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EDITORIALE

Nella nebbia
post Covid, 

brilla la ‘stella’
delle Olimpiadi 

Quando, circa un anno fa, il 24 giugno del 2019, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala esplodeva in un urlo da stadio, assieme all’intera 
delegazione italiana, all’interno dello Swiss Tech Convention Center di 

Losanna, ancora non poteva sapere che l’assegnazione delle Olimpiadi non era 
soltanto un accadimento “storico”. Bensì, sarebbe presto diventato anche un fattore 
“di sopravvivenza” per la sua città. 
Per comprendere il perché, è sufficiente osservare quello che è il principale 
simbolo milanese: il Duomo. La grande cattedrale della ‘Madunina’ è la perfetta 
rappresentazione di come Milano stia uscendo dalla pandemia Covid-19. Nella 
prima settimana di apertura alle visite dopo il lockdown, tra venerdì 29 maggio e 
mercoledì 3 giugno, la Veneranda Fabbrica del Duomo ha registrato 5.341 biglietti 
staccati per visitare il complesso monumentale. Ebbene, l’anno precedente, nello 
stesso periodo, i visitatori erano stati 57.107. 
Dieci volte tanto.
La stessa proporzione sta caratterizzando l’intera uscita dal tunnel della città. 
Ovvero, Milano si è lasciata alle spalle il buio del Covid, ma, tornata all’aperto, non 
ha ritrovato quelli che c’erano dall’altra parte della galleria: i turisti. Un esercito 
che, nel 2019, è arrivato a contare 11 milioni di persone, cioè oltre il triplo dei 
residenti milanesi. Scuole, famiglie, ma anche tanti uomini d’affari, se è vero che, 
tra i visitatori di durata più breve, ci sono soggetti di età compresa tra 34 e 55 anni, 
spesso viaggiatori singoli e con una maggioranza di uomini rispetto alle donne.
Questo significa che l’effetto dell’isolamento può andare oltre il drammatico 
impatto sul comparto dell’hospitality e rischia di intaccare quella che è stata la 
formula della rinascita della città negli ultimi dieci anni: il suo essere un centro 
di attrazione formidabile di business, di cultura e di costume. Il suo essere un 
magnete capace di riaccelerare la corsa dei suoi asset storici come la moda e 
il design, di lanciarne di nuovi come il food, e di rappresentare una delle più 
evidenti scommesse degli investitori immobiliari in Europa. 
Per Milano più che per altri luoghi del mondo, dunque, perdere la propria forza 
attrattiva equivale oggi a perdere la propria identità, dunque la propria spinta 
propulsiva. 
Per questo, la prospettiva delle Olimpiadi 2026 assume un’importanza cruciale. 
L’evento sportivo fissa una certezza in un orizzonte che è diventato nebuloso. 
Milano si vede comunque assicurata una forma di centralità globale nello 
sport. Ma, altresì, questo si accompagnerà a un flusso di visitatori garantito, 
a riflettori accesi sugli eventi di preparazione, a interazioni commerciali da 
sviluppare. Inoltre, sul piano socio-culturale, Milano potrà continuare a vantare 
quell’effervescenza di contaminazioni internazionali che l’ha caratterizzata nel suo 
recente rilancio. 
Infine, ma non certo secondario, le Olimpiadi continueranno a tenere acceso 
l’interesse degli investitori immobiliari, ovvero di quei soggetti, anch’essi 
internazionali, che già hanno trasformato il volto della città nell’ultimo decennio. 
Ecco perché, ripensando a quell’esultanza del giugno 2019, con un trasporto che 
aveva innegabilmente colpito gli osservatori italiani e internazionali, il sindaco 
Sala e il suo entourage oggi avranno meno che mai da pentirsi. Quello spumante e 
quelle urla di gioia oggi sono ancor più un dovuto omaggio al destino.  
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IN PRIMO PIANO

Fintech al centro dell’attenzione 
milanese. Dopo l’annuncio che la 
Banca d’Italia costituirà un hub del-
la ricerca e sperimentazione Fintech 
a Milano, sta per alzarsi il sipario 
anche su una importante iniziativa 
del Comune di Milano a favore del 
settore, realizzata insieme al mila-
nese Fintech District: una iniziati-
va ancora top secret, ma non certo 
improvvisata, che rappresenta l’esito 
di un anno di approfondimenti e di 
incontri ravvicinati con le aziende 
della Community.
In attesa dei dettagli, è già chiaro che 
le due iniziative, quella di Bankitalia 
e quella della giunta, si configurano 
come complementari: “Perchè Ban-
ca d’Italia opera a livello sistemico, 
mentre il Comune di Milano può 
lavorare e incidere a livello di ter-
ritorio, di “burocrazia”, facilitando 
i contatti e l’ingresso di aziende”, 
spiega Alessandro Longoni, Head 
di Fintech District: “Ci sono spazi 
estremamente sinergici e che vedia-
mo lavorare bene insieme”. 

Intanto, la mossa dell’istituto cen-
trale raccoglie un coro di apprezza-
menti, suscitando sincere aspettative 
rispetto al ruolo che potrà avere nel-
lo sviluppo delle nuove tecnologie 
applicate ai servizi finanziari. E sta 
per entrare nel vivo: secondo quan-
to risulta a Business of Milan, l’hub 
Fintech di Bankitalia (che avrà come 
sede il palazzo milanese dell’istituto 
centrale, in un più ampio quadro di 
valorizzazione dello storico edificio 
di piazza Edison), vedrà la costitu-
zione di un comitato che sarà guida-
to da Alessandra Perrazzelli, genove-
se di nascita e milanese di adozione, 
cooptata direttamente nel direttorio 
di Bankitalia lo scorso anno come 
vice direttrice (dopo un passato nel 
settore legale e poi in quello credi-
tizio), mentre era vicepresidente di 
A2A e vicepresidente di Assolom-
barda con delega al credito e alla 
finanza. La sua specializzazione? Il 
Fintech, naturalmente.
Se Alessandra Perrazzelli potrebbe 
dunque essere la persona giusta al 
posto giusto, è comunque  sul fat-
to che un soggetto come la Banca 
d’Italia abbia deciso di muoversi, 
che sono concentrate tutte le atten-

zioni: “È una iniziativa che può dare 
frutti importanti”, commenta Stefa-
no Caselli, Prorettore per gli Affari 
internazionali dell’Università Boc-
coni. “Un grandissimo brand come 
la Banca d’Italia che si muove può 
produrre molti effetti, innanzitutto 
un effetto catalizzatore e generatore 
di massa critica considerevole. Ed è 
importante aver capito che per svi-
luppare il Fintech serve l’aiuto di 
tutti. Certo”, conclude il Proretto-
re della Bocconi, “ora c’è curiosità 
di vedere la fase operativa, intanto 
tutte le università sono pronte a col-
laborare”.
Plauso e soddisfazione anche dalla 
giunta milanese, seppure con un ac-
cento particolarmente ambrosiano: 
“Dell’iniziativa della Banca d’Italia 
non possiamo che pensarne bene, 
valorizza Milano”, dice Roberto 
Tasca, assessore al Bilancio del Co-
mune, professore ordinario di Eco-
nomia degli intermediari finanziari 
e già presidente di Webank. “Ma 
questa iniziativa” sottolinea Tasca, 
“potrà valorizzare la città solo perché 
qui quelle competenze esistono già, 
e sono già in rete. Che le imprese 
finanziarie e assicurative e le società 
che fanno innovazione tecnologica 

si mettano assieme mi sembra sia 
già accaduto. E i finanziatori sono 
già qui: l’85% degli intermediari fi-
nanziari italiani sono in Lombardia, 
se non addirittura a Milano. Quello 
che bisognerà capire è l’effetto di 
questo esperimento, se saprà davve-
ro fare da volano allo sviluppo del 
Fintech”.
Intanto, questo almeno è l’aspetta-
tiva, potrebbe rendere alle società 
Fintech più chiara la strada della 
compliance: “In generale, per tut-
te le società Fintech, l’aspetto del 
quadro regolamentare, e quindi 
dell’essere in rapporto con le auto-
rità di regolamentazione e vigilanza, 
è fondamentale” spiega Sergio Zoc-
chi, ceo di October Italia, piattafor-
ma digitale, non bancaria, nata in 
Francia cinque anni fa, che opera in 
cinque Paesi europei nel segmento 
dei finanziamenti di medio e lungo 
termine alle imprese. Dunque, sot-
to certi aspetti potrebbe essere vista 
come un concorrente del mondo 
bancario, anche se, precisa Zocchi: 
“Noi siamo complementari alle 
banche, non abbiano certo ambi-
zione di sostituirle. Siamo un ope-
ratore specializzato in un segmento, 
rispetto al quale offriamo un canale 

alternativo che riteniamo essere più 
semplice e efficiente. Ma siamo 
anche convinti che dal dialogo col 
mondo bancario possano nasce-
re opportunità per tutti, nel nome 
dell’obiettivo comune di poter of-
frire alla clientela i migliori servizi 
ai costi più contenuti. In ogni caso”, 
sottolinea ancora Zocchi, “avere un 
dialogo fra autorità e operatori di 
mercato è decisivo. E questo è un 
po’ mancato. Noi come October, 
operando in cinque paesi europei, 
abbiamo una visuale privilegiata sul 
quadro fiscale e normativo: e devo 
dire a malincuore che l’Italia è il Pae-
se dove è più difficile poter operare e 
innovare in questo settore. C’è sem-
pre difficoltà ad avere un chiaro rife-
rimento a cosa la normativa permet-
te e cosa no, ed è questa incertezza, 
maggiore rispetto agli altri Paesi, che 
rende molto più difficile fare inno-
vazione in Italia. Credo che il dialo-
go con la Banca d’Italia possa aiutare 
a mettere le basi per poter sviluppare 
l’innovazione anche in un comparto 
complesso e regolamentato come 
quello finanziario”.
In sintonia con Zocchi (e con Casel-
li) è anche Longoni, che guarda all’i-
niziativa dalla prospettiva centrale 
di chi guida il Fintech District mi-
lanese (passato in meno di tre anni 
da 32 a 152 start up Fintech sulle 
299 attualmente operanti in Italia): 
“Credo che l’iniziativa della Banca 
d’Italia porterà maggiore dialogo tra 
le startup e le istituzioni, favorendo 
collaborazioni e sinergie. Aiuterà la 

competitività del settore sui mercati 
esteri favorendo iniziative e, magari, 
definendo un segmento in cui pos-
siamo innovare e arrivare per primi 
in Europa e dove potremmo co-
struire il futuro del settore. Per certi 
versi” conclude Longoni, “è per noi 
un riconoscimento da parte delle 
istituzioni nazionali del lavoro fatto 
dal Fintech District. L’aspettativa è 
che ci sia una collaborazione virtuo-
sa e che possano trarre vantaggio dal 
lavoro che abbiamo fatto in questi 
ultimi anni. Naturalmente siamo a 
disposizione per facilitare la comu-
nicazione tra questo hub, la nostra 
community e tutte le realtà che gra-
vitano attorno ad essa”.

Operazione 
FINTECH

Oltre a Bankitalia, anche la giunta Sala sta per 
varare una iniziativa a favore del settore. Intanto 

prende forma l’hub dell’istituto centrale: sarà 
guidato dalla vicedirettrice Alessandra Perrazzelli.

Si alza il sipario  
sul progetto
del Comune

e Fintech District

Svilupperà nuove 
tecnologie

applicate ai servizi 
finanziari

di Alessandro Wagner

Palazzo della Banca d’Italia a Milano

LA FINANZA A MILANO
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Entro il 2030, la mobilità milanese per il trasporto pubblico sarà elettrica
e sharing. Una chimera? No, perché già durante l’inizio della Fase 2 i servizi

in condivisione hanno ottenuto importanti risultati.
E anche le vendite di bici hanno registrato un vero e proprio boom.

CONDIVISA ED ECO
il volto della nuova Milano

DOSSIER
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DOSSIER

OBIETTIVO 2030

Milano lancia la sfida
della MOBILITÀ GREEN
La città mette sul piatto un poderoso progetto per i trasporti in condivisione. 
Il 70% dei milanesi sarebbe disposto ad accettare la rivoluzione verde. E già con 
l’inizio della Fase 2 il bike sharing e i monopattini hanno aumentato gli utilizzi.

Sorpresa. Dalle ceneri del Corona-
virus, Milano si prepara a ripartire, 
dandosi una nuova identità. Sarà una 
delle capitali d’Europa in fatto di mo-
bilità green. Un obiettivo ambizioso, 
tanto che i suoi progetti ambientali 
sono finiti rapidamente sulle prime 
pagine dei principali siti e giornali 
esteri. E perfino una attivista di fer-
ro come Greta Thunberg ha elogiato 
Milano dicendo che: “Ha uno dei 
progetti più ambiziosi per la mobilità 
green del post emergenza”. 

RIVOLUZIONE VERDE 

In piena fase di lockdown, il primo 
cittadino di Milano, Beppe Sala, ave-
va ammesso, seppur a denti stretti, 
che la tragedia del Covid-19 che ha 
colpito duramente la città, si sarebbe 

potuta trasformare in una chance di 
rinascita per la municipalità. Parlando 
con la Thomson Reuters Foundation: 
“Non posso dire che ora abbiamo 
un’opportunità in questa pandemia, 
perché è difficile pronunciare la pa-
rola opportunità quando abbiamo 
avuto, ufficialmente, 1.200 morti. 
Ma ora credo che le persone siano 
pronte a cambiare atteggiamento, a 
cambiare comportamento”. Per conto 
suo, Milano mette in pista un piano 
poderoso sul fronte della mobilità 
green. Entro 10 anni i mezzi pubblici 
saranno esclusivamente elettrici e sa-
ranno realizzati 35 km di strade della 
città dedicate esclusivamente alla cir-
colazione delle biciclette e dei pedoni 
da aggiungere ai poco più di 200 già 
esistenti. “Il 70% dei milanesi oggi è 
disposto ad accettare questa rivoluzio-
ne green”, ha spiegato Sala. Ma è so-
prattutto sulla mobilità condivisa che 

Palazzo Marino scommette il tutto 
per tutto, visto anche il gran seguito 
che questi servizi hanno avuto du-
rante il periodo di parziale riapertura 
della città, come alternativa ai mezzi 
pubblici (che proseguono la strategia 
di contenimento degli assembramen-
ti e di distanziamento sociale) e l’uso 
dell’auto privata. 

LA SORPRESA DELLA FASE 2

Sottolineando la propensione dei 
milanesi verso la mobilità sostenibi-
le. l’assessore all’ambiente e alla mo-
bilità del comune di Milano Marco 
Granelli aveva dichiarato alle agen-
zie che nella settimana di riapertura 
delle attività commerciali, ovvero dal 
18 maggio, “il car sharing era ormai 
cresciuto raggiungendo il 37% degli 
utilizzi pre-covid e il bike sharing il 
50% del pre-covid come lo scooter 

sharing e il monopattino”. Si tratta 
di numeri che trovano conferma e 
che celano un cambiamento già in 
atto da parte dei milanesi. Secondo il 
documento “Analisi della variazione 
degli indicatori relativi ai sistemi di 
mobilità di Milano a seguito dell’e-
mergenza Covid-19” del Comune di 
Milano, che prende in considerazione 
gli spostamenti all’interno della città 
nel periodo che va dal 2 al 29 mag-
gio e che Business of Milan ha potuto 
visionare, il bike sharing e i monopat-
tini sono stati i due servizi che hanno 
visto in alcuni casi un incremento de-
gli utilizzi.  Nel caso del bike sharing, 
l’analisi prende i considerazione dati 
il valore medio giornaliero registrato 
nel secondo semestre 2019 con la ri-
levazione registrata nelle settimane in 
cui sono state adottate misure restrit-

di Milena Bello Piazza Duomo
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tive a causa del Covid-19 per tutti i 
gestori aggregati e in due fasce orarie 
(tra le 8 e le 9 e tra le 18 e le 19). 
Ebbene, nel caso delle biciclette in 
condivisione, il calo è passato da ol-
tre il 70% dei primi giorni di maggio 
ad una contrazione media del 40% 
(flussi inferiori la mattina mentre la 
fascia serale torna ad utilizzare il bike 
sharing) ma con alcuni elementi in 
controtendenza. Nel fine settimana le 
biciclette rappresentano uno dei mez-
zi preferiti dai milanesi che le hanno 
utilizzate addirittura il 14% in più nel 
caso della domenica 17 maggio e del 
21% in più il weekend successivo (24 
maggio). 
Ancora più significativo il trend dei 
monopattini. I dati mettono in evi-
denza il raffronto tra il valore medio 
giornaliero registrato nel periodo 8-21 
febbraio, dai due gestori attivi sul ter-
ritorio prima dell’emergenza Covid19 
(Bit Mobility ed Helbiz) con la rile-
vazione registrata dagli stessi due ge-
stori nelle settimane in cui sono state 
adottate misure restrittive. Nell’ana-
lisi, spiega una nota, non si è tenuto 
conto dei noleggi di Wind Mobility, 
terzo gestore entrato in servizio il 21 
febbraio 2020. Nell’analisi si passa da 
una frenata degli utilizzi a inizio mag-
gio pari al 90% ai dati in crescita a a 
partire dall’ultima settimana di mag-
gio: +13% lunedì 23 maggio, addirit-
tura +115% e 105% domenica 24 e 
lunedì 25 maggio, per poi attestarsi 
su un incremento tra il 35 e il 50% 
nei giorni successivi fino a venerdì 29 
maggio. 

