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Business of Milan, 
il giornale 

che mancava.

Per presentare questo nuovo giornale, è più che mai necessario partire dalla natura 
dei contenuti editoriali di Pambianco. La nostra divisione media ha sviluppato 
negli ultimi 20 anni anni testate verticali di riferimento prima per il settore 

fashion e poi per il design, il beauty e il wine & food. In parallelo al nostro sviluppo 
come editori, abbiamo assistito all’evoluzione della città Milano, dove abbiamo la sede, 
diventata il centro nevralgico dei settori analizzati nei nostri studi e inchieste.
Ecco che ci è parso naturale pensare, per una città che sta vivendo una fase 
entusiasmante, ad una testata consumer premium che racconti il business dei nostri 
settori e, in aggiunta, del real estate e dell’arte, che fa oramai parte di qualunque brand 
che desideri posizionarsi sulla fascia alta.
Quindi in Business of Milan si parla di business perché questa città è l’anima della 
capitale degli affari italiana e una delle capitali europee. Milano è ormai da oltre mezzo 
secolo, il punto di riferimento della moda italiana. Basti pensare che, secondo i dati della 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sono circa 13mila le imprese 
attive nella moda a Milano e circa 100mila gli addetti coinvolti, per un giro d’affari di 
oltre 20 miliardi di euro, circa un quinto del fatturato italiano delle imprese della moda. 
A questo vanno aggiunti numeri simili se non superiori, nel design, ambito in cui il 
Salone del Mobile rappresenta l’evento unico a livello mondiale.
Ma tutto questo, in fondo, si conosceva. Ciò che è rimasto sotto traccia è che Milano è 
anche la capitale del beauty e del food. Secondo Cosmetica Italia, nel 2018, il valore della 
produzione delle aziende cosmetiche con sede a Milano e provincia è stato quasi il 50% 
del fatturato dell’industria beauty in Italia, arrivando a generare 6,7 miliardi di euro. Il 
numero delle aziende milanesi di bellezza ha rappresentato il 34,3% delle imprese del 
settore in Italia, mentre, in termini di consumi, sotto la Madonnina si fanno acquisti 
beauty per 730 milioni di euro, che significa il 7,2% del totale consumi cosmetici in Italia.
E poi c’è il wine & food. Ovvero, un’industria in forte crescita che sta spostando il 
baricentro dalle vigne alla distribuzione, ossia agli investimenti in reti di locali e 
ristoranti. Anche qui, Milano è oggi la terra promessa. O meglio, la terra di lancio per 
il mercato nazionale e internazionale. Qui si creano e si testano i nuovi format. Qui 
si sviluppano le catene che andranno poi a proporsi sui mercati esteri. Lo prova, oltre 
alla nascita di quartieri caratterizzati dai ristoranti, l’affermarsi di appuntamenti unici a 
livello fieristico.
Tutto questo ha giocato e giocherà molto sulle interazioni con la città. La moda ha 
bisogno di vie dello shopping e infrastrutture di accoglienza all’altezza dei clienti 
internazionali, ma ha scoperto anche l’importanza di interazioni progressive con le 
persone attraverso momenti di apertura e coinvolgimento. Questo, è il segreto del Salone 
del Mobile. Su questo fronte, il beauty agisce quotidianamente con sperimentazioni nei 
negozi.
La crescita del wine & food è quasi consequenziale. In quale altro luogo il settore avrebbe 
potuto sperimentare la propria trasformazione, da mondo artigianale a industria 
dell’alimentazione di lusso, se non in una città già pronta e desiderosa di compiere il salto 
anche sul fronte dei piaceri della tavola?
Si potrebbe dire, Business of Milan è un viaggio nell’anima del business di Milano, 
motore inarrestabile di innovazione e creatività. Per capire la città e la ricchezza che 
genera. E, soprattutto, per imparare a comprenderla e a viverla.  
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Il rinnovo della città non è terminato. Anzi. Nella seconda edizione del bando 
“Reinventing” ci sono 7 aree da rilanciare. E il criterio di assegnazione è la 
qualità, non solo il costo. Sul fronte culturale, intanto, il Comune lancia la sfida 
in rosa: il filo conduttore delle iniziative, dopo Leonardo, sono le donne.  

2020, MILANO
si reinventa ancora
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LA CITTÀ CHE CAMBIA



AMBIZIONI GLOBALI

L’assessore 
all’Urbanistica 

Pierfrancesco Maran 
racconta a BoM i 

7 progetti, inseriti 
nella seconda 

edizione del bando 
internazionale, per 

trasformare la città.

Altro giro, altra corsa. Milano parte-
cipa alla seconda edizione di ‘Rein-
venting cities’, bando internazionale 
lanciato nel 2017 da Palazzo Marino 
insieme a C40 (un network tra le 
maggiori metropoli mondiali), con 
sette proposte per altrettante aree da 
rimettere a nuovo. Se la prima edi-
zione ha sancito vincitori progetti che 
prevedono un nuovo quartiere soste-
nibile e inclusivo con verde e case in 
affitto allo scalo di Greco, un teatro 
delle terme che recupera l’edificio 
storico delle Scuderie de Montel, un 

edificio green dedicato alla ricerca on-
cologica in via Serio, un ostello inno-
vativo che ospita anche funzioni pub-
bliche in viale Doria, il focus si sposta 
ora su piazzale Loreto, il nodo di inter-
scambio Bovisa, lo scalo ferroviario di 
Lambrate, le aree in via Monti Sabini 
e a Crescenzago, l’area dell’ex Macello 
e le Palazzine Liberty di viale Molise. Il 
termine per presentare i progetti è il 4 
maggio 2020. 

C’È ANCHE ROMA

“Reinventing Cities – racconta a Busi-
ness of Milan l’assessore all’Urbanisti-
ca, Verde e Agricoltura Pierfrancesco 
Maran - è un’esperienza internazionale 

che nasce dal lavoro di grande succes-
so impostato a Parigi, ‘Reinventer Pa-
ris’”. Se alla prima edizione hanno pre-
so parte 19 città del mondo, a questa 
seconda, per ora, si sono iscritte nove 
città: oltre a Milano, Madrid, Chica-
go, Dubai, Montreal, Singapore, Cape 
Town, Reykjavik e Roma. “La novità 
europea è la partecipazione di Roma, 
di cui siamo molto contenti”, sottoli-
nea Maran. Il bando prevede la messa 

a gara di aree pubbliche, “cercando di 
premiare il progetto di migliore quali-
tà per la città e non, come avviene di 
solito, l’offerta maggiore da un punto 
di vista economico”. Chiaramente, il 
Comune decide una base d’asta, ma il 
50% del punteggio è legato alla qua-
lità del progetto, secondo parametri 
ambientali internazionali fissati da 
C40; il 30% fa riferimento alla qualità 
del team proponente, che deve essere 
multidisciplinare e include una analisi 
delle professionalità e anche della ca-
pacità di coinvolgimento territoriale. 
Infine, terzo parametro, il fatto di ave-
re gli investitori già a bordo del pro-
getto. Insomma, un pacchetto dove 
c’è chi finanzia il progetto e anche chi 
eroga i servizi. Il restante 20% è valu-
tato sulla base del rilancio economico 
rispetto alla base d’asta. “Non c’è la 
scorciatoia economica. Si tratta di un 
giudizio sulla qualità” tiene a precisare 
l’assessore. 

Reinventing Milano: 
nel 2020 la qualità è 
ambiente e inclusione 

Pierfrancesco Maran, assessore 
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura

di Maria Elena Molteni

LA CITTÀ CHE CAMBIA/1
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BASE D’ASTA: 1 EURO

Ad oggi, la valorizzazione delle aree 
del Comune ha generato “come base 
d’asta” per le casse comunali “11-12 
milioni e 5 milioni per lo Scalo Ferro-
viario delle Ferrovie dello Stato”. Ov-
viamente ciascun intervento genererà 
un indotto “molto significativo”. Basti 
pensare allo Scalo di Greco, un’area di 
30mila metri quadrati che, a tutti gli 
effetti, può essere considerato un quar-
tiere. La partecipazione di Milano al 
bando va contestualizzata in un mo-
mento storico particolare per la città, 
che vede un impor-
tante incremento de-
mografico: “Milano 
negli ultimi 20 anni 
ha avuto uno svilup-
po molto positivo e 
anche inatteso”, fa 
notare Maran. “La 
popolazione è cresciuta fino a 1 milio-
ne e 400mila persone e si assiste a una 
crescita economica che il resto del Pa-
ese purtroppo non vive. Oggi però, se 
vogliamo continuare a crescere, ci dob-
biamo dare degli obiettivi nuovi, coe-
renti con la fase di sviluppo che stiamo 
vivendo”. Ecco che Palazzo Marino ne 
ha individuati tre: “un’offerta abita-
tiva a prezzi accessibili” per evitare di 
favorire “un incremento dei costi delle 
case in vendita e in affitto che è esclu-

dente sia per i milanesi, sia per i nuovi 
cittadini, principalmente giovani, che 
non hanno una grande disponibilità di 
reddito”. E all’interno di Reinventing 
Cities questo target “si declina con il 
fatto che ci sono una serie di aree, che 
sono lo Scalo di Lambrate, il piano 
di Monti Sabini e Crescenzago, dove 
si possono realizzare 1.600 alloggi a 
prezzi convenzionati”. Peraltro, tiene 
a evidenziare l’assessore, “la base d’asta 
della area di Crescenzago è un euro. 
Questo dimostra che l’obiettivo pub-
blico non è guadagnarci, ma garantire 
un’offerta abitativa di qualità”. Secon-

do obiettivo, l’aumento del verde. E in 
questo senso lo Scalo di Lambrate sarà 
green per il 70% e a “impatto zero”. 
Terzo elemento guida per il Comune, 
l’investimento sulle periferie: obiettivo 
che nel Piano di Governo del Territo-
rio “è chiaro”, ma con l’aggiunta ora 
della volontà di “riqualificare alcuni 
nodi del trasporto pubblico che sono 
stati progettati come infrastruttura, 
ma che possono avere un uso diverso”. 
Uno dei progetti di Reinventing Cities 

prevede la trasformazione della stazio-
ne metropolitana di Loreto in uno spa-
zio che agevoli l’effettiva connessione 
tra viale Monza e il centro della città. 
Oggi Piazzale Loreto rappresenta un 
punto di cesura molto forte: “Diven-
terà attraversabile a piedi senza dovere 
scendere nel sottosuolo; il mezzanino 

verrà trasformato, secon-
do il progetto, in uno 
spazio commerciale e in 
superficie la viabilità sarà 
rivista in funzione del 
pedone”. Altro snodo, 
Bovisa: “Con Ferrovie 
Nord vogliamo recupe-

rare l’area e anche riqualificare la sta-
zione ferroviaria, così che quel quartie-
re, che già è cambiato molto grazie al 
Politecnico, diventi spazio di dialogo 
tra la parte nuova dell’università e il 
quartiere storico”. Per quanto riguar-
da i tempi, la gara relativa alla prima 
edizione del concorso si è conclusa a 
luglio, “ora – spiega Maran – siamo 
ai preliminari di cessione. L’auspicio 
è vedere a fine 2020 i primi cantieri”. 
Il prossimo bando chiuderà a maggio 

2020; la proclamazione dei vincitori 
avverrà febbraio/marzo dell’anno suc-
cessivo: “Il vantaggio è che si tratta di 
piani già attuativi e questo garantisce 
una rapidità nella esecuzione”. 

NIENTE BOLLA

Una città che cambia, dunque, che 
cresce e che innova anche gli strumen-
ti attraverso i quali finanziare la pro-
pria crescita. E se sempre più spesso 
si lancia l’allarme di una nuova bolla 
immobiliare che starebbe per scop-
piare in molte città europee, “non è 
quello che sta accadendo a Milano” 
assicura Maran, dove l’incremento di 
nuovi immobili e costi relativi “sono 
solo lo specchio di una domanda altis-
sima. Se uno dovesse gestire una bolla 
userebbe strumenti più finanziari. Se 
invece si ha la necessità di gestire un 
incremento della popolazione in corso 
(nel 2019 la popolazione di Milano 
è cresciuta di 40mila unità; nel 2018 
di 16mila), ecco che abbiamo indivi-
duato aree dove si possono realizzare 
1.600 alloggi”.

Da sinistra, in senso orario: skyline Milano, nuova stazione
di Porta Romana e progetto per la riqualificazione
dello scalo ferroviario di San Cristoforo. 

Nella pagina precedente: Symbiosis, Piazza Olivetti

“Serve un’offerta abitativa a prezzi accessibili 
per evitare che i costi delle case in vendita e 

in affitto escludano sia i milanesi, sia 
i nuovi cittadini, principalmente giovani”
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Mentre infiamma la polemica intor-
no a una definizione del gentilsesso 
ancora incentrata sulla sola bellezza 
estetica e più raramente sulle sue ca-
pacità professionali e artistiche (non 
da ultimo in occasione della presenta-
zione del Festival di Sanremo dove il 
direttore artistico Amadeus ha appel-
lato le donne che 
lo hanno accom-
pagnato sul palco 
dell’Ariston come 
‘bellissime’ o poco 
più), Milano sce-
glie di celebrarne i 
talenti. Un impe-
gno, quello di Pa-
lazzo Marino, sul fronte della cultura 
che, in generale, impegna 99 milioni 
di euro nel 2020 come da bilancio 
previsionale (ancora da approvare: la 
discussione in sede di commissioni 
consiliari prende avvio a giorni) per 
la spesa corrente, cui si aggiungono 
altri 30 milioni in conto capitale. “Se 
per il 2019 il filo conduttore è stato 
Leonardo da Vinci in occasione del 
500enario della sua morte, il fil rou-
ge per il 2020 – spiega a Business of 
Milan l’assessore alla Cultura Filippo 
Del Corno – sarà il pensiero creativo 
delle donne, ovvero le donne protago-
niste del pensiero creativo, nella storia 
e nel contemporaneo”. Una serie di 
iniziative metteranno in luce “figure 
straordinariamente importanti e sim-
boliche del passato, donne che sono 
state protagoniste del pensiero creati-
vo nonostante vivessero in un’epoca 

di forte condizionamento sociale. O 
ancora, donne che offrono una visio-
ne sul mondo, attraverso l’esercizio 
di professioni creative, che è estrema-
mente motivante, stimolante e im-
portante”. Del Corno porta l’esempio 
di Tania Bruguera, “artista straordi-
naria che lavora sul tema della condi-

zione femminile e 
reclama un diritto 
all’espressione al 
proprio pensiero 
creativo anche 
come forma di 
identità di gene-
re”. La mostra sarà 
allestita al Pac. 

“Un altro esempio – aggiunge – è la 
presenza di una straordinaria artista 
teatrale italiana, Emma Dante, che al 
Piccolo di Milano presenta un nuovo 
lavoro, in prima assoluta, ‘Misericor-
dia’, straordinariamente potente”.

LE PROTAGONISTE

La programmazione si snoda per tut-
to l’arco del 2020 ed è stata anticipata 
da due ‘overture’: una mostra dedica-
ta a Letizia Battaglia a Palazzo Reale e 
una seconda ad Adriana Bisi Fabbri al 
Museo del Novecento, ‘L’intelligenza 
non ha sesso’. “Da un lato – spiega 
ancora l’assessore – una donna del 
nostro tempo, come Letizia Batta-
glia, con le sue storie di strada e il suo 
sguardo straordinariamente lucido e 
illuminante sulle forme di pressione 
sociale che ancora esistono in Italia; 

dall’altro Adriana Bisi Fabbri, figura 
relativamente poco nota, artista degli 
inizi del 900 che sfidò le convenzio-
ni sociali dell’epoca che sembravano 
quasi inibire la professione artisti-
ca alle donne e che invece fu molto 
attiva come pittrice, illustratrice  e 
caricaturista: ci è sembrato giusto va-
lorizzarla all’interno di questo palin-
sesto”. Protagoniste del calendario 
saranno anche Grazia Varisco, l’artista 
iraniana Nairy Baghramian, la foto-
grafa Margaret Bourke-White, Ma-
rieda Boschi, collezionista milanese 
ma soprattutto ceramista e scultrice, 
Federica Galli (Palazzo Morando). E 

ancora, una collettiva dedicata alle 
grandi artiste del ‘600, le Donne del 
Barocco: Artemisia Gentileschi, So-
fonisba Anguissola, Lavinia Fontana, 
Elisabetta Sirani e Fede Galizia (Pa-
lazzo Reale). Tina Modotti di scena al 
Mudec, Luisa Lambri al Pac. A dare 
il loro contributo al palinsesto anche 
molte altre istituzioni: Trisha Baga 
sarà di scena al Pirelli HangarBicocca; 
Marinella Senatore alla Fondazione 
Stelline; Margherita Lazzati, fotografa 
nel carcere di Opera al Museo Dioce-
sano. Le ‘Estasi’ di Marina Abramo-
vic saranno raccontate alla Biblioteca 
Ambrosiana. (mem)

Il Comune ha puntato su una serie di iniziative “il cui fil rouge sarà il 
pensiero creativo femminile”, spiega l’assessore alla Cultura Filippo Del 
Corno. Dalle figure del ‘600 alle protagoniste di oggi. In Italia e nel mondo.

