CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LO SCALO DI PORTA ROMANA:
GLI INCONTRI CON LA CITTÀ
Domani doppio appuntamento per ascoltare i cittadini sul Masterplan vincitore
Milano, lunedì 5 aprile 2021 – Domani, martedì 6 aprile, entrerà nel vivo con lo Scalo di
Porta Romana Day la Consultazione Pubblica sul Masterplan vincitore del concorso
internazionale di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana a Milano. Un doppio
appuntamento digitale, in programma alle ore 18.00 e alle ore 21.00, aperto a tutti, per
seguire la presentazione del Masterplan “Parco Romana” dalla voce del team vincitore
guidato da Outcomist, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti
Associati e ARUP, ma soprattutto per intervenire con osservazioni e commenti che
possano ulteriormente migliorare la proposta di riqualificazione dello Scalo.
Per assistere allo streaming è sufficiente iscriversi sul sito www.scaloportaromana.com.
Per intervenire durante la diretta, invece, è necessario inviare una richiesta via mail a
consultazione@scaloportaromana.com (le iscrizioni a parlare chiuderanno alle ore
12.30 di martedì 6 aprile).
Lo Scalo di Porta Romana Day è parte del percorso di Consultazione Pubblica previsto
dall’Accordo di programma sugli Scali ferroviari a Milano, che prosegue con gli altri strumenti
di ascolto della città: il questionario sul Masterplan – online su
www.scaloportaromana.com da mercoledì 7 aprile, gli incontri nei Municipi (mercoledì 7
nel Municipio 5 e giovedì 8 aprile nel Municipio 4) e la casella email
consultazione@scaloportaromana.com attiva per l’invio di commenti e contributi liberi.
Tutti i contributi raccolti attraverso il processo di partecipazione andranno ad alimentare il
Dossier Conclusivo della Consultazione che sarà trasmesso ai progettisti per la
redazione del Masterplan aggiornato entro il 30 aprile.
Agenda
Martedì 6 aprile
Scalo di Porta Romana Day
Dalle ore 18.00
Dalle ore 21.00
Per seguire l’evento registrarsi sul sito www.scaloportaromana.com
Per chiedere di intervenire inviare una mail a consultazione@scaloportaromana.com
(le iscrizioni a parlare chiuderanno alle ore 12.30 di martedì 6 aprile)

Mercoledì 7 aprile 2021

Questionario sul Masterplan, online sul sito www.scaloportaromana.com
Ore 18.00, Commissione del Municipio 5
Giovedì 8 aprile 2021
Ore 18.00, Commissione del Municipio 4
CONTATTI
COIMA
SECNewgate Italia +39 02 624.999.1
Silvia Gentile, gentile@secrp.com - +39 335 5833558
Covivio
Caterina Cagnazzo
Tel: +39 02 36664100
caterina.cagnazzo@covivio.it
Prada Holding
corporatepress@pradaholding.com

Image Building
Cristina Fossati, Valentina Corsi, Jacopo Bernardini
Tel. +39 02 89011300
covivio@imagebuilding.it

COIMA
COIMA è una piattaforma leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di
investitori istituzionali internazionali e domestici. COIMA SGR, società di Investment & Asset management,
gestisce 27 fondi di investimento immobiliari con oltre 7 miliardi di euro di investimenti e conta nel proprio
portafoglio oltre 150 proprietà, incluso 34 immobili certificati LEED. COIMA Srl, società di development e
property management, in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati. Fra
i progetti più importanti la piattaforma ha co-investito, co-sviluppato e gestisce ancora oggi il progetto Porta
Nuova a Milano, uno dei più prestigiosi piani di riqualificazione urbana d’Europa.
Covivio
Con € 25,7 miliardi di patrimonio gestito, Covivio è una delle principali società immobiliari in Europa. Quotata
all’Euronext di Parigi e su Borsa Italiana, conta oltre 1.000 dipendenti, ed è attiva nei segmenti uffici,
residenziale e alberghiero.
La mission di Covivio sintetizzata nel claim “Build sustainable relationships and wellbeing”, pone le persone al
centro della propria strategia di business, e conferma la volontà del Gruppo nell’assumere impegni concreti e
ambiziosi nei confronti di tutti i propri stakeholder.
Grazie alle consolidate competenze immobiliari, ai lunghi rapporti di partnership con i propri clienti e a una
forte connotazione europea, Covivio contribuisce alla progettazione delle città del futuro, attraverso lo sviluppo
di nuovi spazi da vivere inclusivi, sostenibili e sicuri.
A Milano, in cui è concentrato il 91% del portafoglio Italiano a uso uffici del Gruppo, Covivio è uno dei principali
player della trasformazione urbana con una pipeline di sviluppo immobiliare pari a circa € 1 miliardo: tra i
progetti in corso, oltre agli interventi di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana, e dei business district
Symbiosis e The Sign, anche i progetti di riqualificazione del proprio portafoglio esistente per adeguarlo ai più
recenti standard in termini di flessibilità ed efficienza.
Prada Holding S.p.A.
Prada Holding S.p.A., costituita in Lussemburgo nel 1997 e trasferita a Milano nel 2014, è una società che si
occupa della gestione di partecipazioni industriali e immobiliari.
In particolare detiene l’80% circa di Prada S.p.A., quotata presso l’Hong Kong Stock Exchange (codice HKSE:
1913) che a sua volta controlla il multinazionale Gruppo Prada il quale possiede alcuni dei più prestigiosi
marchi nel settore del lusso, Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Pasticceria Marchesi 1824.
I suoi interessi immobiliari si rivolgono principalmente al comparto del retail di elevato standing.
Prada Holding è controllata dai coniugi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, i quali hanno promosso la Fondazione
Prada, attiva a Milano nel campo dell’arte contemporanea, che ha raggiunto una posizione di rilievo in campo
culturale a livello internazionale.