PIÙ BICI E MONOPATTINI

I risultati positivi spiegano anche il 
motivo per cui Palazzo Marino sta 
spingendo, da tempo in realtà, sul po-
tenziamento della flotta dei mezzi in 
condivisione. Dopo aver autorizzato a 
metà maggio l’allargamento della flot-
ta dei monopattini con 3.500 nuovi 

modelli elettrici che si aggiungono 
ai 2.250 già presenti, come alternati-
va per gli spostamenti nella fase post 
lockdown, il Comune ha annunciato 
l’arrivo di altre duemila biciclette a 
pedalata assistita della società Jump 
Italy (legata a Uber) che si è aggiudi-
cata il bando di gara indetto dal Co-
mune per l’attività di bike sharing a 
flusso libero (ovvero che permette di 
parcheggiare la bici dove si vuole una 
volta terminato l’utilizzo). Sul fronte 
due ruote, l’obiettivo è quello di por-
tare la flotta delle biciclette senza stallo 
da 8mila a 16mila. 
Sarà potenziata anche il servizio di 
monopattini con 3.500 nuovi mo-
nopattini elettrici con cinque nuove 
società (EM Transit, Ride Hive Ope-
rations, LMTS Italy, Govolt e Bird 
Rides Italy) che si affiancheranno a 
Wind Mobility, Bit Mobility e Helbiz 
Italia.

di Milena Bello

AL PRIMO 
POSTO PER 
CARSHARING

RICONOSCIMENTI

Milano si è aggiudicata il ‘Carsharing city award 2020’, premio organizza-
to dalla Csa (l’associazione internazionale dello sharing) nella sezione ‘città 
metropolitane’. “Abbiamo battuto la concorrenza di città importanti come 
Madrid, Monaco, Parigi, Vancouver e Calgary”, ha spiegato il sindaco Bep-
pe Sala in un videomessaggio. Il riconoscimento premia le città di tutto il 
mondo che si sono “maggiormente distinte per aver introdotto, mantenuto, 
sostenuto e riconosciuto il valore di un sistema di car sharing nel proprio 
territorio”. Il premio, che nasce dalla collaborazione tra CSA Carsharing As-
sociation e movmi, agenzia con sede a Vancouver specializzata nell’ideazione 
e progettazione di soluzioni di mobilità condivisa, prevede due categorie 
di premiati: Metropolitan dedicato alle città con più di 750mila abitanti e 
Regional per quelle un con un numero inferiore di abitanti. Per l’edizione 
2020 sono state selezionate 27 città in tutto il mondo, delle quali 20 in corsa 
per il Metropolitan Award e 7 per il Regional. Il capoluogo lombardo si è 
aggiudicato il Metropolitan Award, davanti a Monaco di Baviera, Vancou-
ver, Madrid, Parigi e Calgary. Per la definizione delle nomination dell’Inter-
national Carsharing City Award sono state intervistate otto organizzazioni 
di car sharing (operanti globalmente in oltre 131 città) e si è tenuto conto 
di tre parametri principali per determinare i vincitori: visione e leadership 
(chiarezza delle politiche sulla mobilità e volontà a promuovere e innovare 
il servizio di carsharing), quadro strategico (parcheggi, infrastrutture e altri 
strumenti di supporto), facilità di utilizzo e resilienza (con disponibilità a 
considerare come partner gli operatori di car sharing e instaurare con loro 
accordi a lungo termine).

Uno dei veicoli del servizio car sharing a Milano
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A Milano condivisione
fa rima con ecologia.

Nel capoluogo si contano
infatti oltre 8mila mezzi tra 

scooter e monopattini elettrici. 
E il numero

è destinato a crescere.

Sharing is caring. Condividere è avere cura. 
Della persona con cui si condivide e, per esten-
sione, di ciò che si condivide. Nel caso di Mi-
lano, una delle ‘condivisioni’ a cui i cittadini 
ricorrono più spesso è quella di auto, motorini, 
monopattini e biciclette. Per quanto riguarda 
la mobilità a due ruote elettrificata, nel capo-
luogo lombardo sono attualmente attivi sei 
servizi di scooter in sharing, ovvero eCooltra, 
MiMoto, Zig Zag, GoVolt, Cityscoot e Accio-
na. In generale, ciascun servizio richiede un’età 
minima di 18 anni e di essere in possesso di 
una patente di guida e di un metodo di paga-
mento valido (es. carta di credito o prepaga-
ta, Satispay, Paypal). Inoltre, ciascun servizio 
mette a disposizione i caschi per gli utilizzatori 
(con relative cuffiette di protezione monouso), 
i quali sono disponibili o nel sottosella o nel 
bauletto, e, con l’emergenza Covid-19, anche 
una costante sanificazione. Inoltre, il riforni-
mento dello scooter è a carico e all’attenzione 
della società, mentre le eventuali multe, per 
esempio per Ztl o per aver parcheggiato dove 
non concesso, sono a carico del conducente. 
Poiché elettrici, e pertanto a emissioni zero, gli 
scooter in sharing possono tranquillamente ac-
cedere all’Area C. Infine, il meccanismo di cia-
scun servizio è molto semplice: basta scaricare 
un’app e, tramite quella, si rintraccia, prenota, 
utilizza il motorino e termina il servizio. L’app, 
inoltre, mostra l’area dentro cui si può utilizza-
re e parcheggiare il mezzo. 
Come anticipato, tra le realtà attive su Milano 
c’è MiMoto (il motorino giallo) che, attualmen-
te, conta 250 in scooter, tutti omologati per il 
trasporto di due persone. Questo servizio richie-
de, appunto, la maggiore età e il possesso di pa-
tente A/B o patentino per ciclomotori (AM). La 
tariffa al minuto è di 0,26 euro, mentre quella 
oraria forfettaria è di 4,90 euro, e la giornaliera 

di 19,90 euro. È possibile, nel caso non si voglia 
pagare al consumo, acquistare dei pacchetti, che 
possono essere con e senza scadenza. Nel primo 
caso, un utilizzo di sette giorni costa 99 euro, 
mentre per 30 giorni sono 145 euro. Nel secon-
do caso, le tariffe sono: 60 minuti a 14 euro, 
120 minuti a 25 euro, 300 minuti a 60 euro. 
eCooltra (quello bianco con la scritta che sfuma 
dall’azzurro al giallo), invece, prevede una tariffa 
al minuto di 0,29 euro e conta diversi pacchetti 
senza scadenza: 10 euro 
+2 euro gratis, 20 +5, 
50 +20 e 90 +40. Zig 
Zag (anche questi gialli) 
conta una flotta di 400 
mezzi elettrici, per i qua-
li si parla di una tariffa al 
minuto di 0,26, oraria 
di 9,90 e giornaliera di 
39 euro. I pacchetti sono 
quattro: 50 minuti a 12 
euro, 100 a 23, 200 a 42 
e 400 a 76. Cityscoot (bianco con delle note 
d’azzurro), invece, conta 1500 scooter su Mi-
lano e offre due opzioni di pagamento: CityRi-
der, con una tariffa di 0,29 euro al minuto, e il 
pacchetto CityRider 250, ovvero 250 minuti a 
60 euro (0,24 euro al minuto). GoVolt (i mo-
torini verdi), che oltre a 300 scooter, 150 Niu e 
150 Me, conta anche una flotta di monopattini, 
prevede un costo di 0,26 euro al minuto, a cui 
si aggiungono diversi pacchetti: un credito di 10 

euro di utilizzo a fronte di un prezzo di 9 euro, 
20 a 17, 50 a 40 e 100 a 75. Infine, gli ultimi 
arrivati sono i 300 motorini di Acciona, figli 
della società spagnola attiva nel campo dell’in-
gegneria civile, costruzioni e infrastrutture. I 
suoi prezzi variano in base alla modalità: 0,29 
€/minuto in modalità standard, 0,34 €/min. 
in modalità custom e 0,06 €/min. in modalità 
sosta. Anche in questo caso, sono presenti dei 
pacchetti: 13,80 euro per 50 minuti, 37,50 per 

150, 66 per 300 e 105 per 500. 
Per quanto riguarda i mono-
pattini elettrici, questi hanno 
avuto un trascorso comples-
so nel capoluogo lombardo. 
Dopo un tira e molla iniziale, 
dallo scorso dicembre questi 
mezzi di micromobilità urba-
na sono tornati a sfrecciare in 
città. Non solo, la pandemia 
ne ha accelerato la diffusione, 
tanto che Palazzo Marino ne 

ha autorizzato, a metà maggio, l’allargamento 
della flotta, aggiungendo 3.500 nuovi modelli 
ai 2.250 già presenti. Nello specifico, l’ammi-
nistrazione ha selezionato e autorizzato cinque 
nuove società per fornire questo servizio, ovve-
ro EM Transit, Ride Hive Operations, LMTS 
Italy, Govolt e Bird Rides Italy, le quali vanno 
a sommarsi alle aziende già presenti sul territo-
rio da alcuni mesi, quindi Wind Mobility, Bit 
Mobility e Helbiz Italia. Come definito dalla 

di Sabrina Nunziata

I milanesi usano 
sempre più spesso 

auto, motorini, 
monopattini e bici

Alcuni monopattini e motorini del servizio sharing Govolt

Sharing is CARING



BUSINESS of MILAN 13

GIUGNO/LUGLIO 2020

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

e comunque sempre rispettando le regole del 
Codice della strada. Come gli scooter, per il 
loro utilizzo basta scaricare un’app. 
Per quanto riguarda le tariffe, in generale tut-
ti i servizi richiedono 1 euro per lo sblocco del 
monopattino. Bit Mobility, Helbiz, Wind Mo-
bility, Dott (EM Transit) hanno una tariffa di 
0,15 euro al minuto. Con i pacchetti di Bit, per 
esempio, è possibile avere, a 3,99 euro, sblocchi 
illimitati e 15 minuti gratis per una durata di 
24 ore, e a 10,99 euro sblocchi illimitati e 110 
minuti gratis per una durata di sette giorni. Con 
Helbiz, invece, si possono avere, per un mese, 
corse illimitate ogni giorno a un prezzo di 29,99 
euro. Bird, che ha appena lanciato la sua flotta 
di 750 monopattini, prevede invece una tariffa 
di 0,25 centesimi al minuto. 
Al fine di poter avviare la propria attività, come 
specificato dal Comune, il gestore deve seguire 
una serie di direttive: presentare certificazione 
di sottoscrizione di adeguata polizza assicu-
rativa, garantire che il servizio sia attivo 365 
giorni all’anno e disponibile h24, che vi sia un 
call-center, un servizio di pronto intervento e 
controllo dei dispositivi con personale pronto 
a rimuoverli o spostarli entro le 24 ore dalla 
segnalazione in caso di disservizio, abbandono 
o posteggio irregolare. Inoltre, per ciascun mo-
nopattino, i gestori devono: investire 10 euro 
all’anno in comunicazione e informazione agli 
utenti sulle regole di utilizzo e del Codice della 
strada; depositare una cauzione una tantum di 
25 euro, a garanzia degli eventuali interventi di 
rimozione effettuati. 

normativa nazionale, i monopattini elettrici 
possono circolare su tutto il territorio comuna-
le nelle strade con limite a 50 km/h, sulle strade 
extraurbane e sulle piste ciclabili mantenendo 
una velocità massima di 25 km/h quando cir-

colano sulla carreggiata e di 6 km/h nelle aree 
pedonali. Per quanto riguarda il loro parcheg-
gio, questi possono essere lasciati esclusivamen-
te negli stalli di sosta dedicati alle biciclette o a 
lato strada, dove non sia espressamente vietato 

  Scooter Flotta Tariffa
al minuto PacchettI

MIMOTO 250 0,26 da 12 a 76

ECOOLTRA N.D. 0,29 da 10 a 90

ZIG ZAG 400 0,26 da 12 a 76

GOVOLT 300 0,26 da 9 a 75

CITYSCOOT 1500 0,29 60

ACCIONA 300 0,29 da 13,80 a 105 

  Monopattini Costo sblocco 
monopattino

Tariffa 
al minuto Pacchetti

BIT MOBILITY 1 0,15  da 3,99 a 10,99

HELBIZ 1 0,15 29,99

BIRD 1 0,25 n.d.

WIND MOBILITY 1 0,15 Da 10 a 50

DOTT (EM TRANSIT) 1 0,15 n.d.

GOVOLT 1 0,15 Da 9 a 75

TUTTI I PREZZI DI SCOOTER E MONOPATTINI

Fonte: PambiancoValori in euro



BUSINESS of MILAN 14

GIUGNO/LUGLIO 2020

DOSSIER

Le vendite di biciclette, soprat-
tutto elettriche, hanno registrato 
un’impennata nell’ultimo perio-
do, pur arrivando da un trend di 
crescita costante degli ultimi anni. 
Il boom recente è legato all’esigen-
za di distanziamento sociale per 
l’emergenza sanitaria, ma anche 
a una rinnovata sensibilità per la 
mobilità sostenibile.
I dati ufficiali 2019 rilasciati da 
Confindustria Ancma (Associa-
zione Nazionale Ciclo Motociclo 
Accessori) evidenziano, per la pro-
duzione italiana, un incremento 
del 7% rispetto al 2018. Con più 
di 1,7 milioni di biciclette vendute 
nel 2019, anche l’incremento delle 
vendite totali rispetto all’anno pre-
cedente si attesta al 7 per cento.
Il merito di questo risultato è da at-
tribuire soprattutto alla spinta del 
settore e-bike, la cui produzione 
italiana è più che raddoppiata: da 
102mila a 213mila pezzi. Buone 
notizie giungono comunque anche 
dalle bici tradizionali, le cosiddette 
“muscolari”. Unica nota stonata è 
la bilancia commerciale del setto-
re globale del ciclo, che fa segnare 
una diminuzione del 23 per cento.
“L’e-bike traina il mercato – con-
ferma Donato Favale, category 

manager Mtb, Road bikes & Spa-
re Parts presso Decathlon Italia, 
colosso di attrezzature e abbiglia-
mento sportivo -. Da noi anche le 
muscolari performano bene con 

un trend in crescita destinato a du-
rare nel tempo. In Lombardia nel 
giorno di apertura di tutti i punti 
vendita e delle categorie merceolo-
giche, su tutto il ciclismo abbiamo 
registrato performance a tre cifre, 
una progressione di quasi il 500%: 
in 8 ore di apertura abbiamo ven-
duto mille bici”.
“La crescita nelle ultime settima-
ne è stata esponenziale – afferma 
Danilo Orefice, category mana-
ger City, Trekking & Kid bikes di 
Decathlon Italia –. Abbiamo po-

tuto prevedere il boom di vendite 
in-store alla riapertura osservando 
l’incremento delle vendite online 
durante il lockdown”.
L’incremento principale è stato 
registrato dalle mountain bike per-
ché l’utilizzatore, sia esso sportivo 
o occasionale, lo ritiene un mezzo 
polivalente quindi adatto sia per 
l’outwork sia per il tempo libero. 
Segue il Junior che mantiene il suo 
già importante volume, la trekking 
bike più leggera e performante, fa-
cile da utilizzare e meno costosa ri-

spetto ai modello di bici per la città 
superaccessoriate. Chiude la road 
bike che mantiene la sua nicchia 
ed è adatta anche per spostamenti 
urbani. Per prevedere lo scenario 
futuro bisogna pensare che molti 
acquirenti sono neofiti della bici-
cletta che in futuro allargheranno 
le fila di questo gruppo di consu-
matori.
A livello nazionale, un’ulteriore 
spinta al comparto ciclistico arri-
va dagli incentivi fiscali per l’ac-
quisto di bici, e-bike e monopat-
tini elettrici e dalla promozione 
di una mobilità dolce da parte di 
Decathlon e Trenitalia che hanno 
siglato e rinnovato recentemen-
te un accordo che prevede per gli 

abbonati alla società di trasporti in 
omaggio, a fronte dell’acquisto di 
una bici pieghevole Decathlon, un 
pacchetto sicurezza (assicurazione 
per danni accidentali e accessorio 
per la visibilità del ciclista). 
Le biciclette, siano esse tradizionali 
o elettriche, stanno dunque diven-
tando protagoniste di un nuovo 
concetto di mobilità che, sebbene 
nato a seguito di un’urgenza sani-
taria, sembra destinato a durare 
nel tempo. A conferma di questa 
visione arrivano gli investimenti 
dei comuni in tal senso, è notizia 
degli ultimi giorni che il Comune 
di Milano integrerà a breve 3.500 
monopattini elettrici in sharing ai 
2.250 già disponibili.

