliare “La Forgiatura” – un campus
integrato di circa 30.000 mq di rigenerazione
urbana a elevata e cienza energetica in Zona Certosa, Nord-Ovest
di Milano – a primari investitori istituzionali esteri.
Il progetto di rigenerazione ha visto, in primis, il recupero di circa
15.000 mq di archeologia industriale, ai quali si sono aggiunti altri
10.000 mq di nuove costruzioni.
Successivamente il campus ha annesso un’area di 3.000 mq sulla
quale sorgerà un nuovo edi cio di circa 4.000 mq attualmente in
costruzione. Lo sviluppo complessivo include spazi comuni e aree a
verde per circa 10.000 mq, oltre a un parcheggio sotterraneo con
più di 430 posti auto ed è completamente locato a primarie società
multinazionali.
L’ex complesso industriale – una delle più antiche forge milanesi – è
stato riprogettato e rigenerato da RealStep – società di investimento
immobiliare – con il supporto dello Studio Giuseppe Tortato
Architetti. RealStep continuerà a gestire l’operazione in partnership
con gli investitori istituzionali.
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