FILO CONDUTTORE 2020

Dopo Leonardo, 
Milano delle donne

PER LA CULTURA

99 MLN

CASTELLO SFORZESCO DA RECORD

Nel 2019 la fortezza ha richiamato oltre mezzo milione di 
visitatori. Un traino per l’intero sistema turistico
Risultato-record di presenze al Castello Sforzesco nel 
2019: 587mila visitatori, più di quelli conteggiati nell’anno 
dell’Expo, il 2015, quando al Castello aveva anche esordito 
il nuovo museo dedicato alla Pietà Rondanini. La fortezza 
eretta da Francesco Sforza ha avuto il privilegio di essere il 
fulcro delle mostre leonardesche a Milano in occasione del 
cinquecentenario della morte del ‘genio toscano’. 
Successo anche per la prima ‘Domenica al museo’ del 
2020, lo scorso 6 gennaio, dove l’appuntamento con l’arte 
è stato presidiato da 20mila persone che sono entrate 
gratuitamente nella Pinacoteca di Brera e nei musei civici. 
Per quanto riguarda questi ultimi, sul gradino più alto si è 
posizionato il Museo di Storia Naturale con 4.853 ingressi, 
seguito con 4.300 presenze dal Museo del Novecento e 
dall’Acquario (3.700).

LA CITTÀ CHE CAMBIA/2



Dopo Leonardo, 
Milano delle donne



L’economia 
immobiliare milanese 
continua a trainare gli 
investimenti nazionali. 
Adesso, i progetti 
di rigenerazione 
urbana in atto, dagli 
scali ferroviari alle 
riqualificazioni in vista 
dei Giochi Invernali 
2026, attirano capitali 
stranieri.

La piazza milanese ha registrato un 2019 in crescita 
sul fronte degli investimenti in real estate da parte 
di società estere. Gli anglosassoni si confermano 
i più attivi con trend costante, mentre gli asiatici 
(Cina e Corea) hanno avuto importanti ma spo-
radici exploit. “A livello di crossborder all’interno 
dell’Europa ci sono i francesi e in misura minore i 
tedeschi”, afferma Alexandre Astier, managing di-
rector dell’area Capital Markets della società di con-
sulenza immobiliare Cbre. Sul fronte degli investi-
menti immobiliari corporate (non residenziali) nel 
2019, secondo i dati di Cbre, il totale transato nel 
capoluogo lombardo è stato di quasi 4,6 miliardi di 
euro, in crescita del 44% rispetto al volume dell’an-
no precedente grazie al comparto direzionale che ha 
registrato investimenti per 3,66 miliardi di euro, il 
valore più alto negli ultimi 8 anni. Il comparto retail 
ha totalizzato 484 milioni; si registra una significati-
va crescita del mercato alberghiero con 258 milioni 
e della logistica con transazioni per circa 80 milioni. 

Per il residenziale, infine, il valore degli investimenti 
istituzionali è di 86 milioni di euro. 
L’origine degli investimenti è prevalentemente (il 
63,6%) di natura straniera, con una forte incidenza 
di Usa, Asia ed Europa continentale. 
Nello specifico, a livello di singoli Paesi i principali 
sono stati gli Usa con il 18,8% degli investimenti, se-
guiti dalla Germania con il 
9,6%, dalla Gran Bretagna 
con l’8,5% e dalla Francia 
con il 6,1 per cento. 
Gli asset più funzionanti a 
Milano rispecchiano l’anda-
mento nazionale dove, se-
condo dati Cbre, il mercato 
degli investimenti immobi-
liari corporate ha registrato 
12,3 miliardi nel 2019 (+37% rispetto al 2018), 
superando il massimo storico di 11,2 miliardi del 
2017. Il settore direzionale (uffici) ha continuato a 
guidare le preferenze degli investitori corporate, to-
talizzando 5 miliardi di euro, pari al 40% del totale 

investito nazionale e in crescita del 47% rispetto al 
volume dello scorso anno. “L’asset class degli uffici è 
la più grossa anche a livello paneuropeo ed è più in 
mano a istituzionali - afferma Astier -. A Milano c’è 
stato un momento in cui, dall’inizio di questo ciclo 
e fino a un paio di anni fa, il capitale era molto foca-
lizzato sulla prima cerchia di Porta Nuova ed era dif-

ficile portare investitori 
più fuori. La città oggi 
si sta espandendo anche 
per una carenza di pro-
dotto in prima cerchia 
dove i rendimenti sugli 
uffici si stanno avvici-
nando al 3 per cento. 
Ora l’interesse e le op-
portunità si sono aperte 

a Bicocca, a Citylife, nella zona del sottomercato di 
Porta Romana e credo che questo trend continuerà. 
Potenzialmente dovrebbe potersi allargare anche ai 
business district in provincia di Milano che siano 
San Donato, Milanofiori o Sesto San Giovanni”. 

di Paola Cassola

MATTONE A VALORE AGGIUNTO

INVESTIRE SULLA CITTÀ

Nel 2019 il totale transato 
è stato 4,6 miliardi di euro,          
in crescita del 44% sul 2018

2019, il real estate 
conquista Milano
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Palazzo dell’Informazione - CBRE  e Bnp Paribas Real 
Estate Advisory Italy hanno assistito il Fondo Atlantic 

1 gestito da DeA Capital Real Estate SGR nella vendita 
dell’edificio storico in centro a Milano, in Piazza Cavour 2

Dissim aliberf erumquam, comnihi llumqui comnis velit 
landem porum nonsere provitatem alicim ipsum ento 
doluptiis reician drcip

“Abbiamo avuto - conferma Andrea Mucchietto di-
rector living per la divisione italiana del gigante Usa 
dell’immobiliare Hines - un riscontro marcato nel set-
tore uffici; l’orizzonte ci vedrà concentrati su trophy 
assets ad uso uffici da riconvertire e valorizzare nel 
centro storico di Milano e sempre di più sul residen-
ziale alternativo.”
Il 2019 rimarrà, a livello nazionale, l’anno del com-
parto alberghiero che ha visto investimenti comples-
sivi per 2,9 miliardi di euro, 4 volte superiore al vo-
lume registrato nel 2018, dovuto sia alle significative 
operazioni concluse nel Nord Est d’Italia e nella città 
di Roma che alla dismissione di portafogli alberghieri 
da parte di colossi internazionali. A Milano, più che in 
altre città italiane, comprare, affittare, gestire, ristrut-
turare e costruire alberghi conviene. Le alte rendite 
rendono l’asset interessante per gli investitori interna-
zionali. Anche per questo segmento però gli operatori 
del settore lamentano una ‘carenza di prodotto’: sono 
presenti numerosi piccoli hotel ma mancano le grandi 
catene internazionali che pur volendo non trovereb-
bero nuovi spazi centrali in cui inserirsi. L’unica op-

Principali single asset deal Prezzo Destinazione d’uso prevalente

Galleria Passarella  280 €  Ufficio 

Sky Italia HQ  260 €  Ufficio 

Palazzo Aporti  ~200 €  Ufficio 

Via della Spiga 26  ~200 €  Retail High Street 

Pirellino  194 €  Ufficio 

Palazzo dell’Informazione  175 €  Ufficio 

PRINCIPALI SINGLE ASSET DEAL - CBRE

Valori in milioni di euro
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zione resta il cambio di destinazione d’uso di edifici 
già esistenti, è il recente caso dell’arrivo del Cipriani 
a Milano all’interno di Palazzo Bernasconi in corso 
Venezia e dell’americano Marriott con due aperture: il 
W al posto del Boscolo in corso Matteotti e l’Edition 
in corso di Porta Romana negli spazi dell’ex ufficio 
elettorale.
Nel comparto immobiliare corporate, il settore retail 
ha subito, a livello nazionale, una battuta di arresto 
registrando 1,6 miliardi di euro in operazioni, in calo 
del 29,4% rispetto al 2018. Si registrano comun-
que segnali positivi dai comparti outlet e high street; 
quest’ultimo infatti ha visto investimenti nelle prin-
cipali vie commerciali anche a Milano. “Sul fronte 
retail, il Quadrilatero rimane 
sempre la top location con il 
3% di tassi di capitalizzazione 
- spiega Marco Montosi, head 
del dipartimento investment 
di Savills -. Il prodotto lusso 
viene visto come difensivo, 
anticiclico e di preservazione 
del capitale. Per il premium e 
mass market, vie di particolare 
interesse sono via Torino, via Orefici e le arterie prin-
cipali dello shopping cittadino come Buenos Aires 
oggetto di importanti riqualificazioni, dalla rinascita 
delle Corti di Baires alla riprogettazione di piazzale 
Loreto nell’ambito del PGT2030”.
Bene anche il settore della logistica che ha totalizzato 
a livello nazionale 1,4 miliardi di euro (+44,8% rispet-
to al 2018). Su Milano, l’asset è di interesse costante. 
“Gli investitori puntano a costruire portafogli anche 

di prodotti medio-piccoli sui 20-30 milioni di euro, 
di crescente interesse per il ‘last mile’ (l’ultimo miglio 
logistico in contesti urbani) in Nord Italia oltre al clas-
sico triangolo del triveneto”, dichiara Montosi.
In conclusione, Milano resta attrattiva per ogni asset 
e per ogni strategia di investimento sia essa core, core 
plus o value add. L’attrattività delle zone, però, dipen-
de dal rapporto investitore/vocazione del distretto: chi 
cerca business district può spingersi anche nelle perife-
rie, una su tutte Bicocca, mentre per l’high street retail 
si conferma al top delle scelte il Quadrilatero, lo stesso 
vale per gli uffici in centro città, sempre i più ricercati. 
“In prima cerchia stanno salendo i rendimenti - com-
menta Astier - sul canone prime siamo vicini ai 600 

euro al metro quadro 
annuo, mentre in Bi-
cocca siamo attorno ai 
250-260 euro al metro 
quadro”. “I prodotti che 
seguiamo noi - uffici, 
retail e alberghiero - ad 
oggi transano intorno al 
3,25% netto di rendi-
mento, valori di mini-

mo storico di rendimenti, quindi di massimo storico 
dei prezzi - spiega Pietro Clemente Executive director 
asset management di Paref Investment Managament 
Italy, parte del gruppo cinese Fosun che controlla il 
gruppo francese (Paref) -. A parità di prodotto l’in-
vestimento in Italia rimane più remunerativo rispetto 
ad altri Paesi, basti pensare che l’asset uffici prime in 
centro storico affittati a prime tenants a Parigi gira al 
2,8 per cento”.

Sopra, immobile di Piazza Cordusio riqualificato da Hines 

Nel box, nuovo studentato in Bicocca

Student housing e senior living

FORTE POTENZIALE 
PER IL RESIDENZIALE 
ISTITUZIONALE
Le società di real estate individuano 
nel prodotto residenziale per 
istituzionali una asset class con enorme 
potenziale di crescita già nel 2020. Si 
tratta dell’acquisto di interi edifici in 
affitto multifamily, di student housing 
(residenze universitarie gestite in 
maniera industriale da esperti del 
settore) e di senior living. Il cosiddetto 
residenziale alternativo ferve soprattutto 
nei distretti più periferici legati alle 
università, come Bicocca e Bovisa. “Le 
realtà di student housing risvegliano 
l’attenzione di developer che comprano 
lotti e costruiscono e di investitori 
interessati sia a una partecipazione 
attiva nelle prime fasi o al prodotto 
chiavi in mano”, spiega Marco Montosi, 
head del dipartimento investment 
di Savills. Più complicata la gestione 
dei senior living in quanto richiedono 
l’integrazione di diverse competenze, in 
primis quelle medico-sanitarie.

Top per investimenti                    
il comparto direzionale con 

3,66 miliardi di euro



Via della Spiga, 29 • Milano
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Le Corti di Baires, complesso immobiliare nel cuore di una delle più importan-
ti vie dello shopping milanese, tornano al loro originario splendore grazie a un 
importante intervento di riqualificazione che vede coinvolta F&M Ingegneria 
per la direzione lavori insieme a Archeias Architetti Associati per il progetto 
architettonico commerciale e Lombardini22 per il progetto architettonico re-
sidenziale. L’iniziativa è promossa da Meyer Bergman che ha affidato la super-
visione del progetto a Kryalos, fra i più attivi player del mercato immobiliare 
italiano. Dopo quindici anni di degrado e abbandono e diversi passaggi di 
proprietà, sono ormai in corso di svolgimento i lavori per il recupero del com-
plesso che si estende su un’area di 25mila metri quadrati, tra Corso Buenos 
Aires e Via Petrella. La proposta progettuale consiste nella completa riqua-
lificazione delle aree commerciali, residenziali e delle corti interne. Lungo 
Corso Buenos Aires e Via Petrella verrà realizzato un fronte commerciale 
continuo caratterizzato da ampie vetrine, per i negozi che si svilupperanno 
sui livelli interrato, terra e primo. Le corti interne e le residenze verranno 
riqualificate con nuove aree verdi e interventi mirati a garantire rinnovata 
estetica e concreta fruibilità a tutto il complesso.

Dopo 15 anni di degrado, hanno preso il via i lavori di recupero 
dell’area in zona Buenos Aires, per appartamenti e aree commerciali.

25MILA METRI QUADRATI

A Milano rinascono 
le Corti di Baires

Alto 120 metri, costituito da 30 piani (4 in-
terrati e 26 fuori terra), il nuovo grattacielo 
Gioia 22, i cui lavori sono iniziati nell’estate 
del 2018, sorgerà a Porta Nuova occupando 
gli spazi di quella che una volta era la vecchia 
sede dell’Inps di via Melchiorre Gioia: l’edifi-
cio, ormai in disuso dal 2012, è stato demo-
lito, non prima però di un’opera di bonifica, 
necessaria per rimuovere oltre 200 tonnellate 
di amianto. Non c’è ancora stato l’annuncio 
dell’inaugurazione, ma i lavori dovrebbero 
terminare entro il 2020.

A progettare Gioia 22 è stato l’architetto 
Gregg Jones dello studio Pelli Clarke Pelli: la 
costruzione occuperà una superficie lorda di 
68.432 metri quadri. Sull’edificio troveranno 
posto 225mila moduli fotovoltaici che saran-
no installati su un’area di 6mila metri quadra-
ti: la loro presenza permetterà una riduzione 
del 75% del fabbisogno energetico.
Il grattacielo Gioia 22, ribattezzato ‘Scheg-
gia di Vetro’ per via del suo design, sarà in 
grado di ospitare fino a 2.700 persone, che 
potranno spostarsi all’interno della struttu-
ra grazie a 12 ascensori.

Pronto il grattacielo green Gioia22

di Paola Cassola

Ribattezzato “Scheggia di Vetro” per il design, l’edificio ridurrà 
del 75% il fabbisogno energetico con pannelli fotovoltaici.

2_Mangini apre il primo showroom
a Milano in via Belfiore 9

1_Dimorestudio reinterpreta
il Grand Hotel et de Milan

3_MonteNapoleone VIP Lounge
si sposta al n°23

APERTURE
IN CITTÀ

POTRÀ OSPITARE 2.700 PERSONE

L’area in cui sorge Gioia22

PROGETTI REAL ESTATE

LA CITTÀ SI TRASFORMA
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Una vita nel traffico. A Milano non è più solo un 
modo di dire, ma un dato di fatto. Secondo il  Global 
card scorecard di Inrix, infatti, il capoluogo lombardo 
è la settima città al mondo per ore trascorse nel traffi-
co, 226 a persona nel 2018. Un risultato che, in Italia, 
viene superato solo da Roma che, con ben 254 ore, si 
colloca al secondo posto dopo Bogotà. 

Hines, player del real estate, ha finalizzato, da parte del 
fondo Hines European Value Fund (HEVF 1), il preli-
minare per l’acquisizione di Torre Velasca, asset immo-
biliare di 27 piani ad uso misto 
nel centro di Milano. Situato in 
Piazza Velasca, nella zona Missori, 
Torre Velasca si sviluppa su oltre 
20mila mq di uffici, residenze e 
negozi. L’asset è stato acquisito 
da Unipol attraverso un fondo di 
investimento immobiliare di nuova costituzione che sarà 
gestito da Prelios SGR, uno dei principali gestori di fondi 
immobiliari in Italia. Hines avvierà un intervento struttu-

rato di completo rinnovamento e ammodernamento per 
trasformare la torre in un asset immobiliare ad uso misto 
di alta qualità, con prevalenza di uffici anche attraverso 

un intervento di riqualifica-
zione e rilancio della piazza. 
“Questa acquisizione ci offre 
l’opportunità di dare nuova vita 
alla configurazione e agli inter-
ni ormai obsoleti, trasformando 
la Torre in uno spazio di lavoro 

moderno e contemporaneo”, ha dichiarato Mario Abbades-
sa, senior managing director e country head per il gruppo 
in Italia.

