
 

 

 
PRESS RELEASE 

YARD RE: al via la vendita di 12 fabbricati e un’area parcheggio da 
100 posti a Cerano (Brindisi) 

Milano, 20 febbraio 2019 - YARD RE, società di intermediazione immobiliare del Gruppo YARD specializzata nella 
compravendita e locazione di immobili, con focus su riposizionamento e dismissione di asset ripossessati ex-leasing o 
acquisiti in sede di vendita, ha ricevuto da First Atlantic Intermediazioni l’incarico di vendita per un complesso composto 
da 12 fabbricati destinati ad uffici e laboratori con parcheggi, che un tempo ospitava i ricercatori di Enel Produzione 
S.p.A. della centrale di Cerano (Brindisi).  

Il complesso, che si articola su tre piani fuori terra e un piano interrato per il fabbricato ad uso uffici, due piani fuori 
terra per quello adibito ai laboratori e un solo piano fuori terra per i restanti fabbricati ad uso deposito e destinati agli 
impianti tecnologici, ha una superficie complessiva di 6.231 metri quadrati e dispone di un parcheggio da circa 100 posti 
auto.  
 
“Questo incarico va ad aggiungersi ai numerosi ricevuti da YARD RE: nel 2018 abbiamo raggiunto un volume di 590 milioni, 
quadruplicando gli affidamenti rispetto al 2016. YARD RE ha dismesso beni agricoli, direzionali, produttivi, residenziali, 
retail e ricettivi in 158 Comuni e 64 Province grazie alla rete di agenti, suddivisi tra Supervisor, Area Manager e Broker, 
che ci consente di supportare i Clienti anche rispetto a specifiche aree e nella gestione di portafogli sparsi su tutto il 
territorio nazionale” ha dichiarato Simone Bosi, CEO di YARD RE. 
 
L’ex centro di ricerca aperto nei primi anni ’90 ha avuto un’importanza strategica a livello locale, dal momento che era 
impiegato principalmente sia per gli studi sulla valutazione dello stato del suolo, sottosuolo e acque sotterranee che 
per la decontaminazione e riqualificazione di siti, oltre che l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti. 
Era inoltre utilizzato per la valorizzazione e il riutilizzo dei residui del settore elettrico e per l'ottimizzazione dell'utilizzo 
delle risorse energetiche del territorio.  
 
La vendita si svolge online attraverso la vetrina immobili sul sito www.yardre.it, attraverso il quale sarà possibile 
presentare una manifestazione di interesse. 

 

*** 

 
YARD è un Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione dei servizi immobiliari. Si propone come partner d’eccellenza, affiancando e 
assistendo i propri Clienti in tutte le fasi del ciclo immobiliare, mantenendo sempre un focus mirato sulla redditività degli asset, che occupano un ruolo centrale 
su tutto il processo di consulenza. Attraverso YARD ADVISORY, YARD CAM, e YARD RE, il Gruppo YARD opera nel mercato su differenti aree della catena del 
valore, garantendo la massima expertise e assicurando il più alto livello di specializzazione nella consulenza, valutazione, gestione e vendita di singoli asset e 
portafogli immobiliari, sia nel mercato libero che in quello giudiziale.  
 

http://www.yardre.it/

