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LE ORIGINI E IL PRESENTE
Tutto ha inizio nel 2006 quando, per iniziativa dell’Architetto Antonio Gioli, nasce GBPA
ARCHITECTS. L’esperienza come Project Leader in alcune delle maggiori società di architettura
di Milano, permette ad Antonio di acquisire competenze nel campo della ristrutturazione e
della nuova costruzione di immobili, sia in Italia che all’estero. Nel giro di poco tempo si
unisce l’Architetto Federica De Leva, con il suo bagaglio di esperienza legato ad interventi di
riqualificazione e restauro sull’edilizia storica e monumentale.
E’ da qui che ha origine la struttura così come si configura oggi: una società altamente
specializzata nella progettazione integrata che può contare su un team qualificato di
architetti, ingegneri e project managers e su uno staff di esperti in comunicazione e business
development.
GBPA ARCHITECTS, che unisce oggi GBPA S.r.l. (Milano) e GBPA UK Ltd. (Londra), sviluppa
progetti che vanno dalla nuova costruzione alla ristrutturazione di edifici esistenti
multifunzionali e dal retail alla progettazione di spazi di lavoro innovativi, per i più importanti
investitori nel mercato del real estate e per primarie società nazionali ed internazionali.
GBPA ARCHITECTS vanta fin dagli esordi un forte spirito internazionale, tanto che, già nel
2007, riuscendo a cogliere all'estero ciò che l'Italia non poteva offrire a causa della grave crisi
economica, decide di affacciarsi con particolare riguardo ai mercati di Cina, India, Russia e
Brasile, dove avvia una proficua collaborazione con partner locali.
La scelta di operare sui mercati esteri è stata per GBPA ARCHITECTS una soluzione vincente
che le ha permesso di sperimentarsi su progetti di grandi dimensioni. Forte di questa
esperienza, nel 2012, la società coglie l'occasione di collaborare con un importante studio di
architettura italiano per la progettazione del nuovo Campus Alcatel Lucent a Vimercate (MI)
per l’investitore SEGRO. Questo edificio per uffici di circa 30.000 mq è considerato, tuttora,
un progetto di eccellenza sotto il profilo della sostenibilità ambientale, tanto che ha ottenuto
il livello più elevato della certificazione LEED.
Negli ultimi anni la società ha registrato un notevole trend di crescita essendo impegnata
nello sviluppo di consistenti incarichi di progettazione di importanti edifici localizzati in zone
centrali e di notevole interesse urbanistico a Milano.
La costante ricerca e capacità di interpretare ogni progetto al fine della migliore
valorizzazione possibile contraddistinguono la metodologia di GBPA ARCHITECTS; come si
evince, ad esempio, nell'iconico palazzo ex Tecnimont, scelto da Amazon come sede
direzionale italiana. Questo importante intervento di riqualificazione, su una superficie di
40.000 mq, è stato rappresentativo del processo di rivalorizzazione degli immobili attraverso il
ripristino del rapporto con una città in trasformazione. Il nuovo centro direzionale di Amazon
è, infatti, solo uno degli ultimi tasselli dell’articolato mosaico di nuovi insediamenti di
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headquarters dei grandi gruppi internazionali che da qualche anno stanno ridisegnando non
soltanto lo skyline della città, ma anche la geografia della Milano degli affari.
Sempre in zona Porta Nuova-Isola si trova l’edificio per uffici Pola 9-11 (20.000 mq.).
Un’architettura iconica e dal forte impatto estetico determinato, principalmente, dalla facciata su Via
Pola che manifesta il suo appeal fin dal primo sguardo. Il progetto di riqualificazione ha dato nuova
vita ad un edificio del 1970 che ora si pone in linea con le nuove realizzazioni del business district di
Milano. Il successo di questa operazione immobiliare è testimoniato dal fatto che il rinnovato
edificio è già stato locato a primarie società internazionali.

Un’altra zona protagonista della Milano che cambia è Piazzale Loreto dove è in fase di
riqualificazione l’edificio, conosciuto come Palazzo di Fuoco, di 16.000 mq che porta la firma
del famoso architetto Giulio Minoletti. Reinterpretato dall’estro degli architetti Antonio Gioli e
Federica De Leva, il concept del progetto di riqualificazione punta a preservare quanto più
possibile l’idea originale e l’unità d’immagine dell’edificio, riprendendo i temi caratterizzanti
dell’architettura di Minoletti - luce, colore, trasparenza, permeabilità e relazione con la città riletti e interpretati alla luce della realtà contemporanea e delle più moderne tecnologie oggi
a disposizione.
Infine, tra i principali progetti di fit out, space planning e interior design sviluppati da GBPA
ARCHITECTS spiccano brand di primarie società internazionali tra i quali Rothschild & Co Italia,
Giorgio Armani, H&M, Adidas, Moschino e McDonald’s.

LA NOSTRA VISIONE E I NOSTRI VALORI
Dietro il successo di GBPA ARCHITECTS c’è il lavoro di un team coeso e motivato che ha
scoperto il piacere di raggiungere insieme sempre nuovi obiettivi e affrontare la sfida del
nostro tempo: il progetto deve essere sempre in grado di reinventare lo spazio fisico affinchè
possa adeguarsi al costante e rapido mutamento delle forme di percezione, di linguaggio, di
lavoro e di relazione della realtà contemporanea senza risultare rapidamente obsoleto.
Per questo motivo per chi progetta non è mai esistito un momento così eccitante come
questo.