BOOM di 
vendite per bici

Il distanziamento sociale imposto dall’emergenza 
sanitaria ha spinto il settore delle due ruote, 
soprattutto elettriche, verso risultati record.

Mille bici vendute in
8 ore nei negozi 

Decathlon in Lombardia

Tra i modelli più 
richiesti, la mountain 

bike e la Junior

Nuove piste ciclabili in città

L’utilizzo di mezzi alternativi è promosso a livel-
lo comunale con la realizzazione di infrastrutture 
specifiche. A Milano sono stati aperti sei cantieri 
per un totale di 15 chilometri in più di nuove 
piste ciclabili, se ne prevedono 35 chilometri in 
più per fine settembre. Tra i nuovi percorsi già 
realizzato, tramite la sola segnaletica stradale, il 
tratto che percorre Corso Venezia e Corso Bue-
nos Aires, che farà parte della pista che collegherà 
San Babila con Sesto San Giovanni e ad oggi è 
già percorso da oltre 7mila persone al giorno: un 

passaggio ogni otto secondi (dalle 6 alle 22). 
I cantieri fanno parte del programma ‘Stra-
de aperte’ e prevedono dalle piste tracciate solo 
con la segnaletica sull’asfalto a quelle miste che 
alternano vernice e cartelli a opere strutturali, 
dalle traiettorie per le bici ricavate nei contro-
viali delle grandi strade di scorrimento dove la 
velocità viene ridotta a 30 all’ora o che fanno 
pedalare tra i marciapiedi e le auto parcheggia-
te. Secondo Gianluca Pozzi, AD di Cicli Drali 
Milano, non basta creare nuove piste ciclabili 

per favorire l’uso delle biciclette, servono spazi 
per parcheggiarle e custodirle in sicurezza in cit-
tà. “I furti continuano a essere il vero aspetto 
critico, ancor più evidente quando si tratta di 
valori economici più alti come per le e-bike. Chi 
compra le biciclette non ha paura di usarle in 
posti senza ciclabili, ha invece certezza di subire 
furti se le lascia parcheggiate in strada anche se 
ben legate. Servono città a misura di bicicletta 
per quanto riguarda il suo utilizzo, il suo par-
cheggio e l’eventuale ricarica”.

La viabilità si ridisegna per promuovere una mobilità sostenibile. Protagonisti del nuovo
approccio, i percorsi riservati che, oltre ad attraversare il capoluogo lombardo, lo collegheranno ai paesi limitrofi.

di Paola Cassola
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IL FUTURO DELLA CITTÀ 

INTERVISTA

Stefano Boeri parla 
degli interventi

per ottenere una città 
economicamente

più accessibile.

Stefano Boeri aveva captato 
fin da gennaio la gravità della 
situazione Covid-19 perché il 
suo studio dispone anche di una 
base a Shanghai, dove operano 
25 persone, ed era stata 
chiusa già a metà febbraio. 
Quando il contagio è arrivato 
a Milano, Boeri non ha esitato: 
tutti in smart working e, 
nel giro di pochi giorni, giù 
i battenti in attesa di tempi 
migliori. “Questa pandemia 
– racconta il fondatore e socio 
di Stefano Boeri Architetti – ci 
conferma da un lato l’effettiva 
globalizzazione del pianeta, 
dall’altro l’asimmetria della 
stessa globalizzazione. Viviamo 
infatti in una sorta di universi 
temporali paralleli, per cui 
in Cina i cantieri sono già 
ripresi, in Italia tutto è chiuso 
e negli altri Paesi dove siamo 
presenti la situazione, a inizio 
aprile, sta peggiorando. È una 
simultaneità di eventi davvero 
particolare, mai vissuta prima”. 

Il virus ha colpito Milano 
quand’era forse al massimo 
del suo splendore. Secondo 
lei tornerà a essere quella 
città pulsante che abbiamo 
conosciuto fino al 21 febbraio? 
Le dirò di più: secondo me è rima-
sta tale. A costo di sembrare ipo-
crita, ho trovato alquanto strepi-
toso il modo in cui Milano, dopo 
qualche errore iniziale, si è chiusa 
in una sorta di sacrificio collettivo 
per difendere le fasce più deboli 
della sua popolazione. È questa, 
del resto, la Milano che mi piace e 
che ho sempre conosciuto, protesa 
all’innovazione e allo stesso tem-
po alla generosità. Ora mi auguro 
che una simile potenza collettiva si 
possa spostare nella direzione della 
ripartenza. Con cinque azioni da 
mettere subito in atto.

Quali sono queste cinque azioni? 
La prima è ripensare al sistema 
della sanità, con più laboratori di 

quartiere e più medici di base per 
supportare un sistema ospedaliero 
comunque eccellente. La secon-
da è legata alla mobilità: Mila-

no dovrebbe mettere una pietra 
tombale definitiva sulla scelta dei 
combustibili fossili, diventando la 
prima città europea che si sgancia 

da questa dipendenza, facendo 
leva su auto elettriche, sharing, 
una rete eccellente di trasporti 
pubblici, limitando i danni alla 
salute che non sono certamen-
te una causa primaria di quanto 
è accaduto, ma possono essere 
una concausa. Terzo punto: oc-
corre moltiplicare gli spazi verdi 
attorno alla città, perché così si 
riducono polveri sottili, tempera-
tura esterna e anidride carbonica. 
Quarto: uno sforzo enorme sul 
tema delle energie rinnovabili per 
arrivare all’autosufficienza di in-
teri quartieri. Infine, occorre un 
contributo di rilancio da parte di 
architettura ed urbanistica. Per-
ché Milano, nei due dopoguer-
ra del Novecento, ha fatto scelte 
straordinarie in continuità con la 
sua storia, ma con una forte dose 
di coraggio. E ora è il tempo di 
riproporre quelle scelte.

In che modo?
Abbiamo un numero consistente 
di edifici obsoleti, degradati ed 
energivori che possono diventare 
il fulcro di progetti in grado di 
dare linfa ai settori delle profes-
sioni, del legno e dell’arredo. Sa-
rebbe una ripartenza ideale. 
Limiterebbe quindi la progetta-
zione sull’esistente, senza ulteriore 
consumo di suolo?Assolutamente 
sì. La proposta di legge sul bloc-
co del consumo di suolo sta mo-
rendo tra le carte dei governi che 
si sono succeduti negli anni, ma 
andrebbe approvata domani. L’i-
dea virtuosa è quella di un’edilizia 
che recupera o demolisce per poi 
sostituire, senza mai aumentare la 
superficie coperta.

Quando si riferisce a edifici 
energivori, intende anche quelli 
pubblici?  
Intendo, per essere chiari, anche 
la Triennale. Prima della pande-
mia, avevamo trovato modo e  
risorse per intervenire risolvendo 

“Ecco il punto di svolta
per RIPENSARE MILANO”

Milano diventi la prima città europea
a sganciarsi dai combustibili fossili,

facendo leva su auto elettriche, sharing
e trasporti pubblici

di Paola Tronconi
Stefano Boeri (credit Gianluca Loia)
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Milano al top delle università italia-
ne. Fra l’11 e il 15 giugno sono sta-
te diffuse due importanti classifiche 
annuali sul ranking delle Università 
mondiali: e in ambito nazionale gli 
atenei milanesi primeggiano sia nel 
primo caso, la graduatoria annua-
le Qs Quacquarelli Symonds sulle 
prime mille università mondiali; sia 
nel secondo, la classifica stilata an-
nualmente dal quotidiano inglese 
Financial Times, relativa alle mi-
gliori università sotto il profilo della 
formazione finanziaria (la specializ-
zazione presa in esame è il Master 
in Finanza).
Per partire da quest’ultima, l’uni-
ca italiana presente è la Bocconi, 
che si colloca in settima posizione, 
curiosamente dietro a ben cinque 
atenei francesi e uno svizzero, ma 
davanti al Mit – Massachusetts 
Institute of Technology. Che com-
pare invece al primo posto nel ran-
king Qs.
La classifica annuale Quacquarelli 
Symonds è del resto storicamente 
dominata dagli atenei statunitensi 
e inglesi (oltre al Mit, Stanford, 
Harvard, Oxford e California In-
stitute of Technology occupano 
le prime cinque posizioni); l’Italia 
complessivamente si colloca al set-
timo posto nel mondo e al terzo 
in Europa, dietro a Regno Unito 
e Germania e davanti a Francia 
e Spagna. E in ambito nazionale 
ancora una volta il Politecnico di 
Milano (137ma) è la prima univer-
sità italiana in assoluto e la prima 
in Italia nel segmento Employer 
reputation (70ma al mondo).
Ma anche le due novità del ran-
king Qs sono tutte ambrosiane: in-
nanzi tutto, l’ingresso in graduato-
ria (direttamente al sesto posto fra 
gli atenei nazionali e al 390esimo 
posto al mondo), dell’Università 
Vita San Raffaele: che è inoltre la 
prima in Italia (37esima al mondo) 

nel rapporto Faculty/students, che 
misura la densità del corpo docen-
te rispetto agli studenti.
Il risultato italiano più prestigioso 
è però dell’Università Milano-Bi-
cocca che si colloca a metà gradua-
toria interna-
zionale (nona 
in Italia), ma 
che conqui-
sta la prima 
posizione in 
Italia (115ma 
al mondo) 
nella categoria 
Citations per 
faculty, termo-
metro dell’influenza della ricerca 
prodotta a livello internazionale.
Un risultato d’eccezione, dunque, 
il primato della Bicocca nella ri-
cerca, soprattutto se si considera la 
giovanissima età dell’ateneo, inau-
gurato ufficialmente il 12 giugno 
del 1998: dunque primo in Italia 
nella ricerca in poco più di vent’an-
ni di età. “La ricerca di frontiera è 
l’elemento caratterizzante dell’U-
niversità di Milano-Bicocca, sin 
dalla sua fondazione. Questo è 
riscontrato dagli eccellenti risultati 

nella produttività scientifica, così 
come dimostrato nei ranking”, 
commenta con Business of Milan  
Giovanna Iannantuoni, rettore 
della Bicocca.
Per capire sino a che punto la Bi-

cocca è im-
pregnata di 
vocazione alla 
ricerca, basti 
pensare che, 
durante il 
lockdown, ol-
tre a trasferire 
la didattica 
online, ha su-
bito attivato 

anche quattro team di ricerca per 
studiare le caratteristiche della 
“lezione virtuale perfetta”. E ha 
subito deciso di mettere a frutto 
le esperienze e le riflessioni matu-
rate nelle settimane violente della 
pandemia a partire dal prossimo 
anno accademico: “Per quanto ri-
guarda la didattica, la novità più 
importante è che l’Università di 
Milano-Bicocca erogherà la didat-
tica su doppio binario: in presenza 
e online”, annuncia il rettore di 
Milano-Bicocca.

di Alessandro Wagner

i problemi  dell’edificio, che ri-
chiedeva una totale ridefinizione 
del sistema impiantistico ed ener-
getico. Ora dovremo riaffrontare 
tutto, ma sarà uno dei primi 
interventi da mettere in atto.

In definitiva: la ripartenza di 
Milano dovrebbe iniziare da 
investimenti pubblici? 
Nella storia di Milano è sempre 
stato così. Lo fu per esempio ne-
gli anni Venti, con la realizzazio-
ne di strutture quali il Palazzo di 
Giustizia, la Stazione Centrale, la 
stessa Triennale.

Cosa ne sarà del ciclo di svilup-
po avviato nell’ultimo decen-
nio? 
Milano, a mio parere, è una città 
sempre in movimento. Quell’e-
nergia di fondo non è mai venu-
ta meno e ora mi auguro si possa 
concretizzare in una moltitudine 
di piccoli interventi di qualità. 
Sarebbe però opportuno che, as-
sieme a questi piccoli interventi, 
ci fosse spazio per un grande pro-
getto dedicato alle scuole pubbli-
che, ambito dove assistiamo a un 
degrado assoluto. E poi, auspico 
tanti investimenti con capitali 
privati sull’edilizia residenziale di 
base e la trasformazione di uffici 
in residenze sociali. La vera sfida è 
nell’edilizia a basso costo d’affitto.

E il real estate come fonte di 
investimento? Come può com-
baciare con un’edilizia di tipo 
accessibile?
Il tema dell’investimento non 
è agli antipodi rispetto a quello 
della vivibilità. Partiamo da un 
dato di fatto: a Milano arrivano 
studenti da tutta Italia e dall’e-
stero, si fermano qualche anno e 
poi scappano, perché non riesco-
no a sostenere le spese di affitto. 
Oggi anche le grandi società di 
real estate sono consapevoli che 
una città con eccessive disparità, 
una metropoli che soffre e non 
funziona, alla fine non funziona 
neppure per il mercato immobi-
liare. Perciò mi auguro, e sono 
abbastanza convinto che accadrà, 
una maggiore attenzione anche da 
parte del libero mercato edilizio. 
La città è un elemento  osmotico. 
Una città dove la gente vive male, 
e dalla quale i giovani scappano, è 
una città dove va male anche chi 
progetta i grattacieli.

Balzo degli ATENEI MILANESI 
nella classifiche mondiali
Le università cittadine 
si confermano leader 
anche sul panorama 
nazionale.

GRADUATORIE QS E FT

Milano-Bicocca è 
prima in Italia nella 
categoria Citations  

per faculty
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RIAPERTURE NELLA CITTÀ

LANCETTE DA INVESTIMENTO

In un’epoca in cui gli orologi di lusso si confermano come beni rifugio 
d’eccellenza, le principali boutique non cedono al fascino dell’e-commerce. 
Le piattaforme digitali usate principalmente per alimentare la fidelizzazione. 

È una riapertura all’insegna della 
sicurezza e del più rigoroso rispet-
to delle norme igienico sanitarie 
quella delle principali  orologe-
rie  italiane di lusso, che non ce-
dono al fascino dell’e-commerce, 
ma implementano le piattaforme 
digitali per i servizi di assistenza e 
di comunicazione, mantenendo 
vivo il rapporto con i clienti finali 
e le case produttrici. Sempre più 
al centro la clientela locale, mentre 
sullo sfondo ci sono i dati in calo 
dell’export delle lancette svizzere, 
sui quali hanno impattato la pan-
demia Covid-19 e il conseguente 
lockdown. Ad emergere, però, è 
anche consapevolezza che gli oro-
logi di lusso siano un bene rifugio 
che si confronta con la volatilità dei 
mercati.

