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COMUNICAZIONE

ASSEGNATO

AL PROGETTO DI

DIMORE

EVOLUTE IL MASSIMO RATING PER LA

QUALITÀ ABITATIVA DELL’INTERVENTO DI ABITARE SMART.

Seven Stars Srl - start-up innovativa ideatrice del rating misuratore della qualità
abitativa degli interventi immobiliari di nuova costruzione sulla base del protocollo
“Condominio a Sette Stelle” elaborato d’intesa con il dipartimento ABC – Architectural
Building & Construction - del Politecnico di Milano – ha assegnato le “7 Stelle”, ossia
il punteggio massimo previsto, al nuovo complesso “Residenze Smart” di Lainate (MI),
Via Garbagnate 42.
Dimore Evolute srl, attraverso il proprio team di facility management diretto da Franco
Sala, responsabile del settore Real Estate del Gruppo CdR Advance Capital Spa, ha
svolto con riferimento a questo il ruolo di coordinatore di tutte le attività tecniche e
commerciali.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com
Cdr Advance Capital nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori,
nel settore delle cosiddette “special situation” ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure
concorsuali “classiche”, quali il fallimento o l’amministrazione straordinaria, o “minori” tipo il concordato preventivo, gli accordi
di ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capital concentra la propria attività nelle sole attività “distressed” nonché
in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all’accesso a una procedura
concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all’emissione di strumenti finanziari da
assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di
ristrutturazione o dei piani di risanamento.
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