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CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è
la più grande società al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2018).
La società impiega oltre 90.000 dipendenti (escludendo le consociate) e fornisce servizi a
proprietari di immobili, investitori nel settore immobiliare attraverso circa 480 sedi in
tutto il mondo (escludendo le consociate).
CBRE offre una vasta gamma di servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e
locazione di proprietà immobiliari; servizi aziendali; gestione di proprietà, facilities e
project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di sviluppo; gestione di
investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni www.cbre.it

http://www.cbre.it/
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(* Excluding Affiliates)
(**Excluding Gws)
(***Including Gws And  Geico Lender Employees)  
(****Including Gws And  Geico Lender Offices)
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Nel 2005 in CBRE UK è nato il primo Women’s Network, 
poi estesosi agli altri Paesi, con l’obiettivo di garantire alle donne le stesse 

opportunità di carriera degli uomini. 



Nel 2016 anche CBRE Italia sposa la causa, dando così vita al primo «Women’s
Network Italy» coordinato da Stefania Campagna.



Un team tutto al femminile dedicato all’organizzazione e alla promozione di 
iniziative culturali rivolte sia alle dipendenti che alle clienti di CBRE, 

creando occasioni speciali per visitare luoghi storici  o restituiti di recente alla 
città di Milano a seguito di progetto di rigenerazione urbana.

. 
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INCONTRI CULTURALI 2017
Bagni Misteriosi (Ex Piscina Caimi)
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INCONTRI CULTURALI 2018
Teatro alla Scala | Dietro le quinte
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INCONTRI CULTURALI | 2019
Tour Highline Galleria con aperitivo
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BIMBI IN UFFICIO

Nell’ambito della nostra partnership 
con AIRC è previsto un appuntamento 
annuale che consente a tutti i 
dipendenti CBRE di portare i propri 
figli in azienda, con lo scopo di  
condividere con loro gli ambienti di 
lavoro e di sensibilizzarli sui temi 
dell’alimentazione e del vivere in 
modo sano attraverso attività 
ludiche.



« If you believe in yourself and work hard, 
you will achieve whatever you want. I 
don’t mean that it’s not going to be 
simple or fast but then, the satisfaction is
worth all the pain and patience. At the 
end of the day, even Rome wasn’t built in 
a day!» 
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