LA RIAPERTURA

“In accordo con le disposizioni 
nazionali – ha raccontato a  Pam-
bianco Magazine  Stefano Ami-
rante, purchasing, merchandising, 
logistic & marketing manager 
di Rocca 1974 – abbiamo aperto le 
boutique dal 18 maggio scorso, se-
guendo un protocollo interno che 
da un lato ci permetterà di garanti-
re la sicurezza dei nostri clienti e del 
nostro staff e dall’altro di continua-

re con passione, competenza ed en-
tusiasmo la nostra attività. Questa 
situazione ci ha portato a ripensare 
gli spazi dei nostri negozi, struttu-
rare un programma di sanificazione 
costante degli ambienti, nominare 
internamente degli addetti alla sa-
nità, ma anche potenziare i servizi 
di assistenza che ci permettono di 
gestire a distanza il rapporto con 
il cliente attraverso le piattaforme 
digitali. Stiamo adattando il nostro 
modello di vendita a questo nuo-
vo scenario: vogliamo continuare 
ad essere una garanzia per i nostri 
clienti e un punto di riferimento 
nel settore”.
Dopo il -9,2% registrato lo scorso 
febbraio e il calo del 21,9% a mar-
zo, l’export degli orologi svizzeri 
ha assistito a un ulteriore deterio-
ramento del mercato nel mese di 
aprile, chiuso a 328,8 milioni di 
franchi (310,1 milioni di euro), 
l’81,3% in meno rispetto a un 
anno fa. Stando ai dati della Féd-
ération de l’industrie horlogère 
suisse, per l’insieme dei primi quat-
tro mesi del 2020 la cifra è di 5,08 
miliardi di franchi, in contrazione 
del 26,3 per cento. Tra i mercati 
maggiori, solo la Cina, che aveva 
già avviato la ripresa delle attività, 
in aprile ha limitato i danni con 
un -16,1%, mentre Hong Kong e 
Stati Uniti precipitano, rispettiva-
mente, dell’83,2% e dell’86,4 per 

cento. L’Italia, nel mese, è sedice-
sima come cifra di export, a -95,8 
per cento.

SCOMMESSA LOCALE

Per i player intervistati da  Pam-
bianco Magazine ad oggi è difficile 
tracciare delle stime sull’andamen-
to del 2020, anche perchè sull’an-
no peserà la forte contrazione dei 
flussi turistici. “La situazione è 
in continuo divenire ed è difficile 
fare previsioni – ha commenta-
to  Chiara Pisa, amministratore 
delegato di Pisa Orologeria  -. Ho 
la speranza che l’Italia e Milano 
torneranno a essere una delle mete 
favorite per il turismo internazio-
nale; non dimentichiamoci poi 
dell’importanza di Milano come 
meta di quel turismo d’affari. In 
generale, quindi, soprattutto nei 
primi tempi, l’internazionalità sarà 
minore, cosa su cui riflettere, ma 
che non rappresenta un problema 
insormontabile.  Pisa  Orologe-
ria  ha un’importante percentuale 
di clientela italiana, il cui interesse 
ed entusiasmo per l’orologeria non 
si è mai interrotto”. Secondo Um-
berto Verga, presidente di  Orolo-
geria Luigi Verga, la riapertura dei 
negozi vedrà inevitabilmente un 
aggiornamento continuo delle mo-
dalità di interazione con il cliente, 
al quale deve essere garantito il più 

alto livello di servizi, in linea con il 
valore di oggetti come i segnatem-
po d’alta gamma, che non si pre-
stano all’acquisto d’impulso. Per 
questo motivo, l’online è un im-
portante veicolo pubblicitario e di 
comunicazione, ma difficilmente 
diventerà un canale di riferimento 
per la vendita. “Nel 2019 – ha spie-
gato Umberto Verga – oltre la metà 
dei nostri ricavi facevano capo alla 
clientela italiana. Oggi resta da ca-
pire quanto l’imprenditore italiano 

di Giulia Sciola

VENDITE GIÙ NEL 76% DEI NEGOZI

Lo smart working potrebbe essere una delle cause 
per cui nel primo mese di aperture dei negozi, dopo 
il lockdown, l’andamento delle vendite è stato fiac-
co. A dirlo in una nota è Renato Borghi, presidente 
di Federazione Moda Italia-Confcommercio, che 
ha ricordato come il 90% dei punti vendita della 
moda sia stato riavviato in sicurezza, ma, dopo 
una prima settimana incoraggiante, la risposta dei 
consumatori sarebbe piuttosto debole.
“Ad oggi – ha dichiarato Borghi -, nonostante gli 

sconti presenti nelle vetrine, il 76% dei fashion 
store ha registrato un calo delle vendite rispetto allo 
stesso periodo pre-Covid; per il 17% le entrate sono 
in linea con quelle dello scorso anno e solo un 7% 
ha avuto un incremento”.
Qualche soddisfazione, spiega il numero uno della 
federazione, è arrivata dallo shopping di prossimi-
tà. “Per il resto – ha aggiunto Borghi – si aspetta 
che si allentino le preoccupazioni, unitamente a 
un miglioramento del clima di fiducia che potrà 

arrivare con l’apertura dei confini e la ripresa del 
turismo, quanto meno quello intracomunitario”.
A ridurre significativamente gli spostamenti 
all’interno e verso le città più popolose è anche lo 
smart working, utile anche ai fini della riduzione 
dei costi da parte delle aziende ma che alla lunga 
“ritengo non debba essere troppo prolungato in 
tempi di normalità, perché potrebbe avere effetti 
devastanti su relazioni sociali, consumi e traspor-
ti”., conclude Borghi.

OROLOGERIE, la ripartenza 
punta sulla clientela locale
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SICUREZZA

Rinascente, più 
di un milione per 
gel e mascherine
A soffrire per l’assenza dei 
flussi turistici ci sono le 
città d’arte, tra cui Milano. 
La sicurezza è stata fin da subito 
una delle priorità di Rinascente 
che, solo per l’approvvigionamen-
to di mascherine, guanti monou-
so e gel disinfettante, ha speso a 
maggio “un milione di euro”. Così 
racconta a Il Sole 24 Ore il CEO 
Pierluigi Cocchini, senza conta-
re che “ci saranno tutti i costi per 
l’applicazione dei nuovi processi, 
dall’organizzazione degli spazi de-
dicati al personale fino ai controlli 
di sicurezza sui clienti”.
Gli investimenti in sicurezza per 
far tornare i clienti sembrano aver 
avuto un immediato riscontro: 
“Nei primi giorni dopo la riaper-
tura abbiamo avuto un’affluenza 
maggiore rispetto a quella regi-
strata poco prima del lockdown, a 
marzo”, continua l’amministratore 
delegato. Le performance cambia-
no da negozio a negozio, ma a sof-
frire l’assenza di flussi turistici sono 
soprattutto le città d’arte: “Milano, 
Firenze e i due negozi di Roma 
hanno registrato una regressione 
sullo stesso periodo del 2019, ma 
ce lo aspettavamo: sono punti ven-
dita molto frequentati dai turisti. 
Nelle altre città stiamo andando 
bene: i risultati sono inaspettati”. 
Tra i prodotti più venduti, primeg-
giano sul podio “le calzature, sia da 
uomo sia da donna, seguite dagli 
accessori, in particolare le borse 
da donna. Al terzo posto il tessile: 
donna, uomo e bambino”.

abbia voglia di spendere, vista la 
fase senza precedenti che stiamo 
vivendo. Faremo i conti con meno 
denaro circolante per la clientela 
locale e con meno turismo. Tutta-
via il livello dei servizi offerti non si 
abbasserà, anzi. L’orologio di lusso 
prevede un piacere d’acquisto. Il 
negozio fisico la farà sempre da pa-
drone in questa dinamica”.

LANCETTE BENE RIFUGIO

Gioielli e orologi di lusso sono beni 
durevoli nel tempo e in un momen-
to come quello attuale, dove le bor-
se volatili, possono anche rappre-
sentare una buona allocazione per 
i propri risparmi. Ad oggi, concor-
dano gli intervistati, l’interesse per 
il collezionismo resta alto. “Il mer-
cato – ha concluso Serena Pozzolini 
Gobbi, CEO di  Gobbi  1842  –  è 
molto vivace, ricco di appassionati 
e collezionisti. Da sempre i beni ri-
fugio sono considerati investimen-
ti ottimali per proteggere i propri 
capitali in situazioni come questa. 

Attuare una differenziazione degli 
investimenti, soprattutto in mo-
menti di crisi, è assolutamente op-
portuno. Riuscire ad acquistare un 
“pezzo di storia” dell’orologeria può 
essere considerato senza ombra 
di dubbio un buon investimento. 
Per farvi un esempio, proprio po-
chi mesi fa, è stato battuto all’asta 
da Christie’s un preziosissimo Patek 
Philippe  ref.2523, in oro rosa, re-
alizzato nel 1953 e contrassegnato 
con il nostro logo, Gobbi1842, a 9 
milioni di dollari. Questo è sicura-
mente un caso eccezionale, ma vi 
sono diversi modelli appartenen-
ti all’orologeria  moderna di  Ro-
lex, per citare uno dei brand che 
rappresentiamo, che sicuramente 
acquisiranno valore nel tempo”. 
Guardando agli orologi di lusso 
come un prodotti capaci di espri-
mere un patrimonio artistico si 
può comprendere il loro valore e 
di conseguenza considerarli come 
bene da collezione. “Questa   - ha 
concluso Stefano Amirante, pur-
chasing, merchandising, logistic 

& marketing manager di  Rocca 
1974 - è proprio la chiave di lettura 
del mondo orologiero che hanno 
gli appassionati e i collezionisti in-
ternazionali che abbiamo la fortu-
na di accompagnare alla scoperta 
dei segnatempo: sono diversissimi 
tra loro, alcuni hanno un approccio 
più tecnico legato alla meccanica del 
prodotto, altri sono particolarmen-
te attratti dalla dimensione estetica 
ed infine altri ancora hanno uno 
sguardo maggiormente storico. In 
ogni caso, un diamante, un gioiello 
o un orologio di Lusso è un bene 
durevole nel Tempo, il cui acquisto 
è legato ad un particolare momento 
della nostra vita (una gratificazione 
personale o una ricorrenza), ci ac-
compagna ogni giorno e può essere 
tramandato come un cimelio di Fa-
miglia. Proprio in momenti come 
questo, dove le borse sono molto 
volatili, i rendimenti obbligazionari 
negativi e grandi rischi di patrimo-
niali, possono anche rappresentare 
una buona allocazione per i propri 
risparmi”.

Le vetrine delle boutique di Pisa Orologeria, Orologeria Luigi Verga e Gobbi 1842
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SALONI IN CITTÀ

FASHION, DESIGN E ARTE

Dopo l’estate si andrà a ricreare un blocco forte che vede insieme 
le esposizioni di prêt-à-porter e accessori insieme alla fashion week.

Sarà - si spera - un autunno caldo 
per la moda e i settori direttamente 
collegati. Per la prima volta a me-
moria d’uomo, nell’estate 2020 il 
calendario delle fiere che si tengono 
a Milano e della fashion week si è 
fermato. O meglio, il Covid-19 ha 
fermato tutto, in un limbo sospeso 
che ha coinvolto anche le principali 
capitali estere della moda. Parlando 
di numeri, il danno è difficilmen-
te quantificabile, basti pensare che 
l’indotto del solo Salone del Mo-
bile (inizialmente posticipato a 
giugno e che poi ha annullato l’edi-
zione 2020, dando appuntamento 
direttamente al 2021) arriva a 250 
milioni di euro. Ma se alcune ma-
nifestazioni del segmento moda e 
design, tra cui il Salone del Mobile 
appunto insieme a Mido (la fiera 
dedicata al mondo eyewear) hanno 
deciso di rinviare il tutto al prossi-
mo anno, una buona fetta dei saloni 
torna in scena - salvo cambiamenti 
dell’ultimo momento - proprio con 
l’inizio del mese di settembre. E, 

ironia della sorte, proprio in virtù 
di questi cambiamenti si andrà a ri-
creare quel blocco forte della moda 
che vede assieme fiere di prêt-à-
porter e accessori insieme alla fa-
shion week nelle stesse date e senza 
soluzione di continuità.  Ad aprire 
le danze ci sarà il mondo del tessile 
raccolto attorno a Milano Unica 
che da luglio “torna” alle date di 
settembre, posizionandosi dal 7 al 
9 nei padiglioni della Fiera Mila-
no a Rho. Per il momento l’unica 
cosa definita è il timing di settem-
bre mentre, per il momento, non 
è stata comunicata ancora nessuna 
decisione sui cambiamenti dei ser-
vizi all’interno della manifestazione 
(come per esempio il ristorante Da 
Vittorio, uno dei fiori all’occhiello 
del salone). 
Due giorni dopo sarà la volta 
dell’appuntamento con l’arte. 
La venticinquesima edizione di 
Miart, la fiera internazionale d’ar-
te moderna e contemporanea di 
Milano – inizialmente prevista dal 
17 al 19 aprile – si terrà nei padi-

glioni di Fieramilanocity dall’11 
al 13 settembre 2020 (preview 10 
settembre). Insieme a Miart, come 
di consueto avrà luogo anche la 
Milano ArtWeek, che si sposta 
nella stessa settimana, dal 7 al 13 
settembre. 
Dal 19 al 22 settembre si terrà, 
come di consueto, l’edizione di 
Homi fashion & Jewels Exhibi-
tion, dedicata agli accessori di 
moda, e il nuovo progetto Homi 
Outdoor dedicata alla vita all’a-
perto. A partire dal 20 settembre 
prenderà vita il blocco dedicato al 
fashion nei padiglioni della fiera 
di Rho. Si parte con le calzature 
e la pelletteria, ospitata rispettiva-
mente nei saloni Micam e Mipel, 
in programma dal 20 al 23. Nel-
le stesse date, sempre negli spazi 
di Fiera Milano a Rho, si terrà la 
nuova edizione di TheOneMilano, 
la manifestazione nella quale con-
vergono Mipap, salone del prêt-à-
porter organizzato da Fiera Milano 
e di Mifur, salone internazionale 
della pellicceria e della pelle. Line-

pelle anticipa le date rispetto allo 
scorso anno e si piazza dal 23 al 25 
settembre (nel 2019 era in calen-
dario i primi di ottobre) e lancia 
una nuova formula, “più agile e più 
smart” e intitolata A New Point of 
View. Sì Sposaitalia collezioni l’ap-
puntamento dedicato al segmento 
del bridal fashion riprogrammato a 
Milano nel mese di giugno è stato 
posticipato al 24 al 27 settembre. 
Dal 22 al 28 settembre andrà in 
scena la prima fashion week mi-
lanese che unirà le Milano moda 
donna e Milano moda uomo dopo 
che quest’ultima era stata sospesa 
lo scorso giugno a causa dell’emer-
genza Covid-19. Sarà anticipata 
da  Milano Digital Fashion Week 
- July Issue, dal 14 al 17 luglio, un 
appuntamento per promuovere le 
collezioni uomo e donna attraver-
so una piattaforma digitale con le 
collezioni uomo primavera/estate 
2021 e le precollezioni uomo e 
donna primavera/estate 2021 per 
dare una risposta al mutato pano-
rama del fashion system.

RISIKO FIERE,  
ecco cosa ci sarà a settembre

di Milena Bello

A sinistra, il finale di sfilata di Giorgio Armani per la SS20, a destra lo show SS20 di Prada
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PROTAGONISTI DELLA CITTÀ

PARLA JAMES BRADBURNE

Museologo e ‘concepteur’, James 
Bradburne è stato riconfermato per 
il suo secondo mandato alla direzio-
ne della Pinacoteca di Brera e della 
Biblioteca Braidense dal Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo Dario Franceschini. 
Per altri 4 anni, sarà alla guida di 
uno dei più importanti siti culturali 
statali italiani.

