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Gabetti Agency, dopo 15 mesi dalla sottoscrizione dei primi contratti di locazione, ha concluso la

commercializzazione del complesso direzionale Worklife Innovation Hub a Casalecchio di Reno alle

porte di Bologna, e lo fa con un nome del calibro di Eon Reality, società del Gruppo Eon Reality Inc.,

leader mondiale della realtà aumentata con 20 sedi nel mondo, cinque delle quali in Europa

(Inghilterra, Francia, Svezia, Norvegia e ora Italia).

All’incarico ha lavorato anche Abaco Team, società del Gruppo Gabetti, come supporto operativo nella

gestione delle attività tecniche di insediamento e di space planning.

Worklife Innovation Hub, di proprietà del Fondo Scarlatti gestito da Generali Real Estate SpA SGR, si

sviluppa su una superficie di circa 16.000 mq ed è un immobile unico nel suo genere. Gli uffici, quasi

interamente disposti su un unico piano, vivono e si sviluppano attorno a gradevoli corti interne adibite

a verde, spazi relax e di lavoro informale per i dipendenti; un lay out pratico e funzionale in linea con le

moderne esigenze di “smartworking”.

Il complesso – ubicato in posizione strategica all’intersezione di importanti assi viari, nelle vicinanze

dell’aeroporto e di una stazione ferroviaria – comprende ampi spazi verdi, parcheggi e servizi quali la

ristorazione interna e un auditorium da circa 100 posti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di quest’ultimo contratto di locazione – dichiara Nicola Lenzi –

Relationship Manager Emilia Romagna di Gabetti – in quanto rappresenta il tassello finale di un
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percorso cominciato in sinergia con la proprietà poco più di due anni fa. Il fatto di essere riusciti a

creare un immobile attrattivo per una importante società dell’Innovation Tecnology come Eon,

testimonia quanto l’intuizione iniziale fosse giusta, ovvero quella nata dalla volontà di creare una Silicon

Valley emiliana, seguendo le più moderne logiche architettoniche. L’ultima arrivata, Eon, è l’ulteriore

prova che il progetto è riuscito al cento per cento”.

“ Abbiamo scelto Worklife perché rappresenta per noi la location ideale rispetto ai nostri obiettivi –

dichiara Nicola Poleschi – Country Manager di Eon Reality Italy – quello di generare ricchezza per

la Regione Emilia-Romagna, creare posti di lavoro, migliorare le opportunità educative e creare una

quantità significativa di personale altamente qualificato. Vogliamo sviluppare le infrastrutture oggi per

sostenere le industrie di domani e dimostrare il nostro impegno per il futuro”

“WorkLife Innovation Hub è il risultato di un progetto di rigenerazione che ha saputo dare nuova vita

ad un complesso immobiliare nel quale abbiamo creduto molto – commenta Guido Gelodi, Head of

Agency & Marketing in Generali Real Estate SpA SGR – Abbiamo messo le nostre competenze

tecniche, commerciali e di asset management al servizio di questo progetto in modo che, da una parte,

potesse rispondere al meglio alle esigenze di aziende in cerca di spazi flessibili ed accoglienti per

innovare e per crescere e dall’altra, venisse massimizzato il ritorno per gli investitori del Fondo

Scarlatti. Siamo felici di dare il benvenuto in WorkLife Innovation Hub ad Eon Reality, accanto ad altre

aziende giovani e dinamiche che hanno trovato qui la giusta soluzione per la propria attività.”
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