NEL 2019 È BOOM DI RESIDENTI
Nel 2019 gli abitanti del capoluogo lombardo 
hanno segnato cifre da record, raggiungendo 
quota 1,4 milioni. Stando ai dati di Palazzo Marino 
sono 40mila i cittadini ‘adottati’ dalla città e 10mila 
le richieste di residenza ancora da accettare. All’o-
rizzonte, inoltre, il Comune intravede 12mila arrivi 
dall’estero, soprattutto dall’Inghilterra.

ADI DESIGN MUSEUM APRIRÀ A GIUGNO 2020
L’ADI Design Museum aprirà al pubblico a fine 
giugno 2020. Il nuovo spazio avrà una superficie 
espositiva di 2.400 metri quadrati, cui si aggiungo-
no 600 metri quadrati destinati ai servizi (foyer, caf-
fetteria, bookshop), circa 1.500 metri quadrati di 
magazzini e circa 500 metri quadrati di uffici, dove 
ADI trasferirà nei prossimi mesi la sua sede. Investiti 
8,5 milioni di euro.

ARRIVA OPENTABLE, PER PRENOTARE RISTORANTI  
OpenTable sbarca a Milano. La piattaforma attiva 
nella prenotazione di ristoranti a livello globale è 
arrivata nel capoluogo lombardo e conta già oltre 
170 ristoranti che utilizzano il suo software per ac-
cogliere i propri ospiti. OpenTable è una piattafor-
ma parte del gruppo Booking Holdings che conta 
oltre 54mila ristoranti in più di 20 Paesi. 

I milanesi passano 226 ore 
l’anno nel traffico

LA CITTÀ SI ADATTA: OK AI MONOPATTINI ELETTRICI
I monopattini elettrici tornano a sfrecciare a 
Milano. Sono stati collocati infatti i 130 cartelli 
stradali che indicano le strade su cui monopat-
tini, segway, hoverboard e monoruote elettrici 
possono ora circolare per le strade del capoluo-
go. Prende così il via la sperimentazione che, 
dallo scorso 9 dicembre, proseguirà fino luglio 

2021. La circolazione dei micro veicoli di mo-
bilità elettrica è consentita nelle aree pedonali 
“purché la velocità del mezzo non superi i 6 
km/h e, ma solo per monopattini e segway, su 
piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle 
Zone 30 con il limite di velocità di 20 chilome-
tri orari”, precisa il Comune in una nota.

Si sviluppa 
su oltre 20mila 

mq di uffici, 
negozi 

e residenze 

TORRE VELASCA PASSA A HINES

USI E COSTUMI

I TREND DELLA CITTÀ

Trasformare la torre in un asset 
immobiliare ad uso misto
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Supreme inaugurerà a luglio
il suo primo store milanese
Conto alla rovescia per il primo 
store a Milano di Supreme. 
Secondo indiscrezioni, infatti, il 
negozio del brand, il primo in Italia, 
vedrà la luce il prossimo luglio 
e prenderà casa all’interno di 
uno spazio di 450 metri in Corso 
Garibaldi all’altezza di via Palermo, 
nel quartiere di Brera.

Accademia Costume &
Moda sbarca a Milano
Accademia Costume & Moda è 
pronta a inaugurare la sua prima 
sede milanese. La storica scuola 
aprirà a  giugno una sede di 
circa 1.400 mq in via Fogazzaro, 
con focus sulle aree didattiche 
di fashion communication 
e fashion management. Le 
lezioni prenderanno il via in 
concomitanza con l’anno 
accademico 2020-21.

Buccellati perde spazio 
in Galleria. Nuova asta
A causa di lavori non autorizzati, 
torna all’asta lo spazio in Galleria 
Vittorio Emanuele II che, due anni 
fa, la Buccellati si era aggiudicata 
tramite la società Del Vallino. 
Ora il locale, che misura 60mq, 
andrà all’asta con il meccanismo 
dell’incanto a partire da una base 
di 289.935 euro di canone annuo.

CIPRIANI ENTRA A 
PALAZZO BERNASCONI 
Anche Milano avrà il suo Cipriani. Anzi: i suoi Cipriani, 
perché saranno due i ristoranti ospitati all’interno di Palazzo 
Bernasconi, l’immobile situato tra corso Venezia e via Palestro 
e acquisito da Merope Asset Management nel settembre del 
2018. Proprio la società di investimento e sviluppo immobiliare 
ha siglato un accordo per destinare gli spazi interni di Palazzo 
Bernasconi al gruppo guidato da Giuseppe Cipriani, figlio di 
Arrigo che, oltre ai due ristoranti realizzerà un boutique hotel, 
un bar club, un centro benessere e uno fitness. L’immobile, che 
si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, per una 
superficie totale di circa 4mila metri quadrati, verrà consegnato 
a Cipriani da parte di Merope Asset Management a settembre 
2020, mentre l’apertura definitiva è in programma nel 2021. 
Per il gruppo si tratta della tredicesima città internazionale dove 
è presente, e della seconda in Italia dopo Venezia, dove oltre 
all’Harry’s Bar si trova anche l’Harry’s Dolci. In Europa, i locali 
a marchio Cipriani sono presenti a Monte Carlo, Ibiza e Mosca. 
In Asia, si trovano ad Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong e Riyadh. 
Negli Stati Uniti è presente a New York, con ben cinque locali, 
Miami e Las Vegas. L’ultima location è quella di Mexico City. 
Pietro Croce, fondatore e CEO di Merope Asset Management, 
ha commentato: “Si tratta di un player di altissimo livello che 
darà al nostro Palazzo Bernasconi lo splendore che merita e 
porterà un importante contributo alla città di Milano, che sta 
vivendo una straordinaria fase di crescita”.

Si stanno intensificando i 
rumors relativi all’ingresso 
in Italia della catena di steak 
house fondata dal fenomeno 
dei social Nusret Gökçe. Salt 
Bae, questo il suo sopranno-
me, è stato avvistato più volte 
a Milano e pare che sia a 
caccia di una location in zona 
Porta Nuova per avviare il 
suo primo locale in Italia. Ad 
affermarlo, tra gli altri, è il 
food consultant Dominique 
Antognoni.

A Casa Milan, la sede dell’Associazione Calcio Milan 
che si erge nel quartiere Portello, ha aperto i battenti il 
Bistrot dello Sport: un bar, ristorante e pizzeria nato dalla 
collaborazione tra il gruppo Ethos, player della ristorazione 
già presente nel capoluogo con i format Grani&Braci e 
Karné, e il building del team milanese. 

Nusret, l’influencer della carne, 
punta al capoluogo lombardo

A Casa Milan arriva 
il ‘Bistrot dello Sport’

USI E COSTUMI

Palazzo Bernasconi 

Dulcis in fundo? No, dulcis ab initio. La formula lanciata 
a Milano dal pastry chef  Federico Rottigni, ventisettenne 
con un percorso da veterano alle spalle (ha lavorato con 
Knam, Cannavacciuolo, a Palazzo 
Parigi e poi al Gallia, da Chateau 
Monfort e al Bristol di Oslo), è 
dessert da inizio a fine pasto. Quasi 
scontata la scelta del nome: Des-
sert Bar. E il locale, che si trova 
al 2 di Via Crocefisso (all’angolo 
con corso Italia), è stato concepito come uno spazio ‘te-
atrale’, con lunghi drappeggi che richiamano l’idea del 
sipario in apertura per assistere allo spettacolo, e con uno 

studio accurato della luce, promossa a elemento centrale 
dell’esperienza degustativa di un dolce. Si tratta del primo 
locale milanese dedicato esclusivamente ai dolci, con una 

proposta di dessert abbinati a 
drink e cocktail. Non è quin-
di la ‘solita’ pasticceria, ideata 
per consumare torte e pastic-
cini accompagnati da una be-
vanda calda o per acquistare il 
classico vassoio di mignon da 

condividere in famiglia. L’orario è esclusivamente serale, 
dalle otto a mezzanotte, e il servizio viene organizzato su 
due turni.

Primo locale 
milanese
dedicato 

esclusivamente
ai dolci

SOLO DOLCI IN CARTA, ECCO DESSERT BAR

Una proposta abbinata 
a drink e cocktail
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L’ultima edizione di Milano Moda Uomo, a inizio gennaio, ha visto diversi luxury 
brand allestire i propri défilé all’interno di location solitamente chiuse al pubblico 
o poco conosciute. Ma che rappresentano il patrimonio artistico italiano.  

Tra giacche tartan e pantaloni di vellu-
to a coste, talvolta, alzando lo sguardo, 
si scoprono meraviglie. È quello che 
succede sempre più spesso durante le 
fashion week milanesi. Molti luxury 
brand scelgono di allestire i propri 
défilé all’interno di location storiche, 
magari solitamente chiuse al pubblico 
o semplicemente inusuali, poco co-
nosciute. L’edizione di Milano Moda 
Uomo non ha fatto eccezione. 

TRA CHIESE E GIARDINI

Ancora una volta Tod’s ha scelto di 
presentare le nuove proposte all’in-
terno di Villa Necchi Campiglio, di-
mora déco anni 30 donata al Fai nel 
2001 dalla famiglia Necchi. Il marchio 

marchigiano opziona da alcuni anni 
la location storica dove il regista Luca 
Guadagnino ha girato il film ‘Io sono 
l’amore’. La collezione A/I 2020-21 è 
stata svelata all’interno di una strut-
tura ai bordi del giardino dove è stato 
allestito un bar retrò. Salvatore Ferra-
gamo ha fatto sfilare i propri modelli 
nella Rotonda della Besana, complesso 
tardo barocco costituito dalla chiesa di 
San Michele ai Nuovi Sepolcri, oggi 
sconsacrata, al centro di un’area deli-
mitata da un lungo porticato chiuso. 
Si stima che nel sepolcro abbiano rice-
vuto sepoltura, nel corso della sua sto-
ria, quasi centocinquantamila persone. 
Il brand cinese Kb Hong ha optato 
per un panorama di tutto rispetto: 
Piazza Duomo. La maison asiatica, 
per la prima volta in calendario, ha 
organizzato una serie di short show 

nella sala del Museo del 900 che 
affaccia su Piazza Duomo regalan-
do agli ospiti una vista da cartolina. 
Magliano ha sorpreso gli addetti ai 
lavori puntando a uno spazio inedi-
to, la sala biliardi Euro Jolly in corso 
Colombo, a pochi passi dalla stazione 
di Porta Genova. Giornalisti e buyer 
hanno potuto apprezzare le propo-
ste del marchio seduti sugli stessi 
tavoli da gioco color erba. Il corrido-
io ha funto da passerella, illumina-
to dai caratteristici lampadari verdi. 
Anche Sunnei ha prediletto uno stabile 
inaspettato: gli studi di Telelombardia 
in zona Bovisa. Mentre il marchio 
B+Plus del gruppo Fgf Industry ha 
scelto lo spazio d’intrattenimento ga-
stronomico e culturale Moebius, aper-
to recentemente, non lontano dalla 
Stazione Centrale.

Moda nei tesori nascosti
SFILATE IN LUOGHI STORICI

di Marco Caruccio

IL CASUAL
ARRETRA. 
SCATTA LA 
RIVINCITA 
DEL FRAC 

Cosa si è visto sulle ultime 
passerelle dedicate alla 
moda maschile.

Le sfilate dedicate al menswear han-
no lanciato un nuovo messaggio: 
l’epoca del casualwear a tutti i costi, 
che pareva una tendenza destinata 
ad acquisire forza col tempo, sem-
bra invece perdere terreno, a favore 
di una riscoperta dell’eleganza clas-
sica. Marchi da sempre legati alle 
tendenze più casual, infatti, hanno 
iniettato un’inedita dose di formali-
smo ai look in passerella. Alla con-
sueta estetica sartoriale di Zegna, 
Ferragamo e Armani si sono affian-
cati brand come Msgm e Marcelo 
Burlon County of Milan. Il marchio 
diretto e fondato da Massimo Gior-
getti ha inziato la sfilata con una sor-
prendente sequenza di cappotti spi-
gati, trench, completi e mocassini. 
I piumini multicolor non coprono 
più felpe e t-shirt, ma il più classico 
dei blazer doppiopetto. E Burlon ha 
personalizzato con stampe optical e 
colori psichedelici cappotti da gent-
leman d’altri tempi. 

PUNTO DI STILE

SCOPERTI IN CITTÀ

In alto, presentazione di Tod’s. In 
basso, look Msgm A/I 2020-21





Botteghe storiche 
a quota 549  
A novembre 2019 sono stati consegnati 60 nuovi riconoscimenti. Due i criteri 
fondamentali: almeno 50 anni di attività nello stesso comparto e la conservazione 
dei caratteri costruttivi e di interesse storico o architettonico.

Sono 60 le nuove botteghe storiche di 
Milano che, lo scorso novembre, han-
no ricevuto i riconoscimenti dal sin-
daco Giuseppe Sala, insieme all’asses-
sore al Commercio Cristina Tajani e 
ai rappresentanti delle Associazioni di 
categoria. L’albo delle Botteghe Stori-
che raggiunge così quota 549 insegne. 
Le più antica è l’Ottica Quercetti, la 
cui apertura risale al 1841, seguita da 
quello che è ormai un punto di rife-
rimento per gli amanti della pipa in 

tutto il mondo, Savinelli 1876. Di-
ventano botteghe storiche due tem-
pli dell’arte dolciaria, la Pasticceria 
Sant’Ambroeus, che ha incomincia-
to a deliziare i palati dei milanesi nel 
1936, e la Pasticceria Martesana, inau-
gurata nel 1967. Premiati anche il Bar 
Quadronno, dal 1964 riconosciuto 
come la prima paninoteca aperta fino 
a tarda ora in città, il chiosco Giannasi 
di Porta Romana, che dal 1967 vende 
il pollo allo spiedo e i ristoranti Bice 
(inaugurato nel 1938) e da Giacomo 
(nato nel 1958). A queste insegne si 

aggiungono numerosi negozi di vici-
nato (sette panetterie, cinque barbieri, 
tre negozi di calzature, due macellerie, 
due negozi di giocattoli etc.) che quo-
tidianamente contribuiscono ad ani-
mare la vita commerciale del capoluo-
go lombardo in un costante equilibrio 
tra tradizione e innovazione.

I CRITERI DELL’ALBO

Per ottenere il riconoscimento di 
‘Bottega storica’ sono due i criteri 
fondamentali richiesti: che l’eserci-

zio sia attivo da almeno 50 anni nel 
medesimo comparto merceologico 
(a prescindere da eventuali cambi di 
titolarità) e che conservi totalmente 
o in parte i caratteri costruttivi, de-
corativi e di interesse storico o archi-
tettonico. 
“Le Botteghe Storiche – ha spiega-
to l’assessore Tajani – sono il simbolo 
della vivacità commerciale milanese 
capace di coniugare tradizione e in-
novazione. Realtà in grado di porsi 
sempre in sintonia con le nuove esi-
genze dei cittadini e con le tendenze 

di Giulia Sciola

Il sindaco 
di Milano, 

Giuseppe Sala, 
l’assessore 

Cristina 
Tajani e i 

rappresentanti 
delle 

associazioni 
di categoria    

premiano 60 
nuove botteghe 

storiche. Foto 
dal sito del 
Comune di 

Milano

TRADIZIONI DELLA CITTÀ

NEGOZI DA MEZZO SECOLO
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del mercato senza rinunciare al proprio pa-
trimonio di tradizione e competenza. Attivi-
tà nate oltre 50 anni fa dall’intuizione di un 
singolo o da una lunga tradizione familiare 
che nel corso del tempo sono diventate parte 
integrante della storia e della vita del quartiere, 
della città e di ognuno di noi. In questi anni 
abbiamo posto tra gli obiettivi della nostra 
azione amministrativa la valorizzazione di que-
ste realtà promuovendo tante iniziative, dalle 
mostre agli itinerari turistici, passando per le 
app utili a far conoscere ai numerosi turisti e ai 
milanesi, questo nostro patrimonio di cultura, 
conoscenza e sapienza artigiana”.
Tra gli altri, il riconoscimento è andato anche 
al primo negozio etnico ad essersi mai gua-
dagnato l’iscrizione all’albo. Stiamo parlando 
dell’African Oriental Craft di via Confalonieri, 
aperto nel 1965 e specializzato nella vendita di 
artigianato, arredamento e tessuti provenienti 
da Paesi come Eritrea, Tanzania, Pakistan, Ne-
pal e Turchia. Diventato dalla sua costituzione 
un polo storico del commercio inter-transcon-
tinentale nel Nord Italia, Aoc è rimasto il ful-
cro della comunità eritrea milanese.