QUESTIONE DI NUMERI

Per la conferma del suo manda-
to sono stati pubblicati numerosi 
approfondimenti su riviste di di-
versi settori. Tutte riportano un 
dato positivo: l’aumento del 40% 
dei visitatori sotto la direzione di 
Bradburne. Farglielo notare sem-
bra però quasi un insulto, perché 
non è secondo lui un dato che 
parla davvero della crescita e del 
successo di un museo. “Ritengo sia 
un grave errore quello di utilizzare 
questa percentuale come misura 
della qualità e della tipologia di 
visitatori che visitano Brera – affer-
ma James Bradburne –. I numeri 
sono utili, ma spesso vengono pre-
si in considerazione quelli che ser-
vono a poco. Se consideriamo solo 
il numero dei visitatori, questo è 
un dato variabile poco interessante 
perché è soggetto a cambiamen-
ti che spesso non dipendono dal 
museo stesso. Pensiamo a questo 
Coronavirus e alla chiusura forza-
ta dei musei delle nostre città. Di 
certo se la percentuale di visite de-
cresce rispetto all’anno scorso non 
è ‘colpa’ del museo, ma di eventi 
esterni a noi sui quali possiamo in-
tervenire poco. Servono approfon-
dimenti più complessi, in grado di 
incrociare anche dati  che vengono 
dalla politica, dalla sociologia, dal-
la storia”.

BUSINESS MODEL ATTUALE

Bradburne ci parla di come Pina-
coteca e Biblioteca Braidense si 
finanziano e di quello che vorreb-
be diventasse un business model 
reale, partendo da ideali fondati su 
esperienze e riferimenti internazio-
nali.“Brera è un museo statale ed 
è sostenuto per il 50 o forse 60% 
dal pubblico, attraverso due fonti: 
il pagamento delle risorse umane, 
gestite interamente dallo Stato e 
da Roma, e i trasferimenti diret-
ti mirati a progetti precisi come il 
rifacimento di un impianto, una 
ristrutturazione. Poi c’è il sosten-
tamento che arriva dai privati, che 
però di rado decidono di finanziare 
la manutenzione ordinaria, perché 
è un progetto poco sexy rispetto 
al restauro di un’opera. Infine ci 
sono i ricavi propri del museo, de-
rivati dall’affitto di spazi durante 
eventi come la Fashion Week o la 
settimana del Salone del Mobile e 
dalla vendita dei biglietti d’ingresso 
al museo”. Alcune tra le difficoltà 
e i lati negativi dello stato attuale 
delle cose è la mancanza di autono-
mia per la gestione del personale da 
parte del Direttore, e la dipendenza 
quasi totale dal potere politico.

AUTONOMIA MITIGATA 
MA POSITIVA

In inglese si usa il termine ‘one arm’s 
length’ ed è esattamente la misura 
della distanza a cui si dovrebbe te-
nere la politica all’interno di un 
istituto culturale. Un braccio di di-
stanza, per non entrare nel merito 
di questioni pratiche e legate alla 
dinamica interna di ogni singola re-
altà. “Il governo non dovrebbe mai 
essere in grado di intervenire diret-
tamente – commenta – ma in realtà 
è quello che accade in Italia. Quan-
do sono arrivato, nel 2016, preten-

devano l’apertura fino a mezzanotte 
ogni sabato per portare più giovani 
tra le sale del museo. La trovavo 
un’idea poco sostenibile, per cui ho 
proposto le aperture serali del gio-
vedì, con cui abbiamo registrato dai 
4mila ai 6mila ingressi di giovani in 
una singola serata”. Tuttavia, piccoli 
passi verso l’indipendenza sono sta-
ti fatti grazie all’autonomia mitigata 
acquisita negli ultimi anni. Primo 
tra tutti, il grande progetto  di rialle-
stimento di tutte le sale del museo, 
il primo mai avvenuto in 40 anni. 
“Abbiamo portato avanti un pro-
getto coerente con l’esperienza di 
visita attuale; il visitatore oggi vuole 
un museo accogliente, divertente, 
educativo, per questo ho voluto 
riprendere i modelli dei grandi  di-
rettori museali che sono passati da 
Brera, riportando in vita le loro vi-
sioni e le loro parole. Qui rispettia-
mo diversi ritmi: quello lento della 

collezione, che ha 200 anni e rap-
presenta 6 secoli di storia; e quello 
dei visitatori che risponde allo loro 
esigenze. Quando Brera fu riaperta, 
dopo la morte di Modigliani, tutto 
era bianco. Il colore della speranza, 
del futuro, della ricostruzione, della 
purezza e del potenziale senza limi-
ti. Oggi abbiamo colori a contrasto 
e usiamo la luce in modo diverso: 
comunica importanza, concentra-
zione. Se la collezione non cambia, 
l’allestimento invece deve rinno-
varsi. Quello che ho fatto io è stato 
possibile perché sono arrivato in un 
momento molto positivo: sono di 
fatto un giardiniere, ho solo aiutato 
a far crescere questo piccolo meravi-
glioso giardino in un contesto favo-
revole come quello di Milano, città 
aperta al mondo. In più, lavoro con 
una squadra molto competente che 
ho potuto motivare nel modo giu-
sto”.

Così si considera il direttore generale, confermato per il secondo mandato, del 
polo museale diventato riferimento internazionale. Dal suo arrivo, i visitatori 
sono aumentati del 40%. Ma lui risponde: “I numeri non sono tutto”.

IL RILANCIO DELLA PINACOTECA 

Il “giardiniere 
fortunato” di Brera

di Valentina Dalla Costa

L’apertura verso la città di Milano e altre realtà è 
iniziata negli anni 50 su volere di Fernanda Wittgens, 
storica direttrice illuminata di Brera, che ha permesso 
l’organizzazione di sfilate di moda all’interno degli spazi 
museali. Oggi Brera continua a collaborare con brand 
di moda, ma anche con aziende coinvolte durante la 
design week meneghina. Le iniziative sono aperte e 
continue anche in un momento complesso come questo, 
in cui il visitatore non può far altro che restare a casa e 
interagire con la Pinacoteca e la Biblioteca Baidense solo 
virtualmente. “Siamo stati tra i primi a lanciare l’idea di 
museo digitale; l’incremento degli accessi al sito è stato 
esponenziale nelle ultime settimane – commenta – Lo 
scopo è quello di mostrare il nostro lavoro per restituire 
un’esperienza ‘dietro le quinte’, rendendo disponibili a tutti 
i tesori che tuteliamo, tra opere e libri. Questo è totalmente 
in linea con la mission del museo: non siamo un elenco di 
opere, ma una comunità, un insieme di attività condivise 
che non si chiude, ma anzi ora come non mai si apre 
verso l’esterno”.  V.D.C.

PIONIERI DEL DIGITALE

James Bradburne
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RIVIVERE L’ARTE IN CITTÀ

ESTATE 2020

Importante riconferma della Milanesiana che si terrà fino al 6 agosto. Aprono 
anche alcuni cinema storici della città e i musei civici, seppur con ingressi 
contingentati. Al via il calendario degli spettacoli dell’Estate Sforzesca. 

Milano si risveglia dal torpore del 
lockdown. E lo fa nel segno del-
la cultura. In attesa che riparta a 
pieno l’intera locomotiva milane-
se degli eventi e del suo indotto, 
arrivano importanti segnali dal 
mondo dell’arte e della letteratu-
ra. Primo tra tutti, la conferma 
dell’edizione 2020 della Milane-
siana, la kermesse ideata e diretta 
da Elisabetta Sgarbi che unisce 
letteratura, musica, cinema, arte, 
teatro, filosofia, diritto ed eco-
nomia. Arrivata alla sua 21esima 
edizione, si è aperta il 10 giugno.  
“Con il comitato editoriale ab-
biamo disfatto tutto il program-
ma che era stato composto sino 
a febbraio (pressoché definitivo) 
e abbiamo ricominciato da capo, 
con pazienza; abbiamo mante-
nuto i contatti con tutti i partner 
finanziari che comunque ci han-
no voluto sostenere. Insomma, in 
un clima di incertezza, abbiamo 
lavorato ‘come se’ fosse possibile 
ancora fare La Milanesiana”, ha 
raccontato Sgarbi a Business of 
Milan. Per gli appuntamenti della 
prima parte della manifestazione 
è stata scelta la modalità strea-
ming ma l’opening ‘fisico’ della 
manifestazione avverrà il 1 luglio 
nel Cortile del Castello Sforze-
sco, con lo spettacolo Massimo 

Lopez&Tullio Solenghi Show, e 
con la Jazz Company diretta da 
Gabriele Comeglio.
Fino al 6 agosto sono in program-
ma 41 appuntamenti in 12 città 
tra Emilia-Romagna, Veneto, 
Marche fino alla Campania ma 
con Milano cuore nevralgico. Per 
venire incontro alle normative di 
sicurezza in materia di Covid-19, 
molti appuntamenti dal vivo sa-
ranno organizzati in luoghi all’a-
perto, come il cortile dell’Almo 
Collegio Borromeo di Pavia e i 
cortili di Palazzo Reale e del Ca-
stello Sforzesco di Milano. Tra gli 
ospiti, Amos Gital, regista israe-
liano per un incontro dedicato, 
tra l’altro, al ricordo di Yitzhak 
Rabin. Ci saranno Luca Parmi-
tano e Samantha Cristoforetti 
per un racconto dei colori dello 
spazio. E poi Pupi Avati, Enrico 
Ruggeri, Morgan, Massimo Cac-
ciari, Oscar Farinetti, Camilla Ba-
resani, Andrea Guerra, Paolo Fre-
su, Francesco Bianconi, Giovanni 
Truppi, solo per citarne alcuni.

IN CITTÀ SI TORNA 
AL CINEMA

Con la fase 3 dell’emergenza Co-
ronavirus, dal 15 giugno sono 
ripartiti anche i cinema. Ma non 
tutti. A Milano il panorama gene-
rale è ancora in via di definizione 

con alcune certezze per gli spetta-
tori nostalgici del grande schermo. 
A ripartire è la stagione all’aperto 
di AriAnteo. Novità di quest’an-
no riguarda la collaborazione con 
Zelig per spettacoli pre-proiezione 
dal 23 giugno: martedì a Palazzo 
Reale, mercoledì all’Incoronata e 
giovedì alla Triennale. Anche Uci 
Bicocca ha riaperto le porte lunedì 
insieme al Beltrade di via Oxilia, 
monosala amatissimo dei cinefili, 
che nel rispetto delle misure an-
ti-Covid ospiterà al massimo 72 
spettatori. Per il Cinemino di via 
Seneca e per il Gloria di corso Ver-
celli l’appuntamento è rispettiva-
mente al 22 giugno e al 2 luglio.

TORNANO GLI 
SPETTACOLI DI ESTATE 
SFORZESCA

Insieme agli eventi e al cinema, 
torna in scena anche Estate Sforze-
sca, la rassegna promossa dal Co-
mune di Milano Cultura che ospi-
ta, al Castello Sforzesco, una serie 
di eventi dedicati agli spettacoli dal 
vivo. L’ottava edizione prende il 
nome di ‘Un palcoscenico per Mi-
lano’ e vedrà il susseguirsi di 80 ap-
puntamenti, con oltre 40 concerti, 
20 spettacoli teatrali e 4 di danza, 
nel periodo compreso tra il 21 giu-
gno e il 3 settembre. Ovviamen-
te, anche in questo caso la parola 

d’ordine è calmierare gli ingressi e 
di conseguenza la partecipazione 
agli spettacoli sarà su prenotazione 
obbligatoria e l’accesso al Cortile 
delle Armi sarà contingentato. Al 
momento, infatti, sono previsti 
360 posti a sedere opportunamen-
te distanziati tra loro (a fronte delle 
500 sedute delle precedenti edizio-
ni) e non sono disponibili posti in 
piedi.

RIAPRONO I MUSEI

Per i musei milanesi, in questa 

di Milena Bello

GALLERIE LOMBARDE TRA LE PIÙ DIGITALI D’ITALIA

Lombardia virtuosa nell’evoluzione digitale dei 
musei. Secondo una recente indagine, dal titolo 
“I musei statali al tempo del Covid-19” relativa 
al 2018, la classifica sulla dotazione dei servizi 
web dei musei suddivisa per regione vede spiccare 
in testa le strutture della Lombardia insieme a 
quelle della Liguria. In Lombardia il 72% dei 
musei ha un sito web dedicato, il 52% un account 
sui social media, il 12% dispone di un catalogo 
online per gli utenti e il 24% ha la possibilità di 

far fare una visita virtuale agli utenti. Un risulta-
to importante, tanto più che durante il periodo di 
lockdown, molti musei hanno deciso di potenziare 
il loro canale digitale offrendo, con l’hashtag 
#iorestoacasa la cultura non si ferma, iniziative 
per consentire ai cittadini di accedere in modalità 
online al patrimonio. Nello studio dell’Istat c’è 
anche una stima nazionale delle perdite legate 
all’emergenza sanitaria. La chiusura delle strut-
ture avrebbe causato, tra marzo e maggio 2020, 

una mancata affluenza di quasi 19 milioni di 
visitatori e un mancato incasso di circa 78 milioni 
di euro per i musei statali. Fino al 2019 i musei 
statali avevano visto un incremento della platea 
dei visitatori (+46,8% dal 2010 al ritmo di 1,7 
milioni in più in media ogni anno). La stima per 
il 2020, in assenza di Covid-19, avrebbe visto 
crescere il numero di visitatori dei musei statali 
dell’8,1% rispetto al 2019 e un aumento degli 
introiti lordi del 12,8%.  M.B.

Così MILANO ritrova 
musei, film e letteratura
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ANNIVERSARI

Cinque anni 
di Fondazione 
Prada
Allo studio un nuovo 
progetto su scienza
e salute.
La Fondazione Prada di via Isar-
co a Milano ha compiuto cinque 
anni. Era il 9 maggio 2015 quando 
Patrizio Bertelli e Rem Koolhaas 
riaprirono i cancelli della ex distil-
leria dei primi 900. E presentarono 
la prima esposizione della nuova 
sede, ‘Serial Classics’: non una mo-
stra di arte contemporanea ma di 
archeologia.
Le mostre e gli eventi che si sono 
succeduti sono state 50: 28 mostre 
temporanee, 4 progetti permanen-
ti, 12 progetti cinematografici, 3 
di arti performative, 2 edizioni del 
progetto musicale ‘I want to like 
you but I find it difficult’ e una in-
stallazione di realtà virtuale, ‘Car-
ne y Arena’, vincitrice nel 2018 
di un Oscar onorario (il primo 
assegnato dai tempi di ‘Toy Story’ 
nel 1996). Con la dovuta cautela 
comunque anche la Fondazione 
Prada si accinge a tornare anche 
nella realtà reale: il 5 giugno le tre 
mostre in corso hanno riaperto an-
che fisicamente. La realtà virtuale 
però continuerà ad avere un ruolo 
importante anche nei programmi 
futuri: il primo step del nuovo am-
bizioso ma ancora top secret pro-
getto della Fondazione debutterà 
infatti on-line: “Un programma 
triennale molto significativo dedi-
cato alle scienze e alla salute, alle 
relazioni con il mondo scientifico. 
Un programma che potrebbe par-
tire on line già in autunno”, rivela 
Costa.  A.W.

prima fase di parla ancora di aper-
ture a scacchiera e ingressi limitati 
in determinate fasce orarie. L’o-
biettivo del Comune di Milano 
è quello di evitare assembramenti 
dentro e fuori dalle strutture mu-
seali (e anche nei parchi pubblici, 
motivo per cui i musei che affac-
ciano su parchi pubblici restano 
chiusi nel fine settimana).
Così dal 26 maggio il piano si 
apertura dei musei civici si è ar-
ticolato un calendario ad incastri: 
il martedì e il mercoledì aprono 
le porte GAM, Museo di Storia 
Naturale, Museo del Risorgimen-
to, Acquario, il giovedì Musei 
del Castello Sforzesco, Casa Bo-
schi-Di Stefano e Studio Museo 
Francesco Messina, il venerdì è la 
volta dei Musei del Castello Sfor-
zesco, Casa Boschi-Di Stefano, 
Studio Museo Francesco Messina 
e MUDEC mentre il sabato e la 
domenica è il turno del Museo 
del Novecento, Palazzo Moran-
do, Museo Archeologico e del 
Mudec. 
La novità di quest’anno è che, 
per evitare code fuori dai musei, 

l’ingresso avverrà solo attraverso 
la prenotazione sulla piattaforma 
web realizzata ad hoc dal con-
cessionario per i servizi di bi-
glietteria (www.vivaticket.it) con 
l’indicazione della fascia oraria 
di preferenza e l’acquisto del bi-
glietto online. Una modalità este-
sa anche alle strutture a ingresso 
gratuito. 
Accanto ai musei civici, tra giu-
gno e luglio riaprono le porte 
anche dei tre nomi importanti 
della scena artistica e scientifica 
milanese, il Cenacolo Vinciano, 
la Pinacoteca di Brera e il Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia. I 
primi due osserveranno un ora-
rio ridotto in questa prima fase, 
in modo da gestire al meglio i 
flussi di persone. Alla Pinacote-
ca si potrà accedere il martedì e 
mercoledì solo al mattino (dalle 
9,30 alle 13,30) e da giovedì a 
domenica solo nel pomeriggio 
dalle 14 alle 18,30. E ridotto, o 
meglio contingentato, sarà anche 
il tempo a disposizione dei visita-
tori che avranno un’ora e mezza 
per visitare le sale aperte della Pi-

nacoteca, mentre quelle più pic-
cole resteranno inaccessibili. Le 
visite dovranno essere prenotate 
(massimo cento ingressi all’ora) e 
saranno gratuite fino all’autunno. 
Per il Cenacolo gli orari saranno 
ancora più limitati: il pomeriggio 
dalle 14 alle 18.45 e il sabato e 
la domenica dalle 9 alle 13.45 
con 5 visitatori ogni quarto d’ora 
(contro i 35 a regime e un flus-
so di ingressi che poteva toccare 
1.400 al giorno). Un’opportunità 
che diventa ghiotta per milanesi 
e lombardi dato che prima del 
lockdown non era facile acquista-
re un biglietto per il Cenacolo a 
causa di turismo straniero, tour 
operator e scolaresche.
Da giovedì 2 luglio anche il Mu-
seo Nazionale Scienza e Tecnolo-
gia riaprirà al pubblico con nuovi 
orari di apertura. In una prima fase 
sperimentale il Museo sarà aperto 
il giovedì dalle 15 alle 21 e il saba-
to e la domenica dalle 10 alle 19 
e sarà necessario prenotare online 
. Potranno accedere 30 persone 
ogni 30 minuti e non è indicato un 
tempo massimo di permanenza.

