
COMUNICATO STAMPA

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) GUIDATO DA
PRELIOS PROPERTY & PROJECT MANAGEMENT, INSIEME AD ABACO SERVIZI S.R.L.

(GRUPPO GABETTI), EXITONE S.P.A. (GRUPPO STI) E SIRAM S.P.A. (GRUPPO VEOLIA) SI
AGGIUDICA LA GARA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’INPS

IL VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA DEL MANDATO DI DURATA TRIENNALE

È PARI 44 MILIONI DI EURO

Milano, 31 maggio 2012 – Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) - formato per il 32%
da Prelios Property & Project Management S.p.A., che ne è anche capofila mandataria, per il
18% da Abaco Servizi (Gruppo Gabetti), per il 20% da EXITone (Gruppo STI) e per il 30% da
Siram S.p.A., (Gruppo Veolia, quotato presso la Borsa di Parigi) - si è aggiudicato in via
provvisoria la procedura competitiva promossa dall’INPS per la fornitura di servizi di gestione ai
propri immobili.

Tale aggiudicazione è avvenuta a valle della seduta pubblica della Commissione aggiudicatrice
e troverà formalizzazione entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Il patrimonio immobiliare dell’ente previdenziale, oggetto del mandato di gestione, ha
destinazione d’uso mista uffici, negozi e residenziale, e comprende circa 13.000 unità
immobiliari.

Il risultato ottenuto premia il track record e la qualità dell’offerta tecnica di tutte le imprese che
partecipano al RTI.

Tale risultato assume particolare rilevanza per Prelios, che attraverso la sua controllata presterà
i servizi di property e building management, in quanto consolida il riposizionamento del Gruppo
in pure management company secondo un modello integrato di servizi di gestione e
specialistici, finalizzati alla creazione di valore per i portafogli immobiliari di clienti terzi.

Abaco Servizi, all’interno della RTI, presterà le attività di property, project e construction
management; prosegue così l’implementazione del Piano Strategico del Gruppo Gabetti che
prevede la focalizzazione sui servizi immobiliari core: Agency e Technical Services.
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