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1. RealStep in breve 
 
RealStep Property Management è una società di servizi che promuove e gestisce progetti di sviluppo 

immobiliare, fondata nel 2007 da Pietro Guidobono Cavalchini e Stefano Sirolli che vantano 

un’esperienza ultra decennale nel settore, sia come advisor e gestori di società real estate, che come 

advisor esclusivi di fondi immobiliari. I due manager negli anni hanno acquistato e sviluppato in qualità 

di investitori e advisor - insieme ad altri investitori privati - numerosi complessi industriali dismessi per 

oltre 300 mila mq complessivi a Milano e a Londra, avvalendosi di professionisti e consulenti di alto 

livello in tutte le fasi di realizzazione dei vari interventi di riqualificazione. I due fondatori hanno avuto 

anche un’importante esperienza nell’ambito dello sviluppo residenziale di lusso nelle città di Roma e 

Parigi. 

Il management di RealStep si differenzia da altri operatori del settore immobiliare per l’approccio verso i 

singoli progetti simile a quello del Private Equity: l’acquisizione di un’area si valuta secondo le logiche di 

investimento che guidano l’acquisizione di un’azienda e si gestisce la fase di sviluppo immobiliare come 

un processo industriale, con l’obiettivo di controllare i costi e rispettare i tempi, e con la capacità di 

completare i lavori anche in assenza di prevendite. 

 

 

2.  I Fondi immobiliari  

 

I fondatori di RealStep, in partnership con Banca Esperia (Gruppo Mediobanca) e insieme ad altri 

investitori privati, hanno lanciato nel 2004 il Fondo Metropolitan Estate, uno dei primi fondi immobiliari 

italiani riservati ad investitori qualificati destinato alla promozione e gestione, tra gli altri, di un progetto 

di sviluppo di un’area di oltre 70 mila mq nella Zona Tortona di Milano. Il management di RealStep è 

stato advisor e property manager esclusivo del Fondo sin dalla creazione. A seguito del completamento 

dei lavori e della vendita di parte degli immobili, il 100% delle quote del Fondo è stato ceduto nel 

novembre 2007 ad IREF, Fondo gestito da Beni Stabili Gestioni SGR: la cessione ha rappresentato la 

prima operazione di fusione in Italia tra due fondi immobiliari gestiti da diverse società di gestione. Il 

Fondo ha generato risultati economici per i sottoscrittori in linea con le migliori operazioni di Private 

Equity. 

 

Nel 2006, il management di RealStep ha lanciato, in partnership con Pioneer e insieme ad altri 

investitori privati, il fondo immobiliare Pioneer RE Creative Properties, che ha gestito lo sviluppo di 

un’area di circa 27 mila mq sempre in zona Tortona a Milano. L’investimento, oggi dismesso, ha 

generato significativi risultati per gli investitori. 
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3.  I progetti di sviluppo immobiliare più significativi 

 

Il management di RealStep ha gestito numerosi progetti di sviluppo immobiliare, che rappresentano 

esempi di successo di riconversione di tradizionali siti dell’industria pesante milanesi in moderni 

complessi  polifunzionali, che valorizzano le linee originali degli edifici con progetti architettonici 

moderni, preservando l’identità dei luoghi: 

• 1997 – 1999  Ex Schlumberger, Via Savona 97 – un’area di 25 mila mq prima occupati da 

un’azienda produttrice di contatori del gas. Oggi il sito è utilizzato da diversi operatori del 

settore moda e advertising (Brioni, Hydrogen, Pepe Jeans, Neil Barrett; BRW); 

• 1998 – 2000  Ex General Electric, Via Tortona 35 (20 mila mq) – in un sito che produceva 

turbine per centrali elettriche si è dato vita ad un hotel di design, il Nhow, il primo del Gruppo 

NH (una delle principali catene alberghiere a livello internazionale). La restante porzione di 

area è stata destinata a showroom e open space per il mondo della moda; 

• 2000 – 2003  Ex Riva Calzoni, Via Stendhal 34/36 (44 mila mq) – il sito che produceva turbine 

per centrali elettriche è stato trasformato in un polo della moda che ospita diverse firme di 

rilievo del settore  quali Tod’s, Diesel, Allegri e Zegna che ne ha fatto il suo headquarter. 

