COMUNICATO STAMPA

Giovedì 12 Marzo 2009

“Risparmiare sugli spazi ufficio a Milano
con un buon prodotto immobiliare”
Milano, 19 Marzo 2009 - ore 09.00
Palazzo Turati – Sala Conferenze – Via Meravigli, 9/b

Evento co-organizzato da Jones Lang LaSalle, CBRE Investors, La Chambre Française de Commerce et d’Industrie en
Italie (CFCII) e l’OSMI-Borsa Immobiliare di Milano - az. speciale Camera di Commercio di Milano (CCIAA).
Questa manifestazione è incentrata su una tematica d’attualità che desidera apportare risposte concrete alle reali
domande che si pongono le aziende alla ricerca di nuovi uffici, ovvero il cambiamento del volto di Milano e della sua
provincia in termini di infrastrutture alla luce dell’Expo 2015, quali saranno i nuovi quartieri d’affari, come risparmiare
spazio nel proprio ufficio, quali sono le novità nel settore dell’edilizia eco-sostenibile e come risparmiare energia
rispettando nel contempo l’ambiente.
Il mercato degli uffici del capoluogo finanziario italiano sarà l’oggetto dell’attenzione dei relatori di questo incontro, che
descriveranno prima la situazione del mercato immobiliare terziario a Milano, sia dal punto di vista delle istituzioni che da
quello degli operatori, per poi addentrarsi nelle tematiche che maggiormente stanno a cuore degli utilizzatori e che in
questo periodo diventano gli imperativi delle scelte immobiliari delle aziende. Come ottimizzare i propri spazi ad uso
ufficio, puntando ad un'elevata qualità del prodotto immobiliare e della vita lavorativa dei dipendenti?
Gli utilizzatori, oggi, vogliono partecipare direttamente al processo di selezione e realizzazione dei propri uffici,
consapevoli del fatto che l’asset immobiliare è uno strumento importante a disposizione della società per agire sulla
riduzione dei costi d’occupazione per singola work station. Una tendenza che proseguirà nel 2009 e con molta
probabilità negli anni successivi: è nei periodi di rallentamento del business che la necessità di usufruire di un ufficio più
efficiente, economico ed eco-sostenibile diventerà una priorità nelle strategie aziendali.

Nota: Vi sono due parcheggi in prossimità di Palazzo Turati
- Garage Meravigli – Via Camperio Manfredo, 4 – 20121 Milano
- Parking Buonaparte – Via Puccini Giacomo, 5 – 20121 Milano

Si prega di dare gentile conferma della propria presenza entro le ore 12.00 del 18 marzo.
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