www.gbpaarchitects.com

BIOGRAFIA
GBPA Architects nasce nel 2006 su idea di Antonio Gioli, architetto con esperienze
internazionali nella progettazione di edifici per uffici, retail e spazi multifunzionali. Nel 2008
entra a far parte di GBPA Architects, l'architetto Federica De Leva con la passione per il
recupero, il restauro conservativo e la riqualificazione di complessi di rilevanza storicoartistica, che nel 2011 diventa co-titolare.
GBPA Architects è sinonimo di progettazione integrata e si pone verso il cliente quale unico
responsabile sia per la progettazione architettonica che per tutte le altre discipline, quali
l’ingegneria impiantistica e strutturale.
La società è leader nella progettazione architettonica nei settori del terziario, residenziale e
ricettivo. L'integrazione tra le varie professionalità permette di affrontare tutte le
problematiche connesse alla realizzazione di edifici e spazi commerciali per interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione o semplice riqualificazione. Per offrire i massimi standard
di efficienza e competitività, la società propone una pianificazione multidisciplinare, flessibile
e altamente qualitativa, nel rispetto di tempi e costi, nei campi della progettazione
architettonica, interior design, space planning e retail.
GBPA Architects fornisce i propri servizi a clienti istituzionali, quali SGR, Società di Gestione
del Risparmio, banche, assicurazioni e primarie società nazionali e internazionali.
La società è costituita da uno staff di architetti e ingegneri, esperti in marketing e
comunicazione e dall'ufficio amministrativo. In aggiunta alle proprie competenze GBPA
Architects collabora abitualmente con società di ingegneria, sia italiane che estere, per
fornire al cliente un servizio d'eccellenza.
GBPA Architects vanta un forte spirito internazionale, tanto che nel 2007, riuscendo a
cogliere dall'estero ciò che l'Italia all'epoca non poteva offrire, soprattutto 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. Nel 2015 il
progetto internazionale si concretizza con la nascita di GBPA UK con sede a Londra.
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, GBPA coglie l'occasione di collaborare con un importante studio di
architettura italiano per la progettazione del nuovo Campus Alcatel Lucent a Vimercate (MI).
GBPA Architects ha infatti realizzato la progettazione di 40 mila metri quadri di uffici,
considerati tuttora un progetto di eccellenza sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Per
questo motivo l'edificio 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 per la riqualificazione di alcuni
importanti edifici in zone centrali di notevole interesse urbanistico a Milano e Roma.
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PRINCIPALI PROGETTI
In corso – Kryalos SGR | Palazzo di Fuoco, Milano
In corso – BMW Italia Spa | BMW Financial Service, San Donato Milanese (MI)
In corso – Birra Peroni Spa | Headquarters, Roma
In corso – Generali Real Estate | CVE9, Milano
In corso – Dea Capital SGR | Torre Moretti, Roma
In corso – Kryalos SGR | Regina Giovanna 27-29, Milano
In corso – BNP Paribas RE | Forlanini 23, Milano
2021 – Porsche Italia Spa | Porsche Experience Center Franciacorta, Castrezzato (BS)
2021 – Milanofiori Sviluppo srl | Edificio U3, Milanofiori Nord, Assago (MI)
2019 – Kryalos SGR | Pola 9/11, Milano
2018 – Rothschild & Co| Headquarters, Milano
2018 – Armani Spa | Giorgio Armani Flagship Store, Londra
2017 – Antirion SGR| Amazon HQ, Milano
LA NOSTRA MISSION
Progettiamo edifici sostenibili e spazi di lavoro efficienti e unici nel rispetto di tempi, budget e
del patrimonio architettonico esistente per Real estate top players e Premiun global brands.
LA NOSTRA VISION
GBPA è GREEN
Crediamo nella SOSTENIBILITÀ, in tutte le sue sfumature. L'ARCHITETTURA è GREEN
quando è sostenibile per l’ambiente, per le persone, per il contesto, per l’economia e per la
sua gestione a lungo termine.
GBPA è BUILDING
Crediamo che l'Architettura sia soprattutto COSTRUZIONE. Per noi ogni progetto è unico e
lavoriamo in sinergia con tutto il team progettuale per creare continuità tra il CONCEPT
iniziale, presentato al cliente e la REALIZZAZIONE finale.
GBPA è PEOPLE
Crediamo in un’ARCHITETTURA fatta per le PERSONE dalle PERSONE. Partiamo sempre
dall'analisi dei bisogni del cliente e soprattutto dell'utente finale.
Ci avvaliamo di un team multidisciplinare convinti che la sinergia di sapere diversi sia l’unica
strada possibile per COSTRUIRE QUALITÀ.
GBPA è ATTITUDE
Crediamo nella VELOCITÀ come ATTITUDINE.
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Questo approccio ci consente non solo di rispondere in tempi rapidi alle esigenze dei nostri
clienti, ma soprattutto di mantenere il CONTROLLO di un processo complesso ma sempre in
costante EQUILIBRIO.
UFFICIO STAMPA
GBPA Architects | Dora Renzulli tel. 338 9106275 | mktg@gbpaarchitects.com