Palazzo Reale a Milano
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I QUARTIERI STORICI DELLA CITTÀ

C’ERA UNA VOLTA BRERA

Negli anni 70 e 80 era il luogo della 
‘movida’ milanese. I giovani di allora 
erano tutti là, a solcare i ciottolati e 
i sanpietrini delle stradine di Brera. 
Di sera, il quartiere ‘degli artisti’ era 
superaffollato di locali dove si ascol-
tava musica dal vivo, soprattutto 
jazz ma anche country, con can-
tanti che stavano soli sul palco, ca-
pelli lunghi e chitarra. Davanti allo 
storico Jamaica Bar ciondolavano i 
post-sessantottini con l’eskimo ver-
de, che chiacchieravano con ragazze 
dalle gonne lunghe e dagli zoccoli di 
legno.
Erano le ultime propaggini di una 
Milano ‘fricchettona’ che nel tempo 
è diventata ‘da bere’, e la vita not-
turna ha conquistato altri luoghi 
della città. Eppure, anche se la luce 
dei lampioni non illumina più gran-
di assembramenti di persone tra la 
Pinacoteca e Piazza del Carmine, 
questo quartiere rimane ancora 
un luogo ricco di fascino. Preserva 
un’atmosfera bohémienne, artistica, 

un’energia alternativa. È vero che, 
come tutti i luoghi che nel tempo 
diventano turistici, si è popolato di 
finti personaggi, alla stregua dei falsi 
centurioni davanti al Colosseo. Allo 
stesso modo, camminando sui la-
stricati di via Fiori Chiari, accade di 
essere fermati dalle cartomanti, che, 
sotto i loro ombrelloni colorati, leg-
gono il futuro nei tarocchi (e nelle 
tasche) degli avventori.
Grazie a questi aspetti, un po’ tu-
ristici e un po’ autentici, Brera è 
rimasta nel cuore dei milanesi, e, 
dal punto di vista commerciale, ha 
assunto da un po’ di anni un posi-
zionamento luxury, attraendo galle-
rie d’arte (come prevedibile dato il 
suo heritage), ma anche il mondo 
del design e della bellezza.
Da anni indirizzo privilegiato di 
importanti showroom di aziende 
di interior, quindi con una forte 
connotazione volta al design e alla 
progettazione, la zona di Brera, 
che ha visto nell’ultimo decennio 
la costante crescita dei già nume-
rosi showroom di arredamento 

di alta gamma, si è strutturata per 
convertire il ‘quartiere’ in un vero 
e proprio ‘distretto’, il Brera Desi-
gn District (BDD), sotto la guida 
dello Studiolabo di Paolo Casati e 
Cristian Confalonieri.  “Abbiamo 
iniziato a lavorare sulla città e sul-
la logica dei distretti e dei progetti 
territoriali molto tempo fa, quando 
abbiamo fondato nel 2004 Fuorisa-
lone.it (piattaforma e guida ufficiale 
della Milano Design Week, ndr) – 
racconta Paolo Casati –. Da zona 
Tortona a Porta Romana, da Bovisa 
a Isola, in sette anni abbiamo esplo-
rato il territorio e nel 2007 abbiamo 
creato una piattaforma denominata 
‘Milano Location’, ancora attiva, di 
airbnb e spazi temporanei per gli 
eventi”. Quando nel 2010 il team 
di Casati arriva in Brera, chiamato 
e stimolato dall’associazione Asso-
mab di Marco Torrani (realtà che 
riunisce i commercianti presenti in 
Largo Treves, Via Balzan, Via Solfe-
rino, Via Ancona, Via San Marco, 
Piazza San Marco e Via Palermo, 
ndr), si rende subito conto che Bre-
ra ha un tessuto molto diverso dal 
resto del territorio per la presenza 
fisica di quasi 70 showroom di desi-
gn nell’area”. 
La definizione di ‘distretto’ fa riferi-
mento al progetto del 2010 voluto 
dal Comune di Milano e dalla Ca-
mera di Commercio dei ‘Duc - di-
stretti urbani del commercio’ che 
andavano a cambiare il racconto dei 
luoghi passando dalla logica storica 
del quartiere alla logica del distretto. 
Distretto che nel caso di Brera inclu-
deva più quartieri: l’asset commer-
ciale principale di corso Garibaldi, 
per arrivare fino a XXV Aprile pas-
sando da Moscova. “Noi abbiamo 
usato quel confine – prosegue Ca-
sati -,   introdotto la logica di mar-
keting del distretto e usato la parola 
‘design’ come elemento di legame”. 
Il progetto di lancio del distretto è il 

frutto dell’analisi dei design district 
già presenti a livello internaziona-
le (erano 15 nel 2010). “La prima 
edizione – ricorda il creative director 
di BDD - ha coinciso con la design 
week milanese ed è partita con un 
circuito di 47 eventi”. Sulla scia del 
BDD nascono poi altre realtà quali 
Ventura Lambrate, 5Vie e Tortona, 
che diventeranno parte integrante 
del Fuorisalone milanese. Intanto, 
il distretto di Brera continua a in-
crementare durante il fuorisalone il 
numero di iscritti, fino ad arrivare 
all’edizione 2019 con 210 adesioni.
A fronte della risonanza internazio-
nale che investe il distretto durante 
la design week, Studiolabo opta 
per la trasformazione di BDD in 
un brand, affinché la vivacità del 
distretto non resti confinata a una 
singola manifestazione di pochi 
giorni all’anno. La riconoscibilità 
del brand cresce fino a creare due 
progetti sul territorio: la Brera De-
sign Week durante il fuorisalone e 
i Brera Design Days a ottobre. L’e-
voluzione prosegue con lo sviluppo 
di una piattaforma di servizi per le 

La spinta decisiva nel 2010, con la creazione del Brera Design District. E così, 
la zona della ‘movida’ e la culla degli artisti si è trasformata in un riferimento 
per il settore. Tanto che, ora, questo format potrebbe andare all’estero.

di Paola Cassola e Vanna Assumma

Il distretto dell’ARREDO
nel cuore di Milano
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aziende e le realtà presenti sul terri-
torio, denominata Brera Location, 
con l’obiettivo di creare eventi tut-
to l’anno e arriva fino all’apertura 
in via Palermo 1 del Brera Design 
Apartment.
Negli ultimi undici anni il quar-
tiere/distretto è molto cambiato e 
conta oggi quasi 150 showroom 
permanenti che uniscono tradi-
zione, storia, cultura e commercio. 
Gli spazi, rispetto al passato, stanno 
però cambiando faccia: non più solo 
showroom al piano terra con affac-
cio su strada ma sempre più format 
in appartamento. Tra i pionieri, il 
noto Appartamento Lago in via 
Brera 30.
Quest’anno l’emergenza sanitaria 
ha spostato il Fuorisalone online. 
Il progetto che avrebbe dovuto at-
traversare le vie del distretto ed es-
sere vissuto in prima persona dai 
visitatori sarà presentato in futuro. 
‘Brera Experience’ finanziato da 
Assomab sarà “una piattaforma che 
racconterà tutti i soggetti presenti 
sul territorio, trasversale ai vari set-
tori merceologici, con un’imposta-

zione ‘lifestyle’ che creerà percorsi 
esperienziali – spiega Casati - Non 
solo design ma anche food&beve-
rages, hospitality (hotel e temporary 
apartment) e Beauty&Wellness. 
Oggi il distretto è richiesto da tutte 
le categorie merceologiche presenti 
anche come location per press day, 
shooting ed eventi”. Il prossimo 
passo sarà coinvolgere il pubblico in 
un’esperienza di ‘lifestyle’ supporta-
ta da un magazine che racconterà le 
storie dei brand.
Da qui ai prossimi dieci anni BDD 
rafforzerà l’identità del distretto e 
metterà a sistema dei servizi per 
orientare il pubblico verso le aziende 
presenti all’interno dell’area, per vi-
vere il quartiere 365 giorni l’anno. Il 
‘modello Brera’ pare stia riscuoten-
do l’interesse di realtà internazionali. 
“Vogliamo portare questo modello 
all’estero – conclude Casati – Diver-
si Paesi ci hanno dimostrato il loro 
interesse e stiamo già lavorando con 
il Giappone dove lanceremo Fuori-
salone JP, una piattaforma per creare 
un ponte tra Italia e Giappone, tra 
Milano, Tokyo e Osaka”.

Lo storico quartiere degli artisti bohemien non è solo la 
culla del design, ma è anche il principale avamposto 
a Milano per la bellezza. A Brera infatti è presente una 
concentrazione di negozi cosmetici che non ha eguali 
all’ombra della Madonnina. Si tratta di negozi di cosmesi 
di ‘lusso’, ovvero boutique di profumeria artistica, che 
lentamente stanno tornando alla normalità dopo il 
lockdown. Il mondo della ‘nicchia’ è stato tra quelli più 
penalizzati nel beauty, perché è un settore destinato 
a pochi, con prezzi mediamente più elevati rispetto ai 
profumi commerciali, e soprattutto genera gran parte 
del suo fatturato con il turismo internazionale. Il blocco 
dei voli per contrastare la diffusione dell’epidemia da 
Coronavirus ha penalizzato le profumerie di ricerca. Lo 
sostiene Marco Vidal, CEO di The Merchant of Venice, che 
ha la sua boutique milanese in via Brera 4: “Il viaggiatore 
internazionale è il cliente prevalente del nostro marchio 
di profumeria artistica. L’anno scorso rappresentava 
il 70% del totale degli acquirenti. Inoltre, in Italia, il 60% 
degli acquisti di tutti i beni di lusso è generato dai turisti 
provenienti da oltre confine”. 
Nella fase 3, tutto sta lentamente tornando alla normalità, 
anche se il turismo internazionale è lontano dai fasti 
di un anno fa. Ciononostante, i negozi di profumeria 
artistica si sono organizzati con tutte le misure di 
sicurezza previste dalle linee guida governative, e 
accolgono in questi giorni clienti milanesi e turisti 
nazionali. Durante il weekend, davanti ad alcune vetrine, 
si formano addirittura le code, perché le boutique beauty 
in Brera sono anche uno show in sé, uno spettacolo 
piacevole da vivere, per l’accuratezza del design e degli 
ambienti. Ad esempio, The Merchant of Venice troneggia 
con una scenografia di forte suggestione teatrale, dove 
le decorazioni del vetro e il colore rosso del mobilio 
rappresentano il legame nativo con Venezia, a cui si 
aggiungono elementi architettonici tipici di Milano, con 
collegamenti culturali all’Accademia di Brera e al Teatro 
alla Scala. Al civico 2 sono presenti le fragranze di Atelier 
Cologne e sullo stesso marciapiede ha preso dimora 
Acca Kappa. Altri negozi beauty presenti nel quartiere, 
con un’identità definita e suggestiva, sono Aesop, 
Compagnie de Provence, Diptyque Paris, L’Olfattorio, 
Dr. Vranjes Antica Officina del Farmacista, Histoires de 
Parfums, Santa Maria Novella, Skin Inc, Caudalie, e Diego 
Dalla Palma.
Vieni da chiedersi perché, tra tutte le vie di prestigio di 
Milano, proprio il quartiere di Brera sia stato prescelto 
dalle aziende della bellezza. Risponde Roberto 
Orlandinotti, titolare di Orlandinotti Real Estate, che 
ha seguito l’ingresso in Italia di Caudalie e di Aesop 
con i rispettivi negozi: “Brera è l’unica zona a Milano 
caratterizzata da storia e charme architettonico e 
contemporaneamente con spazi retail di piccole 
dimensioni”. In effetti, le boutique di Brera si sviluppano 
su superfici che vanno dai 25 ai 70 metri quadrati. È 
anche vero che nel Quadrilatero della moda milanese 
si possono trovare metrature simili, ma qui gli affitti sono 
proibitivi. “Nel Quadrilatero – conclude Orlandinotti – le 
locazioni oscillano tra 5.800 e 10.200 euro al mq l’anno, 
mentre le locazioni in Brera variano tra 1.000 e 1.800 
euro al mq”. I costi sono per ora invariati rispetto alla fase 
pre-Covid, ma potrebbero subire mutamenti nei prossimi 
mesi. .

PICCOLE BOUTIQUE 
AVAMPOSTO DEL BEAUTY DI LUSSO

Alcune immagini del Brera Design District
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INVESTIRE SULLA CITTÀ

ALLA PROVA DEL COVID

In città CRESCONO GLI AFFITTI 
Ma il residenziale è a peso d’oro
Il mercato resta attendista in attesa di capire se il peggio è passato. 
Per ora, un po’ a sorpresa, i prezzi delle case non hanno subìto variazioni. 
Intanto, le zone periferiche tornano a fare gola.

L’emergenza Covid-19 spariglia le 
carte del mercato immobiliare mila-
nese. Gli affitti aumentano a doppia 
cifra, le compravendite continueran-
no a subire un rallentamento anche 
nei prossimi mesi come effetto del 
lockdown. Ma il calo riguarderà solo 
l’offerta delle abitazioni e non il prez-
zo. Brut-te notizie per chi si aspettava 
una “svendita” delle case milanesi. Il 
costo al metro quadrato non subirà 
alcuna battuta d’arresto. 