IL GRAZIE DEL SINDACO

“Premiare le nostre botteghe storiche – ha 
detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – si-
gnifica innanzitutto dare un riconoscimento 
alla piccola imprenditorialità milanese, nata 
talvolta in tempi difficili, durante la guerra e 

appena dopo, ma che ha contribuito a rendere 
questa città, in ogni momento, viva e cordiale 
e fornita di ogni bene merceologico. A Milano 
si è sempre trovato di tutto e il merito è di que-
sti negozianti che hanno resistito con il loro 
carico di storia, di affidabilità e prossimità per 
cinquanta e più anni. A loro il nostro grazie 
più sincero”.

di Giulia Sciola

ECCO I 
VINCITORI 
DEL 2019

AMBROGINO D’ORO

“Oggi è il giorno di Milano. È il giorno di questa città 
straordinaria che quotidianamente fa il suo pezzo di stra-
da verso il futuro, consapevole delle proprie responsabilità 
storiche e fiduciosa in una Italia orgogliosa di se stessa”. Ha 
esordito con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala, nel suo intervento alla cerimonia pubblica di conse-
gna dell’Ambrogino d’Oro, lo scorso 7 dicembre, giorno di 
Sant’Ambrogio. 
L’evento, che si è svolto al Teatro dal Verme, ha visto l’as-
segnazione di 41 Civiche Benemerenze. I riconoscimenti si 
dividono in 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie 
d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Ad essere insi-
gniti alla memoria sono stati, tra gli altri, Francesco Saverio 
Borrelli, ex magistrato e capo della Procura di Milano, Fi-
lippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano, Gior-
gio Squinzi, ex patron della Mapei ed ex presidente di Con-
findustria e don Luigi Melesi, cappellano di San Vittore. 
Tra le 15 Medaglie d’Oro, invece, l’architetto e designer 
Cini Boeri, il musicista Vinicio Capossela, gli attori Lel-
la Costa e  Riki Gianco, il paroliere Mogol e il campione 
paralimpico Simone Barlaam. Dal palco, Sala  ha indicato 
“il coraggio” come valore che accomuna “tutte le storie e 
le azioni dei premiati di oggi, singole personalità o asso-
ciazioni. Un valore che Milano indica al Paese come il più 
necessario in questo momento”.

La cerimonia di consegna delle 
civiche benemerenze al Teatro 

Dal Verme. Foto dal sito del 
Comune di Milano
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Posizionare la parola ‘Milano’ vicino al proprio marchio ha 
un valore intangibile ma reale. Lo dimostra il brand di moda 
Msgm che, nella collezione autunno-inverno 2018-19, ha 
creato scialli e sciarpe con le stampe delle location più get-
tonate di Milano, come il Bar Basso, la Pasticceria Cucchi, 
il Jamaica Bar. Il designer Massimo Giorgetti ha addirittura 
regalato una T-shirt al sindaco Beppe Sala con la scritta ‘Pen-
savo fosse amore… e invece era Milano’, tema che ha aperto 
anche la sfilata Msgm. 
Sono tanti i marchi lifestyle che ‘sfruttano’ la città della Ma-

donnina: sempre nella moda, si citano Camomilla Milano, 
Twinset Milano e Prada, che nel suo logo applicato alle borse 
e ai capi riporta il nome della città meneghina. Non man-
cano quelli della bellezza: Deborah Milano, Kiko Milano, 
WakeUp Cosmetics Milano, Youth Milano, Pupa Milano, 
Diego Dalla Palma Milano, Culti Milano, Masque Milano. 
Si tratta soprattutto di brand di make-up, che ‘mettono a 
profitto’ l’immagine riconosciuta in tutto il mondo del di-
stretto manifatturiero lombardo del trucco, situato tra Mila-
no, Crema, Bergamo e Brianza.

Un marchio declinato al milanese significa godere dei valori riconosciuti 
al capoluogo lombardo: dinamismo, apertura, velocità di cambiamento, 

capacità di anticipare le tendenze, innovazione continua. 

Se Milano entra 
nel brand...

Va da sè ormai che lo ‘standing’ con-
quistato da Milano è così elevato che 
inserire questa parola nell’etichetta 
dei prodotti sta diventando un valo-
re aggiunto. Significa godere indiret-
tamente di tutti i valori riconosciuti 
al capoluogo lombardo: la città delle 
‘guglie’ non è solo il motore econo-
mico e finanziario dell’Italia, ma rap-
presenta oggi dinamismo, apertura, 
velocità di cambiamento, capacità di 
anticipare le tendenze, innovazione 
continua a livello urbanistico e retail. 
Il brand-Milano è spendibile anche 

all’estero. In tutto il mondo, la metro-
poli italiana è nota come capitale della 
moda e del design, e quindi le viene 
riconosciuta una forte valenza ‘esteti-
ca’, come una città-laboratorio di stile 
e di gusti. Inoltre, la sua vicinanza alle 
valli lombarde, e quindi alle province 
ricche di imprenditoria manifatturie-
ra e di artigianato (anche  per quan-
to riguarda il settore cosmetico, che 
è meno conosciuto ma storicamente 
presente con una forte concentrazione 
di produttori e terzisti) fa di Milano 
l’emblema del ‘bello e ben fatto’.

di Vanna Assumma

LA FORZA 
DEI RACCONTI  
DI QUARTIERE

“Milanesi non si nasce 
ma si diventa”. Così 
cita il sito della startup 
Milanesi Skincare, 
brand beauty nato dalla 
passione per la città 
lombarda di Alberto 
Pranovi e Antonella 
Marino (entrambi di 
origini non meneghine)
che hanno ufficialmente 
lanciato il marchio 
di skincare un anno 
e mezzo fa. Il nuovo 
nato ha l’obiettivo di 
rappresentare i diversi 
quartieri milanesi, 
con le tre collezioni 
‘Navigli’, ‘Brera’ e 
‘Montenapoleone’, 
ognuna delle quali 
sviluppa prodotti di 
cosmesi naturale, al 
100% made in Italy. Gli 
ingredienti rispecchiano 
l’eredità della città. Ad 
esempio, la linea Brera 
utilizza la spezia simbolo 
della Madonnina, lo 
zafferano. Coltivato 
proprio a Milano, lo 
zafferano biologico 
è ricco di antiossidanti 
per contrastare 
l’invecchiamento 
cutaneo.

M Missoni ha presentato la prima collezione 
ideata da Margherita Maccapani Missoni, 
neo-direttore creativo, attraverso una 
formula inconsueta. 
Una schiera di modelli 
di tutte le forme ed età, 
lo scorso settembre 
ha accompagnato gli 
addetti ai lavori lungo 
un percorso a bordo di 
un tram customizzato con i colori del brand 
tra le strade della città. Oltre ad ospitare 
una fermata speciale del tram M Missoni, 
in piazza Castello è stata anche allestita 

un’edicola con le cartoline dell’invito e 
un mini pop up con t-shirt, sciarpe, porta 
smartphone e patch del brand. 

“Nelle mie ricerche di archivio ho 
trovato immagini di musicisti che 
suonavano su un tram negli anni 
70 e lì ho pensato al messaggio 
che volevo comunicare, di 
moda dei bisogni per persone 
vere, di pezzi che possono 

essere indossati esprimendo la personalità 
dell’individuo. Il tram è Milano, rappresenta 
la vita quotidiana e un pezzo del nostro 
passato”, ha dichiarato a Business of Milan 

la stilista. Tra i punti cardine del nuovo 
corso di M Missoni spicca l’inclusività: “La 
collezione è femminile, ma in parte gender 
fluid. Ho sviluppato tanti capi in taglie 
dalla XS alla XXL. Come non si può oggi 
considerare l’aspetto etico e sostenibile 
della moda?” confida Missoni. Per quanto 
riguarda l’approccio etico M Missoni si 
avvarrà dell’apporto di manodopera 
proveniente da Paesi in via di sviluppo:“A 
differenza di Missoni che è prodotto 
nell’arco di 50km, ho deciso di produrre 
alcuni capi in Etiopia, in un’azienda in cui i 
salari sono più alti della media”.

La griffe comunica 
attraverso un 

simbolo della città 

M MISSONI SULLE ROTAIE DEI TRAM 

IN NOME DELLA CITTÀ

La T-shirt di Msgm
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ATTERRARE IN CITTÀ

Milano Linate si prepara a cambiare 
faccia, sia fuori sia dentro. Dopo la 
prima fase di restyling, che ha coin-
volto la pista e l’impianto movimenta-
zione bagagli e per la quale l’aeroporto 
è rimasto chiuso tra luglio e ottobre 
2019, ora è giunto il momento dell’a-
rea interna. Il rifacimento dell’area 
commerciale è infatti partito la scorsa 
estate e troverà la piena conclusione 
all’inizio del 2021. L’obiettivo? Dar 
vita a uno dei migliori city airport 
d’Europa. Come? Puntando su una 
ricercata offerta food e su un mix di 
brand, tra moda e accessori (ma non 
solo), prettamente premium, con un 
tocco di lusso. “Normalmente i viag-
giatori trascorrono circa un’ora dentro 
Milano Linate, una caratteristica che 
rende l’aeroporto molto diverso da 
Milano Malpensa, all’interno del qua-

le le persone arrivano a trascorrere più 
di due ore”, ha spiegato a Business of 
Milan Luigi Battuello, direttore com-
merciale non aviation di Sea Aero-
porti Milano. “L’offerta commerciale, 
pertanto, sarà tarata sul frequent flyer 
che popola l’aeroporto, un viaggiatore 
che compra non solo gift, ma anche 
prodotti per esigenze personali”. A 
differenza di Malpensa, più orientata 
al lusso (e la cui ispirazione è Galleria 
Vittorio Emanuele), Linate punterà 
a un’offerta “più smart e premium, 
con un tocco di alto di gamma”. 

Qui, infatti, l’ispirazione non è più 
la Milano storica dei negozi di lusso, 
bensì la nuova Milano avveniristica e 

internazionale post Expo, e in parti-
colare quartieri quali City Life e Porta 
Nuova. Per quanto riguarda le novità 
a livello retail, tra giugno e settem-
bre aprirà una parte della nuova area 
commerciale, quella a livello imbarchi 
(passati i controlli di sicurezza, subito 
dopo il duty store), dove troveranno 
casa un piccolo cluster del lusso con 
cinque/sei negozi (di circa 100mq di 
dimensione ciascuno), e cui si aggiun-
geranno gli store più affordable, tra 
moda, accessori, orologeria e piccola 
oggettistica di design. Al piano mez-
zanino, invece, troverà casa un’offer-
ta food completamente rinnovata la 
quale sarà gestita in partnership con 
Autogrill e che dovrebbe essere ope-
rativa verso fine 2020. La nuova area 
sarà raggiungibile passando attraverso 
il Dufry Store, accessibile una vol-
ta passati i filtri di sicurezza, il quale 
sarà molto più spazioso, soprattutto 
per quanto riguarda l’area make-up 
e profumeria, rispetto al precedente 
(disponibile entro la fine dell’anno 

prossimo). In generale, il numero dei 
negozi rimarrà pressoché invariato 
(circa 60 in tutto, di cui 40 negozi e 
20 spazi ristorazione), ma aumenterà 
la superficie di quasi il 30%, raggiun-
gendo circa gli 8 mila metri quadrati.

Linate  
DECOLLA

I lavori sono ancora in corso, ma le idee sono chiare: 
far sì che l’offerta dell’aeroporto milanese sia “smart 

e premium, con un tocco di alto di gamma”. 

City airport 
per habitué

Ispirato ai quartieri  
CityLife 

e Porta Nuova

Malpensa scende in ‘PIAZZA’
Anche Malpensa, e nello specifico il Terminal 1, è sta-
to oggetto di una recente ristrutturazione che gli ha 
fatto assumere la forma di un vero e proprio “open 
airport”. L’aeroporto aperto è il frutto di una rivisi-
tazione degli spazi che ha portato all’annullamento 
delle barriere tra area Schengen e non-Schengen, così 
da consentire ai viaggiatori una totale fruibilità di tut-
ti gli spazi. Il restyling, avviato nel 2014, ha coinvolto 

tanto architettura e design quanto offerta retail, così 
da massimizzare l’esperienza di shopping dei passeg-
geri-consumatori. Per realizzare questa visione, è nato 
il concetto di “Piazza”, ovvero uno spazio definito, 
sebbene non delimitato da alcuna barriera, predispo-
sto all’offerta di specifici prodotti e servizi. Vi è così la 
Piazza del Lusso, il cui concept è ispirato alla Galleria 
Vittorio Emanuele di Milano mentre l’offerta ricalca 

quella del Quadrilatero della Moda, con brand come 
Salvatore Ferragamo, Gucci, Damiani, Bulgari, Er-
menegildo Zegna, Hermès, Loro Piana e Rolex. Vi 
è poi la Piazza del Gusto, l’area dedicata al food & 
beverage che conta insegne quali Venchi, Ferrari Spa-
zio Bollicine, Caffè Milano. A completare l’offerta re-
tail, c’è la Piazza del Pop, che comprende realtà come 
Zara, Wagamama e Starbucks. 

 Un’offerta retail che spazia dal lusso al gusto, fino al pop

di Sabrina Nunziata

Un rendering
di Milano Linate



Niente è per sempre. La società Red Circle dell’imprenditore veneto Renzo Rosso 
ha deciso di realizzare, d’accordo con Coima, un progetto di ridisegno degli spazi 
di transito/sosta del percorso pedonale di via Capelli, in zona Porta Nuova. La so-
cietà di Rosso risulta proprietaria di diverse unità immobiliari affacciate sulla ram-
pa pedonale che collega corso Como a piazza Gae Aulenti. Il passaggio era stato 
definito poco idoneo allo shopping a causa della distanza tra la strada e le vetrine.
I lavori di ammodernamento sono iniziati già lo scorso agosto entrando nel vivo 
in autunno. “Probabilmente apriremo entro San Valentino - fanno sapere da Red 
Circle - dando vita a uno spazio più conviviale. Prima la strada era caratterizzata da 
una salita con parapetti laterali che impedivano il passaggio diretto alle boutique, 
adesso è stata costituita una strada più armoniosa con fioriere, più vivibile e grade-
vole; non vi è una discesa vera e propria ma delle piazzette per fermarsi”. Oggi tra 
i marchi del lusso presenti spiccano Moschino, Dsquared2, MM6 Maison Mar-
giela, Les Hommes, Just Cavalli, Tumi, Christian Louboutin uomo, l’orologeria 
Luigi Verga e i brand streetwear Chiara Ferragni Collection e Gcds.

Il restyling di via Capelli

Non solo Quadrilatero. 
Lo shopping milanese si 
amplia grazie a nuove 
aree commerciali che 
rispecchiano i bisogni 
di millennials e sportivi. 
Dal boom di Brera al 
nuovo volto di via Capelli, 
passando per le passeggiate 
nel verde in Citylife.

I marchi del lusso tra le strade del Quadrilatero, le grandi 
catene lungo corso Vittorio Emanuele II e corso Buenos 
Aires, il casualwear in corso di Porta Ticinese, le bou-
tique meno inflazionate intorno a corso Vercelli. Que-
sta, per sommi capi, la mappa canonica dello shopping 

milanese. Da qualche anno però, complice lo sviluppo 
di nuovi progetti immobiliari, la città ha visto la nasci-
ta, e lo sviluppo, di ulteriori aree dedicate al fashion.  
Piazza Gae Aulenti è diventata la meta prediletta de-
gli sportivi grazie ai flagship di player importanti come 
Nike, New Balance e Under Armour. A pochi passi sta 
per essere inaugurato il restyling di via Capelli (vedi box) 

TUTTO PRONTO PER SAN VALENTINO

di Marco Caruccio

NUOVI DISTRETTI COMMERCIALI

SHOPPING IN CITTÀ

Gli acquisti che 
non ti aspetti
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In alto, piazza Gae Aulenti. 
In basso, store Milaura in 
corso Garibaldi. Nella pagina 
accanto, via Capelli

mentre Brera attrae indistintamente griffe contemporary 
ed emergenti. Impossibile non citare CityLife Shopping 
District: il mall è una valida alternativa ai centri commer-
ciali fuori porta con un occhio di riguardo alle famiglie. Il 
variegato mix di moda, beauty, food e design fa presa su 
avventori diversi con un occhio di riguardo ai più giovani 
che stazionano all’interno degli ampi spazi comuni dopo 

la scuola o nei weekend, in cerca dell’ultimo modello di 
sneaker e dei jeans di tendenza. La presenza di cinema 
e spazi verdi incrementa la possibilità di attrare anche i 
bambini, spesso lasciati a casa mentre ‘i grandi’ passeggia-
no tra i negozi del centro. Anche Isola inizia ad alzare la 
testa, complici soprattutto alcune boutique specializzate 
in second hand.

Lo storico quartiere viene scelto da sempre più numerosi fashion brand come 
location prediletta delle proprie boutique monomarca. Recentemente Msgm ha 
riconfermato il suo interesse per Brera aprendo il nuovo flagship in via Broletto, a 
pochi passi dal concept store luxury Antonia. Nei dintorni di via Ponte Vetero hanno 
recentemente aperto anche Forte Forte, accanto a Golden Goose Deluxe Brand, Alysi 
e John Richmond. Vicino a piazza del Carmine, dove ha sede il flagship di Acne 
Studios, hanno trovato casa le sneakers di Date e Pony con i rispettivi monomarca. 
Spostandosi lungo Corso Garibaldi è possibile scoprire il nuovissimo Milaura – 
Milano Dress Code, spazioso multibrand di 450mq su tre livelli che ospita oltre 250 
brand scelti dalla fondatrice Laura Poretti. Anche in via Solferino c’è fermento, come 
testimonia l’arrivo del primo store di Save the Duck, del nuovo punto vendita Seventy 
e degli store di Otto d’Ame, Le Pandorine, Manuel Ritz e Peserico. Brera si differenzia 
anche per il mix di alta gamma e low cost: se di fronte alla Pinacoteca c’è il maxi store 
di Cos a pochi passi, in via Pontaccio, ha sede Clan Upstairs, ricercato punto vendita 
di marchi contemporary al cui interno ha recentemente aperto uno shop in shop 
Philosophy di Lorenzo Serafini. 

