Il Nuovo Centro Servizi Creval di Milano Selezionato come 2014 Best of Building
Award Recipient by USGBC Members
Milano, 17 settembre 2014
Gruppo Credito Valtellinese e Deerns hanno il piacere di annunciare di aver ricevuto
da U.S. Green Building Council’s (USGBC) il riconoscimento Best of Building per il
progetto del Nuovo Centro Servizi del Gruppo Credito Valtellinese di Milano nell’ambito
della categoria Best Regional Project: Europe.
Fernando Grattirola, Direttore Generale di Stelline Servizi Immobiliari, società del
Gruppo Credito Valtellinese, deputata alle tematiche immobiliari ed energeticoambientali e team leader dell’iniziativa: "E’ per noi motivo di orgoglio aver raggiunto un
traguardo così importante, segno della particolare attenzione che Stelline Servizi
Immobiliari da sempre pone alla qualità delle proprie realizzazioni e alla continua
ricerca di nuove soluzioni integrate e attente al rispetto dell’ambiente e all’efficienza
energetica”.
Giuseppe Dibari, Head of Real Estate e Sustainability Director Deerns Italia: “Siamo
lieti di questo riconoscimento che premia un risultato importante, frutto non solo delle
scelte e soluzioni tecnologiche implementate nel progetto ma anche dell’approccio
integrato da parte dell’intero team di progettazione, con un importante coinvolgimento
degli utilizzatori finali”.
Il ‘Best of Building Award’ celebra i migliori prodotti, progetti, organizzazioni e individui
che hanno avuto un impatto nella filiera del green building. I finalisti e i vincitori sono
stati selezionati esclusivamente dai membri del USGBC, una community vibrante e
molteplice di circa 13.000 organizzazioni che operano nel mondo della sostenibilità.
“L’appartenenza a USGBC identifica una community di leader che contribuiscono in
maniera significativa alla diffusione dei green building,” ha dichiarato Mahesh
Ramanujam, Chief Operating Officier, USGBC. “Ci congratuliamo con il Gruppo
Credito Valtellinese e Deerns, per questo riconoscimento che riflette un risultato nuovo
e innovativo degno di essere celebrato”.
Il nuovo Centro Servizi del Gruppo Credito Valtellinese di Milano in via Feltre è un
“green building da primato” che è stato pioniere nell’impiego di sistemi di certificazione
della sostenibilità essendo stato il primo progetto italiano ufficialmente registrato LEED
Italia 2009. Ha poi ottenuto la prestigiosa certificazione di sostenibilità LEED Italia
Nuove Costruzioni 2009.
Il nuovo edificio è nato da un ampliamento della struttura preesistente, con l’obiettivo
di accentrare in un'unica sede diverse attività strategiche del gruppo Creval e di
mettere a disposizione ambienti nuovi ed efficienti. Il complesso prevede uffici, sale
formazione, uno spazio ristorazione e autorimesse e può ospitare fino a 400 postazioni
di lavoro e 170 posti auto coperti.
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L’edificio, curato dal team di progettazione di Stelline Servizi Immobiliari (società del
Gruppo Creval deputata al presidio delle tematiche immobiliari), in collaborazione con
Deerns Italia, ha raggiunto non solo un elevato standard di qualità architettonica
attenta a tutti gli aspetti tecnico-funzionali, ma anche una gestione razionale, più
ecologica, volta al rispetto ambientale e al contenimento dei consumi energetici
complessivi.
La competizione ha previsto 30 premiati, selezionati dai membri all’interno di 48
differenti categorie. I riconoscimenti sono stati attribuiti in base alla regione, alla
dimensione e all’area di specializzazione e sono stati identificati come esempio delle
più avanzate e innovative organizzazioni nel campo dell’architettura, del landscape,
dell’ingegneria, dell’interior design e dei prodotti.
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