LOCAZIONI AL TOP 

Secondo uno studio condotto da 
Idealista/data, divisione elaborazione 
dati del mercato immobi-liare, che ha 

monitorato l’impatto della crisi sani-
taria nel settore residenziale a livello 
nazionale, prendendo in considera-
zione i dati della prima settimana di 
maggio rispetto agli analoghi di un 
an-no fa, il numero delle case in af-
fitto è aumentato del 25% rispetto 
all’offerta legata alla vendita de-gli im-
mobili residenziali, in calo del 21 per 
cento. Ma analizzando lo stock dispo-
nibile degli immobili pubblicati da 
privati, si nota una diminuzione dello 
0,4% rispetto alla settimana prece-
dente, del 6,1% rispetto a un mese fa 
e dell’85,2% rispetto a un anno fa. Il 
dato interessante, poi, quello le-gato 
al prezzo che, per il momento, non ha 
registrato una battuta d’arresto della 
sua crescita. Nell’ultimo anno l’incre-
mento dei prezzi è salito del 16% e, 

secondo l’ufficio studi di Idealista, è 
molto probabile che abbia inciso il 
fatto che sul mercato l’offerta di im-
mobili resti piuttosto esigua rispetto 
alla  domanda, peraltro con dati in 
crescita. D’altro canto, gli affitti sono 
aumentati del 25%, con una crescita 
del 26% se si considera i soli priva-
ti. I prezzi restano in linea (+3,3%). 
En-trando nel dettaglio dei costi di 
affitto, i prezzi delle locazioni sono 
in aumento sotto la Madonnina, con 
un valore medio di 20 euro al metro 
quadro mensili. Su base annuale le 
richieste dei locatori sono aumentate 
invece di 6,4 punti percentuali, ma i 
dati di marzo registrano una brusca 
frenata della corsa, con prezzi sostan-
zialmente stabili rispetto a febbraio, 
probabilmente per i primi effetti sul 

mercato della crisi sanitaria in corso.
In questa fase di stand-by del merca-
to immobiliare, molti di coloro che 
avevano deciso di mettere in vendita 
la casa stanno optando per l’affitto, 
in ottica attendista nei confronti del 
mercato, op-pure si ritirano e postici-
pano la vendita. I motivi sono diver-
si. Prima di tutto c’è una questione 
pratica: l’acquisto della casa è legato 
alla possibilità di visionare l’immobi-
le e, fino ad ora, i sopral-luoghi sono 
diventati piuttosto difficili. Ma poi 
c’è il discorso di come questo lock-
down abbia cambiato le prospettive 
dal punto di vista del lavoro e delle 
nuove necessità di spazi legati allo 
sdoganamento dello smart working. 
Insomma, la scelta ora è quella di sta-
re alla finestra.

di Milena Bello
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IN CERCA DI GRANDI 
METRATURE

Un recente studio della società di in-
termediazione immobiliare Abitare 
Co. ha analizzato gli effetti del Coro-
navirus sul mercato residenziale me-
neghino. Ebbene il 2020 a Milano 
potrebbe chiudersi con 21mila tran-
sazioni complessive (-19% sul 2019) 
e un valore del fatturato totale che 
non supe-rerà i 6,8 miliardi di euro 
(-15% su 2019), risultati al di sot-
to delle attese valutate a gennaio in 
fase pre Covid-19. Situazione analo-
ga solo per il segmento delle nuove 
costruzioni residenziali. Le sti-me 
indicano una diminuzione delle 
vendite del -15% sul 2019 (4.950 
transazioni) e il calo dell’offerta che 
si ridimensionerà sensibilmente dal 
20% al 15% rispetto al totale oggi 
presente sul mercato.
La vera novità sarà il cambiamento 
della geografia delle richieste. Secon-
do Abitare Co, oggi, chi cerca casa 
a Milano e dispone di un budget 
medio-alto, è disposto a valutare 
zone più periferiche della città per 
acquistare appartamenti di standing 
elevato e con dimensioni maggiori. 
“Con molta probabilità - afferma 
Giuseppe Crupi, CEO di Abitare 
Co - lo smart working continuerà 
anche nei prossimi mesi e la casa 
non sarà più solo il luogo dove ri-
fugiarsi con la propria famiglia, ma 
anche quello dove si svolgerà parte 
della propria attività lavorativa. La 
posizione centrale diventa così per 
alcuni meno importante poiché non 
si sarà più costretti a fare lunghi spo-
stamenti e ad affron-tare il traffico 
urbano quotidianamente, lavorando 
da casa propria”. Di conseguenza, 
il centro sa-rà probabilmente meno 
ambito perché non sarà necessa-
rio effettuare lunghi spostamenti e 
af-frontare il traffico cittadino se si 
lavorerà da casa. A Milano, inoltre, 

spiegano da Abitare Co, si re-gistra 
un incremento di attività a livello 
tecnico progettuale per apporta-
re modifiche in corso d’opera sugli 
immobili da mettere in vendita. “Si 
tratta di modifiche – continua Crupi 
– che preve-dono l’accorpamento di 
due unità per crearne una sola do-
tata di balcone. Oppure, si cerca di 
creare spazi dedicati principalmente 
allo smart working. Anche i roof top 
vengono riprogettati per essere sfrut-
tati al massimo come luoghi dove ri-
lassarsi senza essere costretti a uscire 
di casa”.
Un occhio, infine, ai prezzi. Il Cen-
tro Studi di Abitare Co. elenca i 
prezzi del capoluogo meneghino: 
nelle aree centrali variano da 8.900 
euro a 11.400 euro a mq, con punte 
che raggiungono i 16mila euro; nelle 
aree semicentrali si va da 4.800 euro 
a 6.250 euro e in quelle periferiche 
da 3.400 euro a 4.000 euro.

di Paola Cassola

Inizia la costruzione 
di SEIMILANO

NUOVO QUARTIERE

Sono iniziati i getti delle prime due platee, ciascuna da 2.300 metri cubi di 
calcestruzzo Holcim, per preparare le fondamenta di SeiMilano, il progetto 
di rigenerazione urbana che la società milanese di costruzione e sviluppo 
immobiliare Borio Mangiarotti e la società di investimenti alternativi Värde 
stanno realizzando su un’area di oltre 300mila metri quadrati a Milano, 
nelle immediate vicinanze della metropolitana Bisceglie.
SeiMilano è la nuova “città giardino”, firmata dallo studio Mario Cucinel-
la Architects e dal paesaggista Michel Desvigne, concepita secondo elevati 
standard di sostenibilità ambientale e innovazione. Grande attenzione è sta-
ta infatti rivolta all’impatto ambientale con un sistema di teleriscaldamento 
e teleraffrescamento al fine di ridurre le emissioni di Co2 e alla domotica 
con sistemi integrati gestibili anche da remoto.
Un nuovo quartiere polifunzionale, con uffici, residenze e spazi commerciali 
che sarà integrato in un parco urbano di 16 ettari, che sarà il secondo per 
dimensione dopo Parco Sempione. A fine lavori saranno disponibili tre ti-
pologie di abitazioni: a logge, a terrazzi e a serre.
Il progetto ha visto un investimento complessivo per l’area a Sud Ovest di 
Milano, fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie, di 250 milioni di euro, dei 
quali 113,5 milioni di euro sono il frutto di un contratto di finanziamento 
siglato con Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.
Per il getto delle fondazioni è stata scelta Holcim, che sta fornendo un calce-
struzzo a basso calore d’idratazione studiato appositamente per getti massivi 
al fine di contrastare il rischio di fessurazioni.
“Il getto delle fondazioni segna un passo importante per il progetto SeiMila-
no: il concreto avvio dei lavori che porterà alla realizzazione del primo lotto 
residenziale entro fine 2022. È anche un primo segno tangibile di ripresa 
dopo il periodo di chiusura”, afferma Edoardo De Albertis, AD di Borio 
Mangiarotti.

Uno scorcio di via Capelli a Milano.
In apertura, un’immagine dell’area di Citylife (Foto Mauro Gambini su Flickr)

Rendering del progetto SeiMilano
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TENDENZE DEL MERCATO

ARTE IN CITTÀ/1

Case d’aste Sedi di vendita e uffici 2017 2018 var. % 2019 var. %

1 PANDOLFINI Firenze, Poggio Bracciolini, Milano, Roma 28,06 28,25 +0,7 43,75 +54,9

2 IL PONTE Milano 25,67 30,78 +19,8 32,32 +5

3 CAMBI Genova, Milano, Roma, Londra 35,10 27,46 -21,8 27,00 -1,7

4 MEETING ART Vercelli, Milano, Roma 24,90 25,60 +2,8 26,20 +2,3

5 WANNENES Genova, Milano, Roma, Monte Carlo 17,96 17,89 -0,4 22,43 +25,3

6 FINARTE Milano, Roma 10,50 15,65 +49,1 21,74 +38,9

7 BERTOLAMI FINE ARTS
Roma, Firenze, Addlestone, Southend-On-Sea 

(Inghilterra), Monaco
8,10 11,22 +38,6 16,76 +49,4

8 FARSETTIARTE Prato, Milano, Cortina d’Ampezzo 16,00 10,00 -37,5 11,00 +10

9 CAPITOLIUM ART Brescia 5,02 5,99 +19,4 6,80 +13,6

10 GALLERIA PANANTI Firenze 6,30 6,50 +3,2 6,60 +1,5

CRESCITA DELLE PRIME DIECI

Fonte: Pambianco

Nonostante il mercato interna-
zionale, secondo il report annua-
le prodotto da Art Basel e Ubs, 
abbia archiviato il 2019 delle 
vendite all’asta con un fatturato 
di 24,2 miliardi di dollari (pri-
vate sales escluse) e una flessione 
del 17%, il business nostrano 
gode di buona salute. 
Si è, infatti, attestato a 260 milio-
ni e mezzo di euro il 2019 delle 
12 più influenti case d’aste ita-
liane monitorate da Business of 
Milan. Un giro d’affari in crescita 
rispetto ai 220,5 milioni del 2018 
e ai 212,8 milioni del 2017.

TOP TEN

La milanese Il Ponte ha ceduto il 
testimone alla fiorentina Pandol-
fini, che chiude l’anno con quasi 
44 milioni di euro di vendite effet-
tuate, realizzando uno dei migliori 
risultati mai conseguiti nel nostro 
Paese. Si è trattato di un anno “che 
ha portato Pandolfini a essere oggi 
in Italia la casa d’aste che ottiene il 
maggior volume di vendite con il 
minor numero di lotti, vale a dire 
quella con la media lotto più alta 
rispetto ai competitor nazionali”, 
commenta l’AD Pietro De Ber-
nardi. I dipartimenti che hanno 
ottenuto le performance migliori 

sono stati ‘Gioielli e Orologi’, con 
6.750.000 euro solo nelle sue due 
vendite più importanti, e ‘Arte Mo-
derna e Contemporanea’, grazie an-
che all’asta evento ‘Tesori Ritrovati, 
Impressionisti e Capolavori Moder-
ni da una raccolta privata’, che il 29 
ottobre ha incassato 12.408.000 
euro. Bene anche i ‘Vini Pregiati e 
da Collezione’, oltre ai segmenti più 
giovani come ‘Archeologia’ e ‘Arte 
orientale’, a cui afferisce il top lot 
dell’anno, un vaso imperiale della 
Famiglia Rosa, marchio Qianlong, 
che ha superato i due milioni e 
mezzo di euro. “Anno memorabile” 
anche per Il Ponte, con 32,3 milio-
ni di fatturato e una crescita pari al 

5% sul 2018. L’arte moderna e con-
temporanea riconferma gli ottimi 
risultati del primo semestre, met-
tendo a segno 15,4 milioni di euro, 
il 30% in più dello scorso anno. 
Top lot sette ceramiche di Lucio 
Fontana, che hanno ottenuto nel 
complesso 2,2 milioni di euro, se-
guite dai successi di Hans Hartung 
(350mila euro), Victor Vasarely 
(300mila) e i record price mondiali 
per Enrico Baj (162.500) e Kenjiro 
Azuma (72.500). I gioielli, invece, 
si aggiudicano 5 milioni di euro e 
gli arredi e i dipinti antichi, dopo 
anni di stasi, concludono i dodici 
mesi con 4,3 milioni. 
Con 27 milioni sale sul podio Cam-
bi, che nel 2017 era stata incoronata 
prima casa d’aste in Italia. Trend po-
sitivo per Meeting Art e per Wan-
nenes che, se nel 2018 aveva visto 
un leggero calo, nel 2019 recupera 
con un fatturato di quasi 22 milioni 
e mezzo di euro e due record price 
superiori al milione, per un incre-
mento del 25,3% rispetto all’anno 
precedente. A salire è stato anche 
il numero di aste effettuate: 17 nel 
2017, 20 nel 2018 e 26 nel 2019. 
‘Gioielli’, ‘Design’ e ‘Arte Moder-

di Giulia Mauri

Per le CASE D’ASTE
un 2019 da ricordare
Globalmente il settore ha archiviato un calo. Ma, in Italia, il business gode di 
buona salute: lo scorso esercizio ha messo a segno una crescita a doppia cifra. 
Ecco la classifica stilata da Business of Milan.

Volume d’affari (valori in milioni €)*

* Si riporta il volume d’affari (diritti inclusi), ovvero il totale delle aggiudicazioni effettuate. È diverso dal 
fatturato, da intendersi come somma delle commissioni percepite dalla casa d’aste
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IL CALENDARIO 

Prossimi
appuntamenti 
a Milano e online

LUGLIO

1.  Il Ponte, via Pontaccio,  
 Orologi
2.  Il Ponte, via Pontaccio,  
 Gioielli
3.  Cambi, online, Orologi
 (fino al 17)
6.  Cambi, online, Arte Moderna
 e Contemporanea (fino al 20)
 Il Ponte, via Pontaccio,
 Numismatica
7. Il Ponte, via Pontaccio,  
 Filatelia
11. Pandolfini, online, 
 Auto classiche (fino al 20)
14. Sotheby’s Milano, online,  
 Chanel: Handbags and  
 Accessories (fino al 23)
15. Cambi, via San Marco, Arte
 Moderna e Contemporanea
 Finarte, via Paolo Sarpi, 
 Vini italiani e Distillati
16. Cambi, via San Marco, Fine  
 Design
21. Il Ponte, via Pontaccio, Arte  
 Moderna e Contemporanea
22. Finarte, via Paolo Sarpi,  
 Design e Arti Decorative
 Il Ponte, via Pontaccio,  
 Fotografia
23. Il Ponte, via Pitteri, Arti  
 Decorative del ’900 e Design  
 (fino al 24)
 Il Ponte, via Pitteri,   
 Automobilia

SETTEMBRE

15. Cambi, via San Marco,  
 Orologi da Polso e da Tasca
 Cambi, via San Marco, Fine  
 Jewels
22. Il Ponte, via Pitteri,   
 Decorazione d’Interni, Arredi,  
 Arte Moderna, Fotografia,  
 Libri, Militaria, Modernariato,  
 Tappeti e Tessuti, Fashion  
 Vintage (fino al 29)
 Il Ponte, via Pontaccio, Libri e  
 Manoscritti
24. Cambi, via San Marco, Fine  
 Chinese Works of Art

na’ hanno dimostrato le migliori 
prestazioni, sebbene tutti i settori 
abbiano consolidato le loro quote di 
mercato. “Continuo a pensare che 
la condizione essenziale per poter 
ancora crescere sia risolvere l’anno-
sa questione dell’esportazione delle 
opere trovando una sintesi tra inte-
ressi privati e tutela del patrimonio”, 
aggiunge l’AD Guido Wannenes.
Per Finarte il 2019 ha registrato un 
+38,9% di aggiudicato sull’anno 
precedente, per un totale di oltre 
21 milioni di euro in 24 aste. Una 
crescita che si protrae dal 2018, in 
cui ha venduto per più di 15 milioni 
di euro dai 10 milioni e mezzo del 
2017, e che è sospinta dallo svilup-
po dei nuovi dipartimenti ‘Luxury 
Fashion’, ‘Vini e distillati’ e ‘Auto-
motive’. 
Anche la romana Bertolami Fine 
Arts ha registrato un importante 
incremento di fatturato (+49,4%), 
passando dagli 11,2 milioni di euro 
del 2018 a 16,8. Un dato notevole 
se si considera che il trend annuale 
di crescita si è aggirato, dal 2015, 
tra il 25 e il 38 per cento. Tuttavia, 

precisa l’amministratore unico Giu-
seppe Bertolami, “i maggiori ricavi 
non arrivano dal settore delle ven-
dite all’asta, ma da quello delle ven-
dite dirette nella forma delle private 
sales per gli oggetti di maggior valo-
re (1.730.000 €, ndr) e dell’e-com-
merce per quelli di fascia medio-bas-
sa, per gli invenduti in asta e per il 
design”. Si è trattato, invece, di un 
anno a fasi alterne per Farsettiarte, 
ma il volume d’affari complessivo 
di 11 milioni di euro, 10% in più 
rispetto al 2018, lo ha reso soddi-
sfacente. Trainante l’arte italiana 
del Novecento che piace ancora, 
sia nel nostro Paese che all’estero. 
Alla bresciana Capitolium Art, che 
chiude in crescita del 13,6%, no-
nostante abbia tenuto un’asta in 
meno di arte orientale per necessità 
di calendario, spetta la nona posi-
zione. In prima linea l’arte moderna 
e contemporanea, seguita dal desi-
gn che, nelle intenzioni dei titolari 
Giorgio e Gherardo Rusconi, “po-
trebbe diventare il secondo diparti-
mento, se non addirittura il primo”. 
Infine, si posiziona poco distante la 
fiorentina Pananti, affiancata a gen-
naio 2020 dallo spazio di via Saffi 
a Milano.