A tutto Brera 
 TRA LUSSO E CONTEMPORARY 
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“Milano Città Aumentata” è il tema della terza edizione della Milano Digital Week 2020, in 
programma da mercoledì 11 a domenica 15 marzo in diverse location della città. Incontri, 
seminari, mostre e performance aperte a tutti i cittadini come occasione per riflettere su quanto 
Milano, città cornice di inclusione e innovazione sostenibile, si stia sempre più configurando 
come laboratorio sociale e ambientale anche attraverso l’applicazione dei processi di 
trasformazione digitale in atto.
La manifestazione è promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Trasformazione digitale 
e Servizi civici e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia e Hublab e la ‘call for proposal’ ha 
visto protagonisti cittadini, studenti, professionisti, startupper, aziende e attività educative, 
sociali e commerciali.

La “Città Aumentata” protagonista alla Milano Digital Week

BERBERÈ OSPITA IL PRIMO MIKKELLER BAR ITALIANO

In Corso di Porta Ticinese si prepara ad aprire i 
battenti la quarta pizzeria Berberè presente nel 
capoluogo lombardo e la novità è che ospiterà 
il primo Mikkeller Bar sul suolo italiano. Il 
concept è stato creato nel 2006 da Mikkel 
Borg Bjergsø a Copenaghen ed è conosciuto 
nel mondo della birra artigianale per il suo 
approccio innovativo nella produzione birraria, 

per la collaborazione con birrifici creativi di tutto 
il mondo e per lo stile di comunicazione fresco, 
giovane ed efficace. Nel nuovo locale saranno 
presenti dieci birre alla spina e una selezione in 
bottiglia e in lattina da accompagnare alle pizze 
di Berberè, tutte realizzate artigianalmente con 
farine semintegrali biologiche macinate a pietra, 
lievito madre e ingredienti di stagione.

APPUNTAMENTI

IN GIRO PER LA CITTÀ

IL MIGLIOR GELATO AL CIOCCOLATO ITALIANO 
È MENEGHINO. LO DICE IL GAMBERO ROSSO

Un primato che conquisterà i più golosi. Gambero 
Rosso ha pubblicato la quarta edizione della guida 
alle gelaterie italiane, dedita a scoprire luoghi che 
combinino sostenibilità, genuinità e utilizzo della 
tecnologia. Ad aggiudicarsi il premio di miglior 
gelato al cioccolato è stata Lo Gnomo di via 
Cherubini, in zona Corso Vercelli. La guida cita il 
cioccolato al latte Ecuador, due cioccolati fondenti 
(un Venezuela 85% e un Repubblica Domenicana 
al 68%) e il cioccolato bianco Opalys. Nella 
motivazione della menzione si sottilnea la cura 
nella selezione delle materie prime, la padronanza 
nella lavorazione e il bilanciamento delle ricette.

OLTRE LE SOCIAL STREET NASCE LASERWALL,
LA NUOVA PIATTAFORMA DI QUARTIERE

A sei mesi effettivi dal lancio, conta già 2.000 
bacheche attive a Milano e si tratta di un nuovo 
sistema che permette agli inquilini di un palazzo 
di conoscere eventi, iniziative di quartiere, 
comunicazioni del Coamune, promozioni nei 
negozi di zona e altro ancora. Il progetto ha 
preso ispirazione dal modello delle Social Street, 
lo ha fatto evolvere in un’App, per farlo diventare 
un media di prossimità e un’opportunità per i 
player della GDO. Il nuovo servizio punta infatti ad 
assorbire oltre il 10% del mercato dei volantini entro 
i prossimi 5 anni, un business che oggi in Italia vale 
oltre 900 milioni di euro.

AL MUDEC I CAPOLAVORI DISNEY

Tra i principali cineasti del Novecento e tra 
i padri fondatori del cinema d’animazione, 
Walt Disney ancora oggi incanta adulti e 
bambini di tutto il mondo con le sue storie 
tratte da favole, fiabe e leggende ispirate al 
repertorio letterario internazionale.
“L’arte di raccontare storie senza tempo” 
è la mostra che dal prossimo 19 marzo al 
Mudec di Milano conduce il visitatore alla 
scoperta del processo creativo e produttivo 
della casa di produzione, raccontando le 

fasi di creazione di un cult di animazione, 
tra cui Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, 
Fantasia, La Sirenetta, Robin Hood, La 
spada nella roccia, Frozen. 
L’esposizione è promossa dal Comune 
di Milano-Cultura, prodotta da 24 ORE 
Cultura-Gruppo 24 ORE e a cura della Walt 
Disney Animation Research Library, con 
la collaborazione dello storico e critico del 
fumetto e del cinema di animazione Federico 
Fiecconi.
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Moda e gioiello made in 
Milano a Palazzo Morando
Dopo diverse retrospettive su 
Milano, tra cui Milano e la Mala, 
Milano e il Cinema, Milano e gli 
anni ‘60, Palazzo Morando ospita 
fino al 29 marzo “Stile Milano. Storie 
di eleganza”. La mostra racconta 
il mondo della moda e del gioiello 
made in Milano attraverso la 
presentazione di capi e accessori, 
molti dei quali mai esposti prima, 
dagli anni Cinquanta ai nostri 
giorni.tra sapori contaminati, 
sperimentazioni e tecniche 
apprese in giro per il mondo.

A SAN VALENTINO NEI LUOGHI 
‘APERTI PER VOI’ 
Dal 14 al 16 febbraio, il Touring Club Italiano dedica una 
serie di iniziative alla celebrazione dell’amore: una selezione di 
luoghi Aperti per Voi di Milano sono protagonisti di aperture 
straordinarie, visite teatralizzate e appuntamenti musicali. 
Tanti gli eventi in programma e le aperture speciali, tra cui la 
Casa Museo Boschi di Stefano con visite guidate per scoprire 
opere di Sironi, Fontana, De Chirico, Carrà; la Casa Verdi che 
propone una visita teatrale a cura di Dramatrà per conoscere 
alcuni dei personaggi più vicini al Maestro; la Chiesa di San 
Maurizio al Monastero alla scoperta degli affreschi del più 
grande monastero di Milano del XVI secolo; la Basilica di 
Santa Maria presso San Satiro per immergersi nel mondo 
di Bramante in un angolo di via Torino, a pochi passi dal 
Duomo; la Chiesa di San Fedele, voluta da Carlo Borromeo, 
progettata da Pellegrino Tibaldi e tanto amata da Alessandro 
Manzoni. ‘Aperti per Voi - Speciale San Valentino’ è a sostegno 
dell’iniziativa ‘Aperti per Voi’ del Touring Club Italiano che 
dal 2005 consente l’apertura di luoghi storici e artistici grazie 
alla collaborazione dei Soci Volontari. Un progetto che ha 
portato all’apertura di oltre 80 luoghi in 34 città italiane di 13 
diverse regioni, con più di 18 milioni di visitatori accolti.

Accademia 
Costume & Moda 
pronta a inaugurare 
la sede milanese

APPUNTAMENTI

DRAMATRÀ A CASA VERDI

La storica scuola fondata da Rosana Pistolese 
a Roma nel 1964 aprirà a giugno di questo 
anno una sede di circa 1.400 mq in via 
Fogazzaro, con focus sulle aree didattiche 
di fashion communication e fashion 
management. Le lezioni prenderanno il via 
in concomitanza con l’anno accademico 
2020-21.  L’Accademia comprenderà i corsi 
triennali in fashion design management e 
fashion editor, styling e communication, 
master annuali e corsi vocational & executive 
(full-time e part-time).
L’istituto vedrà l’utilizzo di pannelli 
fotovoltaici e materiali eco-sostenibili oltre 
alla riconversione di spazi industriali.

4 chef per soli 16 ospiti
Bites apre in Porta Venezia
Può ospitare 16 persone per 
servizio, solo a cena, e con la 
scelta di un menu fatto solo di 
bocconi (bites, appunto). A partire 
dalle 20.45 per due ore e mezza 
vengono serviti una ventina 
di assaggi, di cui la metà da 
mangiare con le mani. 
Nella sempre più foodie Porta 
Venezia, quattro giovani chef e 
menti creative propongono un 
format di cucina contemporanea, 
tra sapori contaminati, 
sperimentazioni e tecniche 
apprese in giro per il mondo.

Milano cosmopolita  
Gli scatti alla Galleria 
Bel Vedere

Fino al 29 febbraio 48 fotografi portano in 
mostra alla Galleria Bel Vedere di via Santa 
Marta un anno di vita milanese, tra scorci 
notturni, luci nel traffico, nuovi grattacieli, 
serate al drive in, tram e manifestazioni in 
piazza. “Prima Visione. I fotografi e Milano” 
è giunta alla quindicesima edizione e dal 
2010 viene realizzata in collaborazione con 
il G.R.I.N. , l’associazione dei photo-editor 
italiani.

Una delle foto esposte a “Prima Visione. I fotografi a Milano”

GLI INTERNI DI BITES IN VIA LAMBRO 11
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Il business è arte? 
Parola alle GALLERIE
Il 2019 si è dimostrato un anno intenso e frizzante per i galleristi milanesi, 
con qualche risultato superiore alla media. L’obiettivo è ampliarsi all’estero. 

Un anno intenso e vivace il 2019 per le gallerie d’arte 
milanesi. Nel mese di dicembre, hanno potuto re-
gistrare una rinnovata attenzione anche in vista del 
nuovo anno che, con il mese di gennaio, rilancia le 
attività delle fiere, importante vetrina e momento di 
confronto con appassionati e clienti di tutto il mon-
do. Rispetto al giro d’affari, le gallerie confermano i 
risultati del 2018, con qualche sporadico incremen-
to del fatturato, ma la soddisfazione è comune per 
avere mantenuto un livello di interesse e di vendita 
in linea. L’incremento è nell’ordine del 20-30% per 
la Galleria di via Vincenzo Monti di Glauco Cava-
ciuti. “Ho avuto la fortuna di entrare in qualche col-
lezione e prendere quadri significativi che mi hanno 
permesso di aumentare il fatturato”. E anche il 2020 
inizia a marcia ingranata. “Abbiamo ottenuto risul-
tati molto positivi – spiega a Business of Milan il ti-
tolare dell’omonima galleria – nella recente edizione 

di Arte Fiera a Bologna, dove abbiamo presentato 
Mimmo Rotella, apprezzato da critica e pubblico”. 
Prossima tappa, la Fiera di Roma, città che per anni è 
rimasta ‘scoperta’: “Una scommessa che io e altri gal-
leristi abbiamo accettato”. Un anno “assolutamente 
positivo” il 2019 per la M77 Gallery. “Abbiamo vi-
sto - spiega Chiara Principe, gallery manager - una 
crescita stabile nelle vendite grazie soprattutto a una 
programmazione espositiva solida e, oserei dire, 
ambiziosa e a un roster di artisti importanti e di in-
negabile fama internazionale. Il nostro pubblico si 
allarga, in linea con un mondo dell’arte in continua 
espansione, con sempre meno frontiere da abbattere, 
grazie anche al nostro debutto sulle migliori piatta-
forme di vendita online nel settore contemporaneo”.  

Per la FL Gallery di Federico Luger “il 2019 è stato 
un anno molto legato alle fiere all’estero: abbiamo 
investito - spiega - sulla collezione della Galleria 
portandola in Messico, a Ginevra e negli Stati Uni-

ti. Abbiamo partecipato a molte esposizioni, fatto 
che, per la galleria, è una novità. Fiere internazionali 
che sono state molto interessanti, perché abbiamo 
conosciuto nuovi clienti e abbiamo cercato di apri-
re il fronte della galleria”. E se “con i collezionisti 
di Milano i rapporti sono molto buoni”, potendo 
contare su “una base fedele”, l’interesse è allargare 
la clientela all’estero. Insomma un anno di esplo-
razione: “Alcune cose – confessa Luger- sono anda-
te bene e altre un po’ meno”. Nel 2020, dopo San 
Francisco e Messico, si torna a Milano per MiArt, 
ma resta l’assioma di “aprire il mercato e conoscere 
nuovi clienti. Nel mondo diventato globale andia-
mo dappertutto. L’Italia è molto importante, ma 
resta un mercato piccolo rispetto a Stati Uniti e 
Germania”. La gallerista Raffaella Cortese assicura 
che “il 2019 si è concluso in positivo, con un di-
cembre particolarmente intenso e vivace in galleria. 
L’anno nuovo, in genere, si riattiva con le fiere, nel 
nostro caso con ArtGenève che inizia a fine genna-

di maria elena molteni

COLLEZIONISMO

VERNISSAGE IN CITTÀ/1

A sinistra, “Stretchers” di Paul 
Gees, 1982 alla Loom gallery. 

Sopra,  “Kate” di Chuck Close, 
2007 alla Galleria Gariboldi
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io”. In questo senso, precisa la gallerista, “le fiere 
sono certamente fondamentali per portare il lavoro 
dei nostri artisti in tutto il mondo. A maggio 2020, 
per esempio, saremo a Frieze New York. La nostra 
galleria continua a essere un luogo da vivere e fre-
quentare: la sua particolarità è quella di essere dislo-
cata in tre spazi di via Stradella, questo ci permette 
di creare un dialogo anche fra artisti differenti e, in 
generale, ci offre maggiori possibilità curatoriali. 
L’accoglienza, sia del collezionista sia del visitatore 
in generale, è un valore cardinale della nostra policy. 
Il 2020 è cominciato con il lancio del nuovo sito e 
il rinnovamento della nostra immagine coordinata, 
con la scelta di uno statement che ci rappresenti, che 
per l’appunto è ‘still a place’, la galleria ancora come 
luogo privilegiato per fare arte”. 

Quarant’anni di bilanci in attivo per la Galleria 
Rossella Colombari e quattro generazioni alle spal-
le. Una filosofia, un’etica, come tiene a sottolineare 
Rossella Colombari, che si fonda “sulla competen-
za”, vincente in particolare nei momenti di diffi-
coltà. E un modus operandi all’opposto delle gran-
di concentrazioni alla Gagosian: “Mi bastano dieci 
oggetti, è la mia filosofia, la selezione anticipata 
dei capolavori che verranno”. Ad esempio, “ho 
comprato da poco degli arredi di Pietro Lingeri, 
grandissimo architetto razionalista e, nonostante 
sul mercato funzionassero altri nomi, ho presenta-
to lo scorso anno un confronto tra il razionalismo 
italiano degli anni Venti e il brutalismo di Molino 
e Sottsass del ‘58 e la classicità borghese elegante 
di Ponte Alpini. Dopodiché, la casa d’aste Phillips 
ha messo in asta Lingeri. Cosa vuol dire? Vuol dire 
che ho portato avanti un discorso che prescinde 
dalle mode. Io guardo il contenuto”.

“Un anno positivo”, quello che da poco si è concluso 
per la Galleria Robilan+Voena. “Abbiamo sempre ef-
fettuato vendite ad ogni fiera a cui abbiamo parteci-
pato”, spiega Marco Voena: “Solitamente le vendite 
si registrano durante il primo o il secondo giorno 
al massimo: il primo giorno di una fiera ricorda 
molto un’asta per l’effervescenza e l’eccitamento dei 
compratori più interessati che vogliono chiudere la 
trattative il prima possibile e quindi tutto funziona 
molto bene. Più difficile è, invece, portare collezio-
nisti e acquirenti nelle Gallerie private. Anche il bi-
lancio delle aste è stato positivo anche se bisogna evi-
denziare che molti del quadri venduti a ‘top prices’ 
erano quadri garantiti. I privati puntano a realizzare 
alle aste cifre molto alte, spesso anche fuori dai reali 
prezzi di mercato e accettano di mettere le loro ope-
re in vendita solo con garanzie. Ne risultano quindi 
vendite guidate. I più alti profitti delle case d’aste 
sono quelli delle Modern and Post War Morning 
and Afternoon Sales. Nelle aste mattutine, a diffe-
renza che nelle Evening Sales, non si vende nulla di 
garantito e compaiono i veri compratori a cifre che si 
aggirano tra i 100mila e i 3 milioni di euro. Questo 
il bilancio del 2019 che ha registrato anche meno 
records rispetto all’anno precedente”.

Per Luisa Delle Piane, dagli anni Settanta alla guida 
della omonima Galleria, “l’anno appena trascorso non 
è stato caratterizzato da inflessioni in termini econo-
mici degni di nota. Per quanto riguarda il collezioni-
smo si conferma l’attenzione a collezionare autori e 
pezzi che in qualche modo possano garantire il più 
possibile una sicurezza di investimento, condizionan-
do completamente il mercato attuale e frenando mol-
to la possibilità di uno sviluppo di collezionismo più 
ampio a tutti i livelli economici”.

