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COMUNICATO STAMPA 
 

“IL NATALE DEI QUARTIERI” DI DILS ACCENDE MILANO CON 
OTTO ALBERI IN OTTO QUARTIERI DELLA CITTA’ 

 

Con un concorso per l’elezione dell’albero preferito, Dils 
sosterrà nei 3 quartieri più votati interventi mirati di 
valorizzazione del territorio a favore della comunità 

 

 
 
Milano, 5 dicembre 2022 – “Il Natale dei Quartieri” è un’iniziativa con cui Dils, azienda 
leader in Italia nel settore immobiliare, augura Buon Natale a Milano in diverse lingue 
europee con l’installazione di 8 alberi in 8 quartieri della città.  
L’obiettivo è valorizzare le molteplici identità del capoluogo lombardo, anche quelle 
meno conosciute. Quartieri diversi tra loro, ma caratterizzati dalla condivisione di forti 
valori, quei valori che ispirano Milano e l’Europa intera.  
 
L’iniziativa di Dils non è solo un messaggio di auguri, bensì un’occasione per avere un 
impatto tangibile sulla città: il Gruppo, infatti, ha indetto un concorso in cui ciascun 
partecipante potrà votare il proprio albero preferito. Dils donerà un contributo ai 3 
quartieri più votati, sostenendo interventi e azioni di valorizzazione, tutela e recupero 
del territorio con una valenza sociale. 
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L’iniziativa si concluderà il 6 gennaio 2023 e, a seguire, i risultati delle votazioni saranno 
pubblicati sul sito www.dils.com. 
 
Gi alberi sono posizionati in Piazza Diaz, via Muratori (Porta Romana), piazzale Cadorna, 
piazzale Archinto (Isola), via Console Flaminio (Lambrate), via Tolstoi (Giambellino), 
piazza Olivetti (Scalo Romana) e Arco della Pace (Sempione).  
 
Ogni elemento del progetto è stato realizzato nel rispetto dei principi di sostenibilità, 
circolarità e risparmio energetico. Gli abeti, provenienti dalla zona del Lago Maggiore, 
al momento del prelievo sono stati sostituiti con la piantumazione di 30 nuove piante. 
Le basi degli alberi, terminato il periodo natalizio, saranno riutilizzate in un ciclo di vita 
che continuerà per almeno i prossimi dieci anni. Per illuminare gli alberi sono stati 
utilizzate unicamente luci LED alimentate da fonti rinnovabili certificate da A2A Green. 
 
“Dopo l’Albero di Natale in Piazza Duomo nel 2021, quest’anno abbiamo deciso di 
moltiplicare il nostro sostegno donando a Milano ben otto alberi in altrettanti quartieri – 
- ha commentato Giuseppe Amitrano, CEO di Dils - Questa scelta nasce dalla volontà 
di promuovere l’idea di una città policentrica, capace di espandere orizzonti, cure e 
investimenti ai tanti quartieri che la compongono. Un abbraccio simbolico ma anche 
concreto, grazie ai contributi che destineremo dopo la chiusura del concorso e legati al 
nostro più ampio progetto pluriennale per Milano chiamato “give back”. L'iniziativa “Il 
Natale dei Quartieri” parte dalla nostra città fino a giungere all’Europa con gli auguri di 
Buon Natale in otto lingue diverse, nello spirito di condivisione e unità che permea il 
capoluogo lombardo”. 
 
Dils 
Dils è il nuovo nome di GVA Redilco & Sigest, azienda leader in Italia nel real estate, presente 
sul mercato da più di cinquant’anni e protagonista del processo di trasformazione e 
rinnovamento dell’intero settore attraverso le leve dell’innovazione e della digitalizzazione. 
“Imagine your future space” è, infatti, il messaggio che ha guidato la campagna di 
comunicazione, che segna il nuovo corso del Gruppo e ha l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’importanza di immaginare e riflettere sull’idea di città e di spazi del futuro. Con un team di 
oltre 170 professionisti e uffici a Milano e a Roma, Dils è il punto di riferimento per imprese 
nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo 
delle migliori opportunità di investimento, in Italia e all’estero. Offre ai propri clienti un servizio 
a 360 gradi nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi immobiliari integrati nei settori 
uffici, retail, logistica, living & residenziale. Dils ha avviato un progetto di internazionalizzazione 
per esportare in altri mercati la vision e il modello distintivo di business sviluppati con successo 
in Italia. 
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