• 2004 – 2007 Attraverso il Metropolitan Estate Fund, tra le altre, viene portata avanti la 

riqualificazione della ex Nestlè di Milano in via Bergognone 46 (24 mila mq) poi ceduta ad 

Armani, e la rigenerazione dell’area ex Richard Ginori in Via Lodovico il Moro 35/37  - Via 

Morimondo 26: si tratta in particolare di un’area di 60 mila mq che ospitava un sito industriale 

produttore di ceramica e che è stata trasformata in cittadella della  moda, arte e design (Hugo 

Boss, Esprit, Zara, Canali, Orciani, Adidas, Lee e Wrangler oltre alla Nestlè e San Pellegrino) 

nel rispetto dell’architettura esistente;  

• 2005 – 2008  Pioneer Re Creative Properties Fund ha promosso il progetto White&Green in 

Via Tortona 37 (27mila mq) con la costruzione di uffici e showroom, riservando particolare 

attenzione al comfort abitativo in termini di volumi e spazi verdi. Il progetto è stato realizzato in 

collaborazione con Matteo Thun, uno dei più importanti protagonisti dell’architettura moderna. 

Lo spazio ospita inquilini d’eccellenza, quali, per citarne alcuni la Fondazione Gianfranco Ferrè, 

il Gruppo Young&Rubicam e Puma Italia; 

• 2008 – 2012   La Forgiatura – Ultimo progetto in ordine di tempo è quello dell’area di 25 mila 

mq in Via Varesina, nella zona nord-ovest di Milano, sede nel ‘900 di uno stabilimento di 

forgiatura di acciai speciali. La Forgiatura - progettata dallo studio dall’arch. Giuseppe Tortato 

(studio Milano Layout) è rivolta a brand di eccellenza con una forte vocazione internazionale, 

destinata ad ospitare le realtà più creative dell’industria dei servizi e della comunicazione, oltre 

a marchi globali della moda, del design e del mondo consumer. Un’oasi urbana che rispetta 

l’identità originale di quei luoghi e coniuga architettura contemporanea e sostenibilità 

ambientale, grazie all’utilizzo di tecnologie e filosofie impiantistiche all’avanguardia. Il contesto 
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urbano circostante sta vivendo tra l’altro un’importante trasformazione urbanistica, poiché 

proprio sull’asse che dal centro della città arriva al Polo Fieristico di Rho sorgono importanti 

progetti di sviluppo immobiliare. 

 

4.  Il management 

 
Pietro Guidobono Cavalchini, 43 anni, – Fondatore e CEO di RealStep - Con oltre 14 anni di 

esperienza nel settore immobiliare, il manager è stato tra i primi operatori a capire il potenziale delle aree 

industriali urbane da riproporre attraverso interventi radicali all’industria contemporanea. Prima di 

dedicarsi al settore immobiliare, Guidobono Cavalchini ha lavorato per 3 anni in Francia nel settore del 

private equity. Nel 2007, fonda con il socio Sirolli RealStep Property Management. 

 

Stefano Sirolli, 44 anni, – Fondatore e CEO di RealStep – Sirolli ha iniziato la sua carriera 

professionale nell’ambito finanziario trascorrendo 9 anni in Morgan Stanley (team italiano di investment 

banking) e 2 anni presso l’IRI (ministero del Tesoro) per la privatizzazione di importanti aziende di Stato. 

Ha seguito la ristrutturazione del gruppo GIM e SMI ed è stato per 2 anni il responsabile per l’Italia di 

Industri Kapital, il più grande fondo di Private Equity scandinavo. Nel 2007, fonda con il socio Cavalchini 

RealStep Property Management. 
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