Un bilancio in linea con l’anno precedente quello del 
2019 in Galleria Gariboldi: “Il calo dei collezionisti 
italiani con target medio e medio basso è compen-
sato – sottolinea Giovanni Gariboldi - dall’aumento 
di interesse da parte di clienti stranieri. Diciamo che 
oggi il 70% del nostro fatturato si concretizza all’e-
stero”.  Anche Annamaria Maggi, alla guida della 
Galleria Fumagalli, certifica un trend “abbastanza co-
stante da parecchi anni; non ci sono grosse differenze 
negli ultimi tre esercizi, anche se le vendite si attivano 
prevalentemente con l’estero”. Perché? “La crisi del 
mercato italiano è iniziata nel 2008 e credo non sia 
ancora finita. Sembrava che tre o quattro anni fa che 
il mercato si stesse riprendendo, con un aumento del-
le vendite rispetto agli anni della crisi nera, ma è stato 
un flash”. Questo con riguardo al mercato nazionale. 
“Io riesco a lavorare bene con la Francia, il Belgio, la 
Germania, gli Stati Uniti e con l’Oriente”. Il mercato 
italiano per le gallerie private “è decisamente molto 
fermo”. Esiste invece, fa notare, un collezionismo ita-
liano con cifre ridotte, ma, fatto curioso, “esiste un 
collezionismo di italiani che vivono all’estero molto 
interessante”.  Luca Maffei della Loom Gallery rileva 
un anno in crescita con l’inserimento di artisti dallo 
standing più elevato, considerato che l’avvio della gal-
leria è da ascrivere al 2015. Un 2019, dunque, “molto 
redditizio” anche grazie fiere di grande soddisfazione 
(quattro nello specifico, di cui due all’estero, a Cape 
Town e in Svizzera). Un “buon anno” anche per 
Tommaso Calabro, dell’omonima galleria milanese: 
“Ho riscontrato una maggior concentrazione sul set-
tore più alto del mercato, con collezionisti disposti a 
investire cifre importanti per acquistare opere di qua-
lità molto alta. Sicuramente c’è stata una contrazione 
nella sezione più bassa del mercato, a sua volta diven-
tata molto selettiva”.

Da sinistra, “Love” di Giulia Ligresti, 2020 alla Galleria Glauco Cavaciuti;                                                            
“Patriarchy is History” di Yael Bartana, 2019 alla Galleria Raffaella Cortes 
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di Giulia Sciola e Maria Elena Molteni

Lo scorso ottobre ha debuttato a Milano 
Gellery Weekend, una tre giorni in cui le 
principali gallerie in città hanno aperto 
le porte ai visitatori con eventi speciali. 
L’iniziativa, rivolta sia al pubblico 
generico sia agli addetti ai lavori, è 
partita da Ascofoto (l’associazione di 
esercizi commerciali legati all’arte) con 
la collaborazione di Confcommercio e 
il patrocinio di Università degli Studi di 
Milano, Regione Lombardia e Comune 
di Milano. Il Milano Gallery Weekend 
è il primo in Italia a essere collegato a 

GalleryWeekend.org, un gruppo di 
weekend indipendenti, fiere d’arte e 
associazioni d’arte contemporanea 
nato in seno a Talking Galleries, 
think tank barcellonese. Del circuito 
italiano, fanno parte aa29 Project 
Room, Building, Federica Schiavo, 
Federico Vavassori, Galleria Fumagalli, 
Le case d’arte, Lorenzo Vatalaro, M77 
Gallery, Martina Simeti, Montrasio Arte, 
Ncontemporary, Office Project Room, 
Otto Zoo, Poggiali, Ribot, The Flat – 
Massimo Carasi e altri.

A Milano il primo Gallery Weekend d’Italia

RECORD            
DI PRESENZE        

A BRERA

Brera Modern e pubblico 
sempre più internazionale. 
Queste le leve strategiche 
per fare crescere la 
Pinacoteca di Brera nei 
prossimi anni, secondo il 
direttore James Bradburne, 
confermato alla guida 
dell’istituzione artistica 
milanese lo scorso 
settembre dal ministro 
dei Beni Culturali Dario 
Franceschini. La Pinacoteca 
fa registrare un record 
di presenze, 410mila 
visitatori nel 2019, con 
un incremento del 20% 
nell’ultimo triennio (da 
343.000 a 410.000), e del 
12% nel biennio. Bradburne 
guarda al futuro con una 
certezza: “Grande parte 
della nostra strategia 
coinvolge l’apertura di 
Palazzo Citterio, che non 
sarà immediata”. Non 
più nel 2020, come nei 
piani iniziali, ma l’anno 
successivo, nel 2021. Nel 
2019, i visitatori under 18 
sono stati il 6% del totale 
e quelli di età compresa 
fra i 18 e i 25 anni il 10 per 
cento. I visitatori over 65 si 
sono invece limitati al 4 per 
cento.

Milano Affordable Art Fair, la fiera che ha contribuito a far 
scoprire ad un pubblico più ampio il piacere di collezionare 
arte contemporanea, si conferma appuntamentio di rilievo 
in città. In programma al Superstudio Più dal 7 al 9 febbra-
io scorsi, Affordable Art Fair ha celebrato i  suoi primi di 
dieci anni, invitando i visitatori ad entrare nell’affascinante 
e sorprendente mondo dell’arte contemporanea, grazie alle 
82 gallerie partecipanti. Affordable Art Fair è un evento 
che cambia le classiche regole del mondo dell’arte con una 
proposta unica: opere di artisti emergenti e affermati, dal-
la pittura alla fotografia, dalla scultura alla grafica, sotto i 
7.500 euro, e un programma collaterale di intrattenimento. 
Per la decima edizione sono scese in campo ben 31 nuove 
gallerie, il più alto numero di new entry di sempre. Tra que-

ste Circoloquadro e la galleria milanese Il Segno del Tem-
po, che ha portato in fiera le atmosfere dell’Europa dell’Est 
con il ritrattista Kiril Dushev e Olga Tobreluts, artista tra 
i pionieri dell’arte digitale, che ha esposto anche alla Tate 
Modern a Londra, al MoMA di New York e al museo di 
stato di San Pietroburgo. Non sono mancati artisti di ten-
denza come Tvboy, presentato dalla galleria Legart, e Pon-
go (Galleria Street Art in Store), writer in 3D che progetta 
ed evolve le strutture delle lettere, della scrittura e delle im-
magini metropolitane. Completano la proposta dell’even-
to, infine, alcune delle gallerie che hanno fatto la storia di 
Affordable Art Fair, come Maroncelli 12, quasi unica realtà 
in Italia a trattare il tema dell’Art Brut, e la galleria Deodato 
Arte con acclamati nomi della urban art.

Trovare un’opera a prezzi accessibili, a Milano è possibile grazie ad Affordable 
Art Fair, evento che quest’anno ha segnato il decennale. 

Le gallerie presenti  erano 82, con una proposta di ‘pezzi’ sotto i 7.500 euro.

Arte low cost?
Da 10 anni in fiera

VERNISSAGE IN CITTÀ/2

Un’immagine dal sito di Affordable Art Fair

L’arte contemporanea di Fondazione Fiera Milano protagonista di Gallery Weekend
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Quella della barba perfetta è un’aspirazione maschile ormai da anni. E, per realizzarla, gli uomini 
milanesi sanno bene a chi rivolgersi. Ecco quali sono le ‘forbici’ più di tendenza della città.

“Chi ha la barba è più che un giova-
ne, e chi non ha barba è meno che 
un uomo”, ha detto William Sha-
kespeare (‘Molto rumore per nulla’, 
atto II, scena I). Corta o lunga, te-
nuta maniacalmente o incolta, dandy 
o hipster, la barba è sempre stata una 
dei principali vezzi al maschile, tan-
to da diventare nelle ultime stagioni 
un vero e proprio accessorio di stile 
da cambiare in base alla moda più 
in voga al momento. Il barbiere tor-
na dunque a essere uno dei migliori 
amici dell’uomo e, nell’era dell’acce-
lerazione costante, farsi fare la barba 
rimane un piccolo lusso che fa risco-
prire il sapore di gestualità antiche 
che portano con sé una tradizione 

italiana importante che oggi sta risco-
prendo nuove tecniche e nuovi spazi. 

BARBE GRIFFATE

Crescono quindi le barbe e aprono 
nuove barberie dal sapore vintage, 
ma con trattamenti sempre più espe-
rienziali e tailor made. E non manca-
no gli indirizzi griffati. Nel cuore del 
quadrilatero della moda milanese, in 
corso Venezia 15, si trova il barbiere 
siciliano doc di Dolce&Gabbana, con 
arredi anni cinquanta e una cura del 
dettaglio veramente vintage che ha 
replicato anche all’interno del nego-
zio di abbigliamento maschile di New 
Bond Street a Londra. È tutto dedica-
to all’universo maschile anche l’angolo 
barberia all’interno dei negozi mono-

marca di Acqua di Parma a Milano in 
via del Gesù, dove ci si trova immersi 
in un’ambientazione luminosa e calda, 
arricchita con note nel caratteristico 
giallo Acqua di Parma e con elementi 
architettonici ispirati proprio ai nobili 
edifici della città emiliana.

FOR GENTLEMEN ONLY

Nel quadrilatero della moda di Mila-
no, in via Montenapoleone 17, Gian 
Antonio Pisterzi ha aperto, il primo 
‘salotto’ Barbers for Connoisseurs, 
al quale da settembre si è aggiunto 
quello di New York al numero 55 di 
Wall Street, all’interno del Cipriani 
Club. Da Bullfrog in via Dante 4, 
l’atmosfera è estremamente maschile 
e la sensazione è quella dell’America 

anni ’30, mentre  al Tonsor Club 
in via Palermo 15 l’ambiente curato 
nei minimi dettagli ha un aspetto 
estremamente vintage. All’interno di 
palazzi storici, al riparo dal caos del-
la metropoli, Barberino’s fa rivivere 
a Milano l’atmosfera di una stori-
ca barberia italiana, in cui il tempo 
sembra essersi fermato. “Andare dal 
barbiere o vivere l’esperienza di una 
rasatura a panno caldo – fanno sapere 
da Barberino’s – non è più una mera 
necessità, ma un vero e proprio sti-
le di vita che interessa gli uomini di 
tutte le età. Alla base di questa ten-
denza c’è una riscoperta generale sia 
dell’importanza del tempo da dedica-
re a se stessi, sia di quei piccoli piaceri 
edonistici che entrano nella quotidia-
nità in modo spontaneo”.

A Milano cresce la voglia 
di una bellezza coi baffi

LE MIGLIORI BARBERIE SOTTO LA MADONNINA

LA CITTÀ PER LUI

di Chiara Dainese 

BARBER SHOP 

Un’immagine dello spazio Bullfrog 
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Se nasci all’ombra della Madonnina, 
produci a ‘km zero’. È quanto si può 
dire per le aziende di bellezza con sede 
a Milano, che si avvalgono dei miglio-
ri produttori al mondo di make-up, 
situati tra Crema, Bergamo e Agrate 
Brianza, e, sempre in zone limitrofe, si 
rivolgono a società per il riempimento 
dei flaconi e a realtà specializzate per 
l’acquisto del packaging primario e 
secondario. Insomma, per le aziende 
meneghine la filiera beauty è a ‘km 
zero’.
Il motivo è che in Lombardia è pre-
sente da tanti anni, ma è stato uffi-
cializzato solo recentemente, il nuovo 
‘distretto della cosmetica’, ovvero la 
più  elevata concentrazione in Italia 
di imprese produttrici nel settore della 
bellezza e caratterizzate da una filiera 
ramificata. 
La nascita ufficiale del distretto è stata 
sancita da un recente studio di Intesa 
Sanpaolo. La direzione studi e ricer-
che dell’istituto di credito ha analiz-
zato, infatti, più di 1.000 imprese 
italiane di cosmesi con un fatturato 
complessivo di 11,6 miliardi di euro. 
Ne è emerso che le province altamen-
te specializzate nel beauty in Italia 
sono 12 (Lodi, Cremona, Bergamo, 
Milano, Monza e Brianza, Como, 
Parma, Roma, Firenze, Bologna, 
Torino e Padova) e che in Lombar-
dia ci sono 6 province che, insieme, 
sviluppano il maggiore indice di spe-
cializzazione. Questa regione, quindi, 
è a pieno titolo l’headquarter della 
bellezza in Italia. È sede delle più 
importanti aziende di produzione e 
distribuzione dei marchi cosmetici, 
nonché il territorio con più alta con-

centrazione di imprese beauty basate 
su rapporti di fornitura tipicamente 
distrettuali. 
Ne consegue che Milano gode di tut-
ti i vantaggi competitivi delle filiere 
di prossimità, non solo le minori 
distanze per la produzione e le forni-
ture di packaging e servizi, ma anche 
la maggiore spinta all’innovazione, 
legata, appunto, all’alta specializza-
zione delle imprese. 
Se si vuole risalire invece alle ragio-
ni per cui, storicamente, il distretto 
cosmetico si sia sviluppato proprio in 
Lombardia piuttosto che in un’altra 
regione d’Italia, bisogna prendere in 
considerazione il settore manifattu-
riero che sta alla base della cosmesi, 
ovvero l’industria chimica, le cui 
competenze sono presenti soprattut-
to nel tessuto industriale del nord 
della Penisola. 
A questo aspetto, si aggiunge la con-
taminazione con altri comparti del 
made in Italy, che in Lombardia sono 
molto attivi, come quelli della moda 
e del design, e si capisce il perché il 

distretto della bellezza abbia avuto 
origine proprio in questo territorio. 

TRUCCO ÜBER ALLES

Nel distretto della cosmetica, si evi-
denzia poi un ‘sub-distretto’, quello 
del make-up. Si tratta di un ‘quadrila-
tero’ i cui punti cardinali sono Crema, 
Milano, Bergamo e Agrate Brianza, 
ovvero il territorio dove si concentra 
la gran parte dei terzisti italiani che 
producono trucco. Queste aziende 
conto terzi sono un traino importan-

tissimo a livello internazionale. Tutti i 
grandi nomi del make-up, come Estée 
Lauder, Lancôme o Dior, per citarne 
solo alcuni, si rivolgono a piccole (e 
in alcuni casi neanche troppo picco-
le) aziende italiane che si trovano in 
quest’area della Lombardia. 
Del resto, il peso della produzione di 
make-up italiano copre oltre il 60% 
del prodotto distribuito dai vari mar-
chi nel mondo. Come a dire, il rosset-
to indossato dalla star di Hollywood 
è quasi certamente targato con la 
bandiera tricolore. I terzisti italiani 
rappresentano infatti i massimi esper-
ti mondiali nel loro core business.
Questo quadrilatero, inoltre, fa un 
business stellare. I dati di fatturato evi-
denziano un’industria in accelerazione 
che, seppure poco nota al pubblico 
perché non dispone di brand che arri-
vano al consumatore finale, è però una 
di quelle che cresce di più nel mondo 
della bellezza. L’analisi di Pambian-
co sui fatturati 2018 delle principali 
aziende conto terzi che realizzano 
creme, make-up, profumi, toiletries e 
prodotti per capelli, mostra per i pri-
mi 5 player in Italia un avanzamento 
complessivo dei ricavi del 16,4% a 
oltre 1,152 miliardi di euro. I tassi di 
crescita dono stati tutti double digit 
nel 2018. A guidare questa sorpren-
dente pattuglia di aziende c’è Inter-
cos (690 milioni di euro di fatturato 
nel 2018), cui fa seguito nel ranking 
Chromavis (150 milioni di euro) e in 
terza posizione Art Cosmetics a 108 
milioni di euro in crescita del 16,5 
per cento. Il mondo dei profumi non 
dispone di un distretto vero e proprio 
ma concentra alcune imprese sotto il 
‘quadrilatero’,  ad esempio nella pro-
vincia di Lodi con  Icr – Industrie Co-
smetiche Riunite. 

di Vanna Assumma

Il ‘numero uno’ dei produttori di make-up, Intercos Group, ha firmato un 
accordo di finanziamento di 350 milioni di euro con un pool di banche, e si 
prepara a sbarcare alla Borsa di Milano nel mese di aprile 2020. Il gruppo 
conto terzi, controllato dal presidente e AD Dario Ferrari,  ha una valutazione 
complessiva, in vista dell’Ipo, di 1-1,5 miliardi di euro. Nel terzo trimestre del 
2019, Intercos ha registrato ricavi per 520,46 milioni di euro, in aumento del 
2,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.

INTERCOS VERSO PIAZZA AFFARI

Le aziende cosmetiche nel capoluogo lombardo godono di tutti i vantaggi 
competitivi dei modelli industriali di prossimità, perché in Lombardia 
c’è la più alta concentrazione di terzisti della bellezza.

