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Competenze di altissimo livello, 

profonda conoscenza territoriale e professionalità,

questi sono i punti di forza della 02Immobiliare

Grazie alla scelta di organizzarci come una società flessibile e dinamica

offriamo un servizio di consulenza personalizzata; un team di designer e

architetti interni ci consente di estendere la consulenza, consegnando ai
nostri clienti una visione completa delle potenzialità dell’unità immobiliare e

di eventuali costi accessori, completando così tutte le informazioni utili e

necessarie per una visione totale dell’investimento.

La nostra missione è l’eccellenza, evidente nel portfolio che gestiamo, nel

servizio che offriamo a ogni nostro cliente, nell’immagine del gruppo, nei

risultati competitivi ed economici raggiunti e in quelli che con coerenza ed
entusiasmo ogni giorno perseguiamo. E giorno dopo giorno trasformiamo i

problemi in opportunità. Per noi una sfida affascinante, per i nostri clienti una

grande occasione.

Un percorso orientato alla completa soddisfazione e tutela del cliente,

improntato sulla selezione e sulla qualità.

Una vera e propria evoluzione della classica intermediazione immobiliare.

I progetti sviluppati sono situati, principalmente, sul territorio milanese e
hanno contribuito a creare un consistente portafoglio immobiliare di natura

residenziale, terziaria e commerciale.
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Rientrano in tale settore immobili interi o parziali, destinati alla vendita o alla 

locazione.

I servizi messi a disposizione dei clienti comprendono:

• compravendite

• locazioni a lungo e breve termine

• frazionamenti

• gestione delle proprietà sotto l’aspetto 

dell’adeguamento urbanistico e fiscale

• redazione di valutazioni e stime

• consulenza per la valorizzazione di portafogli immobiliari

• progettazione d’interni
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Investment

Asset management 

Property 

Facility management

Development management

Family office

Service

Brokerage 

Architecture

Interior Design

Management consulant

Marketing plan

Investment TechnicalBrokerage

Managing Directors
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MILANO
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Edificato nel ‘700, appartenne fino alla seconda
metà del XX secolo alla famiglia dell’ufficiale
napoleonico Achille Rougier, da cui prende il
nome.

Rappresenta ad oggi uno dei maggiori esempi di
architettura transizionale dal barocco al primo
neoclassicismo milanese.

Una residenza esclusiva ricca di storia e fascino,
oggetto di una minuziosa opera di restauro
conservativo nel pieno rispetto delle direttive
imposte dalla Direzione generale Antichità e Belle
Arti.
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati 

Superficie

2000 mq
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Un’importante opera di restauro conservativo
pensata nel pieno rispetto dell’architettura e
proiettata al design contemporaneo degli interni e
alla tecnologia più all’avanguardia.

Volumi importanti valorizzati da un’eleganza senza
tempo, arricchiti dallo stile delle finiture, dalla
minuziosa ricerca dei materiali pregiati, dalla totale
efficienza dell’ impiantistica di ultima generazione e
dalla possibilità di poter personalizzare gli spazi in
base al proprio concetto di abitare.

Il tutto in classe energetica A-B , sinonimo di ridotto
impatto ambientale e risparmio energetico.
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati 

Superficie

2000 mq

S E L L A 

U N O srl
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L’intervento, firmato dallo studio Asti Architetti,
volge a una radicale riqualificazione di un palazzo
degli anni ’50, costruito dopo gli eventi bellici della
seconda guerra mondiale che colpirono
duramente la zona.

Coniugare il fascino della Milano più antica con la
funzionalità e l’innovazione di un intervento volto a
riflettere l’anima di una via tra le più segrete ed
esclusive della città : questa la filosofia delle
residenze di Palazzo Luini. L’edificio rappresenterà
un’eccellenza architettonica, una linea continua
tra la metropoli e la storia
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati 

Superficie

3000 mq

Privati
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Lo spirito dell’intervento è quello di raggiungere la
massima valorizzazione dell’edificio e delle sue
caratteristiche architettoniche. Il progetto di
riqualificazione ha come fine il rispetto della
consistenza dell’immobile. il restauro delle facciate
esterne, di quelle sulle corti e la ridistribuzione degli
spazi interni, mediante nuovi collegamenti che si

configurano come parti comuni, fa parte di un
processo che giunge a coniugare funzionalità,
interior design ed estetica dei materiali,
perfettamente integrato nel contesto dell’epoca,
ottenendo un risultato unico ed esclusivo.

Pur essendo un edificio dei primi del 1.900, grazie
all’intervento di riqualificazione effettuato, le unità
immobiliari si attestano in classe energetica B.
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati e uffici

Superficie

5000 mq
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Immerso nel verde, connotato da geometrie
semplici e precise Terrazze Villani, un immobile
dall’estetica attuale, valorizzata da un minuzioso

restauro conservativo dedicato sia alla facciata
che alle zone comuni.

Una costruzione che reinterpreta attivamente il
verde circostante grazie alla presenza di ampie
terrazze ad uso comune trasformate in variopinti orti
urbani.
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati 

Superficie

2000 mq
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Via Gaetano Donizeti
Residenze privati

Uffici 

Superficie

1300 mq

WORK IN PROGRESS
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ROMA
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati e uffici

Superficie

4000 mq
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Committente: 

Destinazione:

Residenze privati

Superficie

3000 mq
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Location mq.
Inizio 

cantiere
Fine

cantiere
Intervento Destinazione Proprietà

Risultato di 
vendita

Via Castelvetro 3.000 1997 1999 Riqualificazione Residenze Investitori privati 100%

Via Lomazzo 2.000 2001 2003 Riqualificazione Residenze Investitori privati 100%

Via Ravizza 2.500 2001 2004 Riqualificazione
Residenze e 

commerciale
Gruppo Cabassi 100%

Viale Argonne 1.500 2002 2005 Riqualificazione
Residenze e 

commerciale
Proprietà privata 100%

Via San Rocco 1.500 2002 2003 Riqualificazione Residenze Investitori privati 100%

Via Lomazzo 1.500 2003 2006 Riqualificazione Residenze Investitori privati 100%

Viale Lucania 3.000 2004 2006
Frazionamento e 

recupero sottotetti
Residenze Investitori privati 100%

Nizza          
(Francia)

1.500 2007 2011
Sviluppo e 

commercializzazione
Residenze Investitori privati 100%

Largo Settimio 
Severo

1.250 2008 2010
Nuova costruzione e 
recupero sottotetti

Residenze Investitori privati 100%

Busto Arsizio 6.000 2008 2011 Sviluppo immobiliare Residenze Investitori privati 80%

Lugano     

(Svizzera)
1.000 2014 2015

Sviluppo e

commercializzazione
Residenze Privati 100%
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Asset Mgmt:

Acquisizioni

Attività di capital market:

vendite, affitti, finanziamenti

e rifinanziamenti

Sviluppo

Business plans

Property & Facility Mgmt:

Acquisizioni

Attività di capital market:

vendite, affitti, finanziamenti

e rifinanziamenti

Sviluppo

Business plans

Development Mgmt:

Sviluppare

Ristrutturare

Riposizionare

Family Office:

Facility mgmt

Property reporting

Maximise returns

Ristrutturazione
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Via Arco 4 – 20121 Milano 

– 02.72000536 - info@02immobiliaresrl.it – 02immobiliaresrl.it –