ATTORNO ALLA CITTÀ

SCENARIO

Il distretto del beauty 
con la ‘filiera corta’
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Yves Rocher ha portato in Italia nel 2016 lo storico Premio Terre 
des Femmes, e, recentemente, si è svolta a Milano la cerimonia di 
premiazione dell’edizione 2019. Nel contesto storico e artistico di 
Palazzina Appiani, con la conduzione della giornalista Cristina Parodi, 
sono state premiate tre donne che si sono distinte per le loro azioni 
favore dell’ambiente e del sociale, a cui la Fondazione Yves Rocher 
ha devoluto un sostegno finanziario ai loro progetti. La vincitrice del 
primo premio è Martina Panisi, biologa ed educatrice ambientale che 
gestisce un progetto per la protezione della biodiversità nelle isole di 

São Tomé e Principe, in Africa centrale. Il secondo premio è andato 
a Emanuela Saporito, con un progetto di impresa sociale dedicato 
alla realizzazione di orti di comunità per la rigenerazione urbana, in 
grado di intrecciare i benefici ambientali che i tetti verdi generano 
nei contesti urbani con la dimensione produttiva e di socialità degli 
orti. Infine, il terzo riconoscimento è andato a Marina Massaro per il 
progetto RecuperArti, centro di riuso creativo dove vengono raccolti, 
selezionati e immagazzinati materiali di recupero, scarti e cascami 
della produzione di aziende del territorio. 

ACCA KAPPA APRE IN BRERA
Acca Kappa apre la sua prima boutique monomar-
ca italiana a Milano nel cuore di Brera. L’azienda di 
fragranze e accessori, fondata da Hermann Krüll nel 
1869 con sede a Treviso e oggi guidata dalla pre-
sidente e AD Elisa Gera Krüll, ha festeggiato i suoi 
150 anni con l’apertura della boutique a due passi 
dall’Accademia di Belle Arti, in via Brera 5. 

MAZZOLARI, DA MILANO VERSO L’EUROPA
La profumeria-simbolo di Milano, Mazzolari, che è  
storicamente il luogo prediletto dalla ‘signora bene’ 
in cerca di profumi, vuole espandersi all’estero con 
l’e-commerce. Il sito di vendite online è stato lanciato 
6 mesi fa da Puma, start up creata nel 2018 e capi-
tanata da Alessandro Mazzolari, e punta a diventare 
l’e-commerce ‘numero uno’ in Europa facendo leva 
sulla profondità dell’offerta e sui numerosi accordi di 
distribuzione selettiva (oltre 100).

MAKING COSMETICS, VISITATORI A +17,5%
L’edizione del salone milanese dedicato al terzismo, 
Making Cosmetics, dello scorso novembre  ha chiu-
so con un aumento degli espositori del 10% rispetto 
all’edizione del 2018, per un totale di 233 aziende, 
che si sono confrontate con un maggior numero di 
visitatori (+17,5%) per 3.048 presenze.

Yves Rocher a Milano con Terre des Femmes

SPAZI E APPUNTAMENTI 

IL BEAUTY IN CITTÀ

Da sinistra, Martina Panisi, Emanuela Saporito e Marina Massaro

Dopo l’apertura del flagship store milanese in Via 
Torino 19, WakeUp Cosmetics Milano ha stretto 
una partnership con Coin per realizzare corner 
personalizzati, nei beauty department di 6 punti vendita, 
non solo a Milano ma anche in altre città. Lo sviluppo 
del brand, presente sul mercato da due anni, passa 
quindi attraverso una strategia sia retail sia multimarca, 

e nello specifico attraverso le profumerie e i department 
store, come Coin appunto. Il flagship aperto a due 
passi dalla Madonnina, si differenzia dai monomarca di 
make-up già presenti sul mercato per un’immagine più 
raffinata, di design, ariosa. L’ampiezza degli spazi e la 
disposizione dei prodotti in ‘anelli’ luminosi permettono 
di presentare 400 referenze. 

WAKEUP COSMETICS ARRIVA IN COIN

Per anni, Firenze, con la sua storica manifestazione Pitti 
Fragranze, è stata riconosciuta come l’indiscusso polo di 
riferimento per la profumeria artistica. Ma recentemen-
te, Milano ha messo sul ta-
volo le carte per ‘candidarsi’ 
a capitale alternativa delle 
fragranze di lusso. Nel ca-
poluogo lombardo si svolge 
il salone dedicato alla nic-
chia Esxence – The Scent of 
Excellence  (nato nel 2009 con pochi brand e poi cre-
sciuto nel corso degli anni), che ha fatto un importante 
trasloco: a partire dalla prossima edizione (16-19 aprile 

2020), il salone si svolgerà al MiCo – Milano Conven-
tion Centre, cuore pulsante del CityLife District. La scel-
ta di spostarsi in questa nuova area moderna e di design 

è dovuta, dicono gli organizza-
tori del salone in una nota, alla 
volontà di unire due anime di-
venute importanti per Milano, 
ovvero design e arte. Esxence, 
infatti, si svolgerà in concomi-
tanza con Miart, la fiera d’arte 

moderna e contemporanea. 
Questo spostamento può essere letto anche come un pas-
saggio ‘simbolico’, cioè un ‘gradino’ che conferma l’avve-

Anche Milano 
spinge sulla 

nicchia.
Il salone trasloca 

al MiCo, 
nel CityLife 

District

ESXENCE - THE SCENT OF EXCELLENCE

Per anni, Firenze è stato 
l’indiscusso polo di riferimento 

per la profumeria artistica
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Indena va a Givaudan 
La milanese Indena, specializzata 
nella produzione di principi attivi 
derivati dalle piante, utilizzati 
nell’industria cosmetica, dell’igiene 
personale, e in altri comparti, è stata 
acquistata (per quanto riguarda 
le attività beauty) da Givaudan, 
gruppo svizzero specialista di aromi 
e profumi.

Clinique The Lab in Cordusio 
Anche Clinique si è fatto sedurre 
dalla febbre dei pop-up. Per la 
prima volta il marchio di skincare 
ha aperto un temporary store, 
Clinique The Lab, in piazza Cordusio 
a Milano. 

Vik Hotel offre beauty suites 
L’albergo Galleria Vik Milano, in 
Galleria Vittorio Emanuele II, offre 
un nuovo servizio da gennaio 2020: 
una giornata in hotel all’insegna 
della bellezza con quattro esperte 
beauty per un’esperienza nuova. 

Shiseido al Mudec 
Il Museo delle Culture di Milano 
ha fatto da cornice al primo 
temporary ‘phygital store’ del brand 
di cosmetica giapponese Shiseido. 
Durante la mostra ‘Impressioni 
d’Oriente. Arte e Collezionismo 
tra Europa e Giappone’, i visitatori 
hanno vissuto un’esperienza 
sensoriale testando i prodotti 
Shiseido e procedendo all’acquisto 
attraverso il nuovo e-commerce. 

GUFFANTI (FILORGA) AL MUSEO
DEL 900: “RICAVI A +47% NEL 2019”
Il direttore generale di Filorga Italia, Fabio Guffanti, ha invitato 
la stampa presso la Sala Fontana del Museo del Novecento a 
Milano per presentare i risultati messi a segno dal brand. “Filorga 
sta crescendo molto bene in tutti i principali mercati - ha esordito 
Guffanti - con un incremento delle vendite in Italia a doppia 
cifra, che nel 2019 è stato del 47 per cento. Questo risultato è 
ancora più importante se pensiamo al fatto che Filorga non è una 
start up, ed è una cifra che vogliamo replicare nei prossimi anni”. 
Il brand che ha una distribuzione su più canali, farmacia profu-
meria selettiva, e travel retail, “continuerà ad investire con scelte 
distributive forti, tenuto conto anche dell’acquisizione da parte 
di Colgate-Palmolive che è stata messa in atto lo scorso mese di 
luglio”. E ha continuato a tal proposito: “L’obiettivo strategico di 
Colgate legato all’acquisizione di Filorga è quello di espandersi 
nello skincare. Questo porterà diversi benefici, tra cui risorse 
maggiori per espandersi nei mercati internazionali di Giappone, 
Corea e Stati Uniti, dove non siamo ancora presenti. In Cina 
siamo entrati con una filiale diretta  e in due anni abbiamo rag-
giunto un giro d’affari di 100 milioni di euro”. Colgate-Palmolive 
ha un passato con poche acquisizioni ma strategiche e sempre 
rispettose delle aziende acquisite. “Il board di Colgate  – ha 
concluso Guffanti – ha dichiarato di voler lasciare questa azienda 
completamente indipendente, con il proprio posizionamento e la 
propria distribuzione”.

La società di distribuzione 
Beauty San ha inaugurato 
il primo negozio in Italia 
di Molton Brown, marchio 
britannico di fragranze e 
prodotti per il corpo e per la 
casa. Il monomarca si trova 
a Milano nel cuore di Brera, 
in via Ponte Vetero, 22. 
Nello store è possibile 
ricevere massaggi, 
consulenze olfattive e un 
servizio di gift concierge. 

La profumeria di nicchia Zhor Parfums ha inaugurato un nuovo 
negozio a Milano, in via Montenapoleone 14, e si propone 
come unico multibrand della profumeria nella via del centro. La 
boutique si presenta come un salotto internazionale, concepito 
dall’architetto Marco Lucchi. “Il cliente – sottolinea una nota 
– si prende il proprio tempo, coccolato come nella più classica 
ospitalità araba, pronto per partire per un percorso olfattivo che 
lo porterà a vivere lo spirito dell’Oriente. Le fragranze, inoltre, 
sono esposte prive di packaging come se fossero dei gioielli”.

Molton Brown debutta in Brera

Zohr Parfums in Montenapo

SPAZI E APPUNTAMENTI 

Fabio Guffanti

nuta crescita di un salone che ormai ha raggiun-
to dimensioni importanti. La scorsa edizione ha 
avuto un’affluenza record di 7.890 visitatori (di 
cui il 60% operatori del settore) e la presen-
za di 221 brand di ricerca. Silvio Levi, titolare 
di Pérfume by Calé, ha spiegato a Business of 
Milan perché ha deciso di non partecipare più 
a Pitti Fragranze. Una defezione significativa 
la sua, perché  il distributore di essenze artisti-
che è stato espositore e membro del comitato 
tecnico di Pitti Fragranze a Firenze per 12 anni, 
ed è anche uno dei fondatori di Esxence a Mila-
no. “Il salone fiorentino – ha raccontato Levi a 

Business of Milan – è poco internazionale perché 
ospita i distributori dei marchi di nicchia per il 
mercato italiano. Quindi è sostanzialmente rivol-

to al mercato domestico. Gli espositori di Esxence 
invece sono aziende straniere, non sono ammessi 
distributori, e ha un target di visitatori che viene 

per l’85% dall’estero”.  E Firenze come vive questa 
accelerata del capoluogo lombardo? Agostino Po-
letto, vicedirettore generale di Pitti Immagine, ha 

gettato acqua sul fuoco su una possibile ‘guer-
ra’ tra Milano e Firenze per contendersi i pro-
fumi, sottolineando che le due fiere possono 
coesistere: “La forza di Pitti Fragranze infatti 
è quella di fare parte di un sistema - ha affer-
mato - e un’ulteriore evoluzione sarà quella di 
portare un ‘pezzo’ di Pitti Fragranze in Pitti 

Uomo, cioè vogliamo sperimentare una possibile 
integrazione, fare innesti tra le varie fiere della no-
stra galassia”.

Esxence si sposta in un’area moderna 
e vibrante della città per unirsi 

simbolicamente all’arte e al design



Se c’è un momento “alimentare” della giornata che più si identifica con lo stile 
di vita milanese, quel momento è l’aperitivo. E se c’è un’icona dell’aperitivo a 
Milano, quell’icona è il Camparino in Galleria. Il 13 novembre, la città ha ce-
lebrato in grande stile la riapertura di un simbolo, fondato nel 1915 in Galleria 
Vittorio Emanuele II da Davide Campari. Con due firme di eccezione: quella di 
Piero Lissoni, a cui il gruppo Campari ha affidato l’incarico del restyling, e quella 
di Davide Oldani per il food. Il locale ha festeggiato cent’anni dalla fondazione 
proprio nel 2015, in occasione di Expo. Poi la proprietà, saldamente nelle mani 
del gruppo leader del beverage alcolico, decise che era arrivato il momento del 
restyling. Piero Lissoni ha ripensato gli storici spazi inserendo un design e un 
arredamento adatti adatti ad accogliere e presentare la nuova proposta cocktail & 
food. Sull’elemento cibo, inoltre, viene riproposta l’intesa Lissoni-Oldani già spe-
rimentata nel nuovo D’O, il ristorante di Davide Oldani progettato da Lissoni. 
E lo chef stellato Michelin ha ideato per l’occasione il pan’cot, “pane arrostito”, 
rivisitando in chiave aperitivo un ricordo della cucina materna.

IL CAMPARINO 
firmato Lissoni (e Oldani)

L’edizione 2020 della 
guida promuove Enrico 
Bartolini con il massimo 
riconoscimento: la terza 
stella torna in città, 
dove mancava dai tempi 
di Gualtiero Marchesi. 
Guadagnano punti anche 
altri due ristoranti, 
portando Milano in vetta 
alla classifica nazionale. 
E altri locali sono 
in attesa.

Milano 24, Roma 23. La terza stella Michelin assegnata a 
Enrico Bartolini al Mudec e la prima per le due new entry 
L’Alchimia e It Milano hanno portato il capoluogo lombar-
do in vetta tra le città italiane dell’alta ristorazione, supe-
rando Roma che ha ottenuto una stella in più (con Idylio) 

rispetto all’edizione 2019 della guida “Rossa”, ma non è 
bastata per conservare il primato. Tenendo poi conto che le 
24 di Milano diventano 25 se consideriamo anche il D’O di 
Cornaredo, che è praticamente al confine del territorio co-
munale. Unica consolazione per la città eterna, Roma resta 
prima se considerata come provincia.
La vera differenza tra Milano e Roma, nelle valutazioni della 

di Andrea Guolo

A TAVOLA

GLI CHEF IN CITTÀ

Stelle Michelin, Milano    sorpassa Roma 
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Gli chef premiati 
dalla Michelin durante 
la presentazione 
della guida 2020 
a Piacenza

guida francese, dipende dai ristoranti con doppia stella. Se 
infatti l’attribuzione della terza étoiles al ristorante di Barto-
lini pareggia il conto con quella già presente sulla divisa di 
Heinz Beck con La Pergola, Milano può vantare tre locali 
con due stelle e Roma soltanto uno. I tre di Milano sono 
Aimo e Nadia, Seta by Antonio Guida e Vun di Andrea 
Aprea; quello di Roma è Il Pagliaccio di Anthony Geno-

vese. Queste due stelle in più determinano in sostanza il 
primato meneghino nella ristorazione secondo il giudizio 
della Michelin. Milano era l’unica città internazionale priva 
di un ristorante con tre stelle e la promozione di Bartolini 
ha rimediato a questo fatto, considerato quasi un’ingiustizia 
dai milanesi. E il 2021, dato l’alto livello presente sotto il 
Duomo, potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni.

A pranzo coi bambini? No problem
PRIMO RISTORANTE DEDICATO

Stelle Michelin, Milano    sorpassa Roma 

Menù dedicato, area giochi dedicata, 
prezzi accessibili, intrattenimento 
professionale. Cenare fuori con i bambini 
non è un problema, se il ristorante è stato 
impostato per soddisfare le esigenze dei 
piccoli e dei loro genitori. Con questa 
finalità è nato nel 2015 a Torino il 
progetto Benvenuto Family Restaurant. A 
quattro anni dalla prima inaugurazione, 
oggi il format conta tre locali sotto la 
Mole e ha aperto il primo a Milano, 
durante la settimana di Sant’Ambrogio, 
in via Wittgens, zona piazza Vetra. 

Si tratta peraltro della prima di due 
inaugurazioni, perché il secondo locale 
aprirà a marzo. C’è un vuoto di mercato 
da coprire perché uscire a cena, per le 
famiglie con bambini, costituisce un 
problema piuttosto serio di interrelazione 
con chi di figli non ne ha, tale da 
spingere spesso i genitori a rinunciare. 
Al di là delle considerazioni sociali e 
comportamentali, è un bel business 
quello legato al bacino di utenza: si parla 
di 8 milioni di bambini e 25 milioni di 
famiglie in un Paese dove, sottolinea la 

società di ristorazione: “L’offerta di family 
restaurant è scarsa o pressoché assente”. 
In questo vuoto si è inserito il brand di 
proprietà di Benvenuto Holding, società 
presieduta dall’imprenditore Marco 
Santini. Con risultati interessanti: 4 
milioni di ricavi aggregati, un ebitda del 
14% sul fattutato e una cinquantina di 
addetti nei tre ristoranti finora in attività. 
Con le aperture di Milano, il format 
dovrebbe crescere rapidamente: il business 
plan prevede oltre 6 milioni di ricavi nel 
2020 e 14 milioni entro il 2023.

In piazza Vetra ha aperto Benvenuto, brand già affermatosi a Torino 
con la formula del family restaurant. Coprendo così un vuoto di mercato.
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A tavola con la Top10 
Lo studio Pambianco sui primi dieci gruppi della ristorazione milanese evidenzia il peso acquisito 
dai format nati proprio sulla piazza cittadina. Le possibilità di sviluppo spingono ad aprire il capitale.

La crescita si ottiene replicando un 
locale di successo, posizionandolo 
in altri quartieri della città e, una 
volta creato il brand, esportandolo 
in Italia e all’estero. A evidenziarlo 
è la top ten della ristorazione mila-
nese secondo lo studio Pambianco 
sui bilanci 2018 delle principali ca-
tene basate a Milano e che traggo-
no dall’attività milanese la maggior 
parte del loro fatturato. La situazio-
ne è dinamica e la classifica cambia 
di anno in anno, perché nel frat-
tempo il potenziamento dell’atti-
vità tende a ‘smilanesizzare’ il busi-
ness, come ad esempio è accaduto a 
Cioccolatitaliani, oggi ben presente 
anche all’estero (soprattutto nel 
mondo arabo e in est Europa). Ad 
ogni modo, Milano resta il punto 
di partenza di molti format di suc-
cesso e la presenza il location pre-
stigiose della città, diventata food 
city dal 2015, diventa una vetrina 
per l’espansione internazionale, da 
concretizzare attraverso l’apertura 
del capitale o l’ingresso in gruppi 
dalle spalle solide.

In vetta alla classifica troviamo Pa-
nino Giusto. La società guidata da 
Antonio Civita ed Elena Riva ha or-
mai 40 anni di vita e ha appena ef-
fettuato la trasformazione in società 

benefit con capitale 100% familiare, 
dopo oltre un anno di ricerca di 
soci esterni per sostenere la crescita 
e accelerare il numero di aperture 
soprattutto all’estero, essendo già 

ben presente sulla piazza milanese 
dove conta, periferia compresa, 18 
dei 33 locali esistenti. Con un fat-
turato diretto vicino ai 23 milioni, 
Panino Giusto è cresciuta a doppia 

di Andrea Guolo

IL BENCHMARK D’ITALIA
Lino Stoppani parla di “luci e ombre”, per la ristorazione 
italiana in generale e anche per quella milanese. Secondo i 
dati elaborati dall’ufficio studi di Fipe, la federazione dei 
pubblici servizi di Confcommercio, sono oltre 18mila le sedi 
legali attive di società che si occupano dei servizi di risto-
razione nella provincia di Milano, pari al 5,4% del totale 
Italia. E occupano 91mila persone, quasi il 10% del valore 
nazionale (940mila addetti). Stoppani, oltre ad essere il 
presidente nazionale di Fipe, è da 22 anni a capo di Epam, 
l’associazione dei pubblici esercizi di Milano e provincia. 
Della sua città dice: “Milano, anche per la ristorazione, 
costituisce un benchmark per tutto il Paese. Se va bene qui, 
va bene dappertutto. In particolare, rappresenta un test im-

portante per l’affermazione di formati dall’offerta sempli-
ficata ma efficace e di alta qualità che, superata la prova di 
Milano, possono essere esportati in giro per il mondo. Senza 
dimenticare l’importanza dei brand esteri che da Milano 
stanno costruendo le condizioni per il loro successo in Italia, 
come insegna il caso Starbucks”. La crescita è assicurata 
dall’aumento dei consumi fuori casa, dai cambiamenti in 
corso nello stile di vita dei milanesi, dal contributo sempre 
più consistente del turismo. Fin qui le luci. Parlando di 
ombre, Stoppani evidenzia l’alto tasso di mortalità delle 
imprese di ristorazione: “C’è ancora tanta improvvisazione 
e si sottovalutano le conseguenze di scelte non ragionate”, 
afferma. Inoltre, è un settore dalla bassa produttività e nel 

quale il turnover del personale, sommato all’incidenza dei 
costi del lavoro, continua a rappresentare un nervo scoperto, 
con conseguenze negative per la marginalità: “Senza soldi, 
non si possono fare investimenti né remunerare i capita-
li”, sottolinea. Infine, esistono tensioni legate al mancato 
rispetto delle regole e alle infiltrazioni malavitose. “I dati 
che arrivano dalla Questura ci preoccupano, perché portano 
un danno reputazionale e un dumping commerciale, con 
la dequalificazione delle attività esistenti. In definitiva, 
occorrono regole per tutelare chi lavora correttamente, 
difendendo così un settore che rappresenta il terminale della 
filiera agroalimentare e la seconda attrazione turistica, 
dopo i musei, per gli stranieri che visitano l’Italia”. (ag) 

MILANO FOOD CITY

A PRANZO IN CITTÀ

Un piatto di Temakinho
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cifra (+10%) ma con un ebitda 
abbastanza contenuto (6%). Al 
secondo posto si piazza il trend 
nippo-brasiliano di design ideato 
da Temakinho, che nello stesso 
anno ha messo a segno il più alto 
tasso di crescita (+22%) e un ot-
timo indice di marginalità (14% 
di ebitda su fatturato). Dati al-
lettanti, che proprio alla fine del 
2018 hanno spinto il colosso 
Cigierre ad acquisire la società 
fondata sei anni prima da Fran-
cesco Marconi, Linda Maroli e 
Santo Bellistri, con l’obiettivo di 
espandere il raggio d’azione, arri-
vando a 17 locali tra Italia, Spa-
gna (Ibiza e Formentera) e Gran 
Bretagna. “Milano è stata l’inizio 
di tutto ed è ancora il nostro punto 
di riferimento”, racconta Linda Ma-
roli, precisando che la crescita in cit-
tà continuerà ed è mirata a location 
leggermente più distanti dal centro 
storico, dove oggi è presente con 
cinque locali in Duomo, Brera, Ma-
genta, Navigli e Porta Romana. Nel 
frattempo è stata creata la central ki-
tchen a Paderno Dugnano, dove na-
scono le basi utilizzate nelle cucine 
dei singoli locali, e ha preso sempre 

più forma un senso di responsabilità 
per l’ambiente e la sostenibilità, at-
traverso la certificazione Friends of 
the sea dei prodotti ittici serviti alla 
clientela nei ristoranti e la tracciabi-
lità con tanto di comunicazione dei 
suoi fornitori scelti in base alle tecni-
che di allevamento. In terza posizio-
ne troviamo il gruppo Savini, della 
famiglia Gatto, che oltre al celebre 
ristorante in Galleria può contare 
sul brand Granaio, comprendente 

quattro locali in Lombardia (tre a 
Milano e uno a Monza) e due a Lon-
dra. E se Temakinho e Savini sono 
accomunati da alta crescita e mar-
ginalità a due cifre, lo stesso si può 
dire sui gruppi che seguono in clas-
sifica. Al quarto posto troviamo in-
fatti Langosteria, partecipata al 40% 
da Archive della famiglia Ruffini 
(Moncler), che nel 2018 è cresciu-
ta del 12% e ha ottenuto un 16% 
di ebitda su fatturato, con un giro 

d’affari di 18 milioni che diventa 
ancor più significativo perché è 
stato realizzato con pochi locali: 
i tre di Milano e quello stagionale 
di Paraggi (Genova). Al quinto 
posto c’è il gruppo Giacomo, che 
ha messo a segno +14% di ricavi 
e 14% di ebitda su fatturato.
Le cose sono destinate a cambia-
re rapidamente perché nel frat-
tempo sono entrati nuovi player. 
Uno di questi ha sfiorato l’ingres-
so nella top ten, crescendo del 
262% e piazzandosi undicesimo: 
si tratta di Pizzium, la nuova av-
ventura imprenditoriale di Stefa-
no Saturnino (ex Panini Durini), 
che ha iniziato la sua espansione 
fuori Milano e fuori Lombar-

dia: oggi è anche a Torino, Bologna 
e Roma. Poi c’è il filone del poke, 
che ha dato via a diverse catene tra 
le quali spicca, con sette locali, Poke 
House dell’ex manager di Glovo 
Matteo Pichi. E poi c’è il filone dei 
primi piatti, con il boom di Miscusi 
per la pasta, e quello della pizza, che 
oltre a Pizzium vede l’espansione 
di Briscola, Spontini e diversi altri 
brand, trattandosi di un simbolo 
della cucina italiana nel mondo.

Insegna 2018 var% su 2017 ebitda%

1 PANINO GIUSTO 23 10 6

2 TEMAKINHO 22 23 14

3 SAVINI-GRANAIO 21 9 12

4 LANGOSTERIA 18 12 16

5 GIACOMO 15 14 14

6 PIZZASLICE (Spontini) 14 7 9

7 PANCIOC (Panini Durini) 10 13 -4

8 PRINCI 10 2 -1

9 FOOD4LOVE 10 -1 5

10 PANDENUS 9 28 ND

I TOP 10 DELLA RISTORAZIONE MILANESE PER FATTURATO, CON EBITDA

Da sinistra in senso orario, mix di piatti da 
Temakinho, Langosteria (foto di Claudia Calegari) 
e il suo King Crab alla catalana, Temakinho in 
Duomo

GENNAIO / FEBBRAIO 2020

Valori in milioni di euro
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I nuovi format della ristorazione di strada scelgono Milano per testare le proprie 
ambizioni di replicabilità. Il trend premia la cucina regionale italiana e la fascia 
premium. Il successo dipende anche dalla condivisione su Instagram.

A Milano oggi si possono assaggiare le specialità di ogni ter-
ritorio d’Italia. Passeggiando in centro, si può iniziare ideal-
mente un viaggio dall’Alto Adige alla Sicilia, provando tutte 
le forme dello street food regionale della penisola. “Milano 
è la sede per svolgere i test sui format che crescono in Italia 
e all’estero, qui si sperimentano le ultime tendenze di mer-
cato”, osserva Giacomo Racugno, ceo di Augusto Contract, 
general contractor specializzato nella realizzazione ‘chiavi in 
mano’ di locali di ristorazione commerciale. Il trend dell’ul-
timo anno infatti, dopo il boom dello street food asiatico, dei 
pokè e del salutismo esasperato, guarda al Bel Paese e torna a 
giocare in casa. Ed ecco le aperture di Romoletto Streetfood 
con due punti vendita, in Porta Ticinese e Porta Romana, in 
stile romano. E le bombette pugliesi di Mannarino, con la 
standing ovation del pubblico milanese all’apertura del pri-
mo locale in Piazza De Angeli. Gnoko on the road in via 
Tiepolo è un monolocale su strada, emiliano nel cuore: solo 
gnocco fritto, accompagnato con salumi e formaggi del par-
mense, che nasce proprio come un piccolo truck ambulan-
te. Come esponente della stessa regione, ecco Dolce Emilia 
in via Savona, con la formula di laboratorio con cucina. La 
scuola ligure intanto, dopo Manuelina all’interno di Annex 
Rinascente, si rafforza con La Focacceria Fiordiponti, al suo 
quinto locale milanese con l’apertura in via Cusani. Diretta-
mente dall’Umbria, portando la tipica torta al testo farcita, 
Testone ha aperto l’undicesimo locale a Milano sui Navigli, 
il primo fuori dalla regione, ed è arrivato anche Pretesto-bi-
strot&bottega, ritrovo per gli amanti dell’aperitivo verace 

con ciauscolo o affettato di cinghiale. Puro sapore veneto 
per Tramè, con tre locali a Milano (Brera, Vittor Pisani e 
Assago), che rivendicano la paternità del tramezzino venezia-
no. Porco Brado prende il panino di cinta senese, merenda 
tipica dei butteri maremmani, facendolo diventare un must 
da passeggio per tutti gli affamati hipster della zona Isola, 
oltre a un Porco Brado a due ruote, food truck che partecipa 
alle principali rassegne dedicate allo street food. C’è poi la 
riscoperta della tradizione lombarda con Miccone (da Pavia) 
e con Michetta’s, una vasta selezione di farciture che risco-
prono il pane tipico meneghino. A proposito di ‘mangiari di 
strada’, c’è chi ha trasformato questa definizione in un brand: 
si tratta, naturalmente, di Mangiari di strada, che offre mol-
teplici soluzioni di street food: dalle bombette di Alberobello 
ai gnumareddi, dal fritto di cervella al pane ca meusa (il pa-
nino con la milza di origine palermitana), Cannata, storico 
panificio e tavola calda di Catania, arriva con il suo carretto 
siciliano di arancini, mozzarelle in carrozza e l’introvabile fo-
caccia alla messinese in Corso Indipendenza. E come dimen-
ticare la pizza-street food, a portafoglio, rigorosamente fritta 
di Zia Esterina in Duomo del napoletano Gino Sorbillo. O 
il successo di Trapizzino, la tipica pizza romana farcita trian-
golare, pratica da mordere e pronto al raddoppio. Insomma, 
c’è l’imbarazzo della scelta e soprattutto ci sono tanti altri 
nuovi arrivi che puntano, anche attraverso la condivisione 
via social, a offrire una vera e autentica “food experience” 
il più possibile immersiva. A patto che il prodotto sia insta-
grammabile, adatto a essere fotografato, condiviso, socializ-
zato. Perché oggi, a fare la fortuna di un locale, è anche il 
passaparola mediatico.

Street food city
CIBO ON THE ROAD

di Camilla Rocca

di Luca Zappi

LE TRE STRADE 
D’ORO

A due passi dal Duomo 
si è formata un’area 
specializzata nel take 
away. Tutto è nato 
attorno a Luini.

A due passi dal Duomo e dalla Gal-
leria c’è il regno dello street food. Il 
pasto veloce di qualità e da asporto 
è ormai una tendenza internaziona-
le che Milano ha sposato appieno, 
dando vita e forma a uno street food 
district in piena regola e con poche 
analogie nelle capitali occidentali. I 
brand dello spuntino hanno preso 
possesso degli spazi disponibili e di-
stribuiti lungo tre piccole strade, via 
Santa Radegonda, via San Raffaele e 
via Agnello, esaurendo di fatto le ca-

pacità dell’area che oggi è sold out e 
presenta valori ingenti di buonuscita 
per il subentro. Tutto è nato attorno 
a Luini. Davanti allo storico forno del 
panzerotto, attività fondata nel 1888, 
si crea ogni giorno, e ancor più duran-
te le feste, una lunga fila di clienti con 
tanto di servizio d’ordine a sorvegliare 
le operazioni. Fino al 2011 però c’era 
soltanto lo storico forno. Poi sono ar-
rivati, più o meno nell’ordine, Cioc-
colatitaliani al 6 di via San Raffaele, 
che oggi ha raddoppiato inserendo 

il nuovo format Pie-Pizza Italiana 
Espressa. E poi McDonald’s in Gal-
leria Fontana, Mama Burger al 18 di 
via Agnello, il take away giapponese 
Musubi, la pizza fritta di Zia Esterina 
by Sorbillo e quella milanese ‘alta’ di 
Spontini, senza dimenticare la focac-
cia di Recco di Manuelina e quella di 
Focacceria Ligure in via San Paolo. 
Un trend che sta contagiando anche 
la food hall di Rinascente, dove all’or-
mai consolidato panino di De Santis 
si è aggiunta la novità Poke House.

ASSAGGI IN CITTÀ
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I fatti di cronaca 
di ONORATO

Claudio Onorato è nato a Milano nel 1967, lavora da un trentennio nel mondo 
dell’arte, spaziando tra pittura, scultura e installazione e architettura. Dal 1994 
a oggi ha esposto in numerose sedi private (Galleria Anfiteatro Arte, Milano / 
Padova - Galleria Cortina, Milano - Onishi Gallery, New York - Kasia Kai Art 
Projects Gallery, Chicago - Camden Art Gallery, Londra) e istituzionali,  italiane 
(Palazzo della Triennale, Palazzo della Permanente, Arengario, Milano - Galleria 
Cavour, Padova - Palazzo Fogazzaro, Schio, ecc.),  e estere (Barcellona, Locarno, 
Berlino, Londra, Chicago, New York, Shizuoka,ecc.) 

Inspirandosi al quotidiano o a fatti di cronaca, Onorato crea opere dal forte im-
patto visivo, capaci di raccontare gli aspetti più problematici del mondo d’oggi. 
Un viaggio che si snoda tra la favola e il gioco, entrando nel campo della politica 
e del sociale. All’interno di Fabbrica Orobia, area industriale milanese realizzata 
negli anni 20, Onorato ha creato “My Gallery”, luogo d’arte e di cultura, aperto 
periodicamente al pubblico. Ad oggi, Onorato ha realizzato più di 2000 opere, la 
metà delle quali incentrate sul ritaglio della carta. 

“Bisognerebbe avere più vite - racconta Onorato nelle sue note biografiche - per 
non tralasciare niente dello spettacolo del mondo, rinnovando quotidianamente 
quello sguardo fanciullo che vive in noi, in grado di cogliere la bellezza, la pas-
sione, il dolore e l’incompiutezza del nostro essere. Dentro e fuori di noi tutto 
si muove, in un brulicare incessante e senza tempo. Di tanto in tanto blocco un 
attimo, un breve momento, cercando di suscitare in chi guarda, curiosità e mera-
viglia. Sottraendo così, la nostra esistenza, a quell’indefinitezza che ci appartiene”.
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