LE DUE BIG DELLE ASTE

Il duopolio delle filiali italiane del-
le due major straniere Sotheby’s 

e Christie’s non è più incontra-
stato come qualche anno fa. Se 
la prima chiude il 2019 con un 
+20,6% sul 2018 e un totale di 
31.924.750 euro, la seconda tota-
lizza 13.932.875 euro alla sua asta 
annuale ‘Thinking Italian Milan’, 
battendo a un milione e 570mila 
euro una ‘Natura morta’ del 1952 
di Giorgio Morandi. L’incanto se-
rale del 3 aprile, inoltre, per la se-
conda volta dal grande successo del 
2015, ha registrato il 100% dei lotti 
venduti, realizzando una cosiddetta 
‘White Glove Sale’.

PROSPETTIVE INTERROTTE

Nonostante l’incertezza che carat-
terizza l’attuale scenario di crisi, 
e la conseguente difficoltà nell’a-
vanzare pronostici, alcuni punti 
fermi restano e indirizzano il 2020 
delle aste secondo gli esponenti 
delle case coinvolte nell’indagine. 
Innanzitutto, l’interesse dei col-
lezionisti per le vendite private a 
trattativa diretta, che consentono 
discrezione e immediatezza, e lo 
sviluppo di strumenti tecnologici 
che, oltre a essere diventati una 
necessità nella ‘nuova normalità’ 
determinata dal Covid-19, stanno 
ampliando il bacino di interessati 
al settore e decretando nuovi ri-
tuali attorno all’insostituibile vi-
sione diretta delle opere.

World record per Mario Schifano. 
‘Con Anima’ (1965)

venduto a 972.500 euro da Sotheby’s 
a Milano l’11 aprile 2019. 

Sotto, vaso imperiale aggiudicato 
a 2.569.500 euro all’asta del 12 

novembre 2019 da Pandolfini 
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TESTIMONIANZE

ARTE IN CITTÀ/2

L’Italia è ancora una piccola 
pedina a livello internazionale, 

ma il capoluogo lombardo 
si conferma la capitale tricolore 

nel settore. Lo confermano
le ambizioni delle 

principali case d’aste.

Molto è stato scritto sulla tendenza alla globalizza-
zione del mercato dell’arte che, secondo il report 
redatto anche quest’anno da Clare McAndrew 
per Art Basel e UBS, “è stata la chiave della sua 
espansione negli ultimi venti anni, riducendo il 
rischio al ribasso grazie al supporto di una base 
più diversificata di acquirenti e venditori”. All’in-
terno di questo orizzonte unitario, perlustrato dai 
collezionisti di ogni Paese, l’Italia è una piccola pe-
dina: la sua quota di mercato in Europa nel 2019 
ha rappresentato il 2% del totale delle vendite 
di 20,4 miliardi di dollari (-4% sul 2018). Una 
posizione, tuttavia, difesa orgogliosamente dalle 
case d’aste nostrane che, affiancate dalle filiali di 
Sotheby’s e Christie’s, hanno scelto Milano per 
battere le aste principali e per essere presenti con 
almeno un ufficio di rappresentanza o una sede 
dedicata. Business of Milan ha raccolto le voci dei 
loro responsabili. 

UN MERCATO PICCOLO MA PREZIOSO

Nella città meneghina Sotheby’s dal 1992 ha la 
sua unica sede per l’Italia, dove dà appuntamento 
due volte l’anno per l’arte moderna e contempo-
ranea. Quest’anno, per via dell’emergenza sani-
taria, l’asta ‘Contemporary Art, Milan’, prevista 
live ad aprile a Palazzo Serbelloni, è stata trasferita 
online dal 4 al 16 giugno. I ricavi totali sono stati 
10.415.375 euro, il risultato più alto mai conse-
guito online da Sotheby’s in Europa e il secondo 
nella storia mondiale della maison. Delle 55 ope-
re presentate, un unico realizzo oltre il milione 
(1.452.500 euro, per la precisione): una ‘Natura 
Morta’ dipinta da Giorgio Morandi nel 1951, 
che ha superato il record di 1.580.000 milioni 
di dollari stabilito per il maestro bolognese il 18 
maggio a New York. “Il risultato dell’incanto for-
nisce già implicitamente una risposta in merito al 
ruolo svolto da Milano nel panorama nazionale 

e internazionale”, commenta la responsabile 
della comunicazione Wanda Rotelli. E rileva 
“un incremento del 20% di bidders rispetto 
all’analoga asta dal vivo dello scorso novembre, 
in linea con tutte le aste online internazionali 
di Sotheby’s”. Se “il collezionismo italiano è 
piccolo perché il Paese è piccolo”, tuttavia “ha 
un’anzianità e una consapevolezza di acquisto 
che è assolutamente degna di nota e che fa di 
Milano è un interlocutore di primaria impor-
tanza nel mondo”, conclude. L’Italia rimane 
un importante centro di business anche per 
Christie’s, che più di sessant’anni fa la elesse meta 
della sua prima espansione al di fuori del Regno 
Unito. Ad oggi, ha uffici sia a Roma che a Milano, 
dove a Palazzo Clerici si svolge l’asta annuale di 
arte italiana. “Un evento molto atteso, in grado di 
attirare collezionisti da tutta Italia e dal mondo”, 
afferma Mariolina Bassetti, Chairman Post-War 
and Contemporary Art della maison di Pinault. 
“Generalmente il mercato dell’arte non segue dei 

trend”, aggiunge, tuttavia i collezionisti milanesi 
rivelano “un altissimo interesse nel design, pas-
sione che ovviamente riflette il DNA della città 
come capitale del design internazionale”. 

CRESCITA COSTANTE

Allo stesso modo Matteo Cambi, presidente 
dell’omonima casa d’aste, sottolinea la vocazio-

di Giulia Mauri

Sopra, un particolare di ‘Nature morte 
au citron, à l’orange et au verre’ di Pablo 

Picasso, venduta a 2.142.500 all’asta  
‘Tesori Ritrovati’ da Pandolfini.

A lato, Francesco Vezzoli,‘L’Italia siamo noi - 
Omaggio a Lucio Fontana’, venduta

a 87.500 euro all’asta online di Sotheby’s.
Nell’altra pagina, Lucio Fontana, 

‘Concetto Spaziale, Attesa’, aggiudicata a 
552.500 euro all’asta online di Sotheby’s

Milano culla delle VENDITE     ALL’INCANTO
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ne del capoluogo lombardo al design, ritenendo, 
però, che, “se per il mercato dell’arte nazionale 
può essere considerato tra le piazze principali, 
non si può dire lo stesso se ragioniamo su sca-
la europea, dove i volumi d’affari di Londra e 
Parigi non sono paragonabili”. Nella sede nel 
quartiere di Brera, Cambi tratta l’Arte Moderna 
e Contemporanea e il Design, ma anche i Vetri 
di Murano e le Arti decorative del XX secolo, 

l’Arte Orientale e tutte le vendite dedicate 
al luxury come i vini, i gioielli e gli orologi 
da polso. Dell’arte antica, invece, si occupa 
quasi interamente la sede genovese di Castello 
Mackenzie. Secondo Pietro De Bernardi, am-
ministratore delegato di Pandolfini, Milano si 
difende nel campo dell’Arte Moderna e Con-
temporanea, ma in altri settori “questo prima-
to non è più così prevalente 
e molte altre piazze, fra cui 
Firenze e Roma, possono 
vantare maggiori risultati 
di vendita e volumi di in-
termediazione”, sottolinea. 
Nel capoluogo lombardo 
la casa d’aste ha sempre 
fatto un’ottima raccolta, 
“iniziando dal lotto più 
importante mai venduto in 
Italia, l’ormai celeberrimo vaso cinese dinastia 
Qing”, proveniente da una famiglia meneghi-
na, che nel 2014 ha raggiunto quasi 7,5 mi-
lioni di aggiudicazione. A conferma dell’im-

portanza data alla presenza in città, Pandolfini ha 
organizzato, inoltre, l’asta ‘Tesori Ritrovati’, che 
a ottobre 2019 ha fatturato 12,5 milioni di euro. 
Anche Finarte ha investito molto su Milano, 
ristrutturando il vecchio cinema Aurora, in via 
Paolo Sarpi, dove ha trasferito la sala preceden-
temente situata in via Brera. “Dopo il momento 
di arresto nel 2008, il mercato dell’arte a Milano 
ha fatto registrare una crescita costante, dovuta in 

parte alla continua creazione di nuova ricchezza e 
in parte alla crescente esposizione internazionale 
della città”, dichiara l’amministratore delegato 
Vincenzo Santelia. Pur senza trascurare il lega-
me con Roma, dunque, Milano è divenuta “di 
gran lunga la città più importante per il mercato 
delle vendite all’asta in Italia”. A questo punto, 
bisognerebbe “avere il coraggio di misurarne la 

competitività non solo 
rispetto alle altre città ita-
liane, ma anche alle altre 
rivali europee: Berlino, 
Copenhagen, Zurigo, 
Barcellona, Lione…”. 
Il Ponte, fondata a Mila-
no nel 1974 dall’attuale 
CEO Stefano Redaelli, 
da allora ha sede a Palaz-
zo Crivelli in piena zona 

Brera e pertanto si identifica come “milanesis-
sima”, secondo l’espressione usata dalla direttri-
ce Rossella Novarini. Nel 2006, inoltre, è stata 
inaugurata nel distretto Lambrate-Ventura la 
sede di ViaPitteriDieci. “Con 19 dipartimenti at-
tivi e una piattaforma di vendita online dedicata 
IlPonteLive, i clienti che partecipano alle nostre 
aste provengono letteralmente da ogni angolo del 
pianeta”, dichiara Novarini, che non si astiene dal 
puntare il dito contro la forte tassazione e la bu-
rocrazia invasiva, causa di rigide limitazioni all’e-
sportazione, che sono deterrenti non trascurabili 
per competere su scala globale con l’estero.

Dopo l’arresto nel 2008 
il mercato dell’arte 

a Milano è cresciuto 
in modo costante

Milano culla delle VENDITE     ALL’INCANTO
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NUOVE TENDENZE

Prima dell’emergenza, sebbene si 
stesse diffondendo in tutto il mon-
do e stesse lentamente iniziando a 
prendere piede anche in Italia, l’i-
dea di “cucine fantasma” operative 
esclusivamente in funzione delle 
consegne a domicilio pareva an-
cora prematura. La pandemia ha 
indotto un brusco ripensamento 
delle abitudini di consumo e ha 
riportato in auge le potenzialità 
del food delivery, alimentato da 
laboratori attrezzati, dove operano 
chef e personale, senza alcuno spa-
zio in cui accogliere clienti. Sarà la 
nuova scommessa della ristorazio-
ne per reggere il colpo inferto dal 
Coronavirus? Rispondono quattro 
imprenditori che hanno variamen-
te intepretato questo modello di 
business, tentando approcci a van-
taggio del prosieguo dell’attività e 
prefigurando inedite prospettive.

RICONVERSIONI 
TEMPORANEE

“Quella che stiamo vivendo è una 
fase complessa e impegnativa per il 
nostro settore, ma può rivelarsi an-
che fucina di idee e concept inno-
vativi in termini di digitalizzazione 
e modelli che consentano di riav-
vicinarsi gradualmente al consu-
matore con un servizio che sia an-
cora più in linea con le sue nuove 
preferenze”, afferma Matteo Pichi, 
ceo e co-founder insieme a Vittoria 
Zanetti di Poke House. Una spe-
rimentazione temporanea, legata 
alle contingenze, ha trasformato 
in ghost kitchen le sue cucine d’i-
spirazione californiana con sede a 
Milano, Arese e Torino. “Non solo 
– aggiunge Pichi –, le nostre cuci-
ne sono diventate anche dei veri e 
propri incubatori messi a disposi-
zione per la creazione e il lancio di 

due nuovi virtual brand: My Maky 
e Greenery, complementari e in si-
nergia con l’offerta di Poke House. 
A cambiare è l’icona che il cliente 
si trova a poter cliccare nella scel-
ta del proprio ristorante preferito 
a portata di clic”. È in questa di-
rezione che Pichi intravede un fu-
turo per le ghost kitchen, dal mo-
mento che “il desiderio da parte 
delle società di presentare un’offer-
ta sempre più variegata potrebbe 
incentivarne la nascita, nonostante 
ad oggi siano una soluzione ancora 
poco sviluppata”.

EXTRA APP

Sembra allora centrato il tempismo 
di Luca Guelfi che, in una Milano 
sospesa, ha investito in un nuovo 
progetto, concepito all’inizio del 
lockdown in previsione di scenari 
piuttosto ostili. Si tratta di Via Ar-
chimede, Gastronomia di Quar-
tiere, la ghost kitchen inaugurata 
il 10 aprile e situata nell’omonima 
via, già colonizzata dall’imprendi-
tore con quattro diverse insegne: 
Saigon, Canteen, Shimokita e 
Oyster Bar. Le specialità della tra-
dizione culinaria nazionale, firma-
te dagli chef Emanuele Gasperini 
e Marco Fossati, sono preparate 
al momento dell’ordine e conse-
gnate a casa, a prezzi ‘democrati-
ci’ (tra 3 e 12 euro), come fosse 
una vera e propria gastronomia 
tricolore casalinga, “virtuale con 
piatti reali”. L’elemento distintivo 
risiede nell’internalizzazione del 
servizio di consegna, effettuato dal 
personale senza appoggiarsi alle 
compagnie di delivery, che “chie-
dono una fee elevatissima, pari al 
30-35%”. Tra i vantaggi, oltre al 
contenimento dei prezzi, vi sono 
anche una maggiore garanzia del 
rispetto delle norme igieniche e il 
mantenimento di un rapporto di-

retto con la clientela. Gli ordini, 
infatti, non sono effettuati tramite 
app, bensì al telefono, con “una 
durata media delle conversazioni 
intorno ai 4-5 minuti, come se si 
ordinasse al tavolo”.
In virtù dei feedback positivi ri-
cevuti, Via Archimede rappre-
senta una formula che, secondo 
Guelfi, “si consoliderà nelle abi-
tudini degli italiani. L’idea è che 
rimanga e che possa avere un se-
guito, ma senza una prospettiva 
di espansione, perché a me piace 
trasmettere emozioni all’interno 
di un ristorante, che non consiste 
solo nell’assaporare un piatto, ma 
anche nel vivere una situazione di 
socialità”.

BRAND ESPANSO

L’importanza del rapporto diret-
to con la clientela è sottolineata 
anche dal general manager di 
Giacomo Milano, Cristian Taor-
mina, che già in tempi non so-
spetti si era avvicinato al concept 
americano delle ghost kitchen, 
per poi aprirne una dedicata al 
ritiro dei prodotti della Rosticce-
ria e della Pasticceria a dicembre 
dello scorso anno. “Si tratta di un 
modello che si sta sviluppando in 
un momento storico purtroppo 
poco felice come quello attuale, 
ma bisogna cavalcare l’onda per-
ché, considerato il successo che 
sta riscontrando, probabilmen-
te ce lo porteremo dietro anche 
una volta tornati alla normalità”, 
sostiene il manager. Mettendo-
si prontamente al passo con la 
‘fase 2’, il gruppo ha anticipato 
l’apertura di Giacomo Gastro-
nomia, un nuovo locale in piaz-
za Amendola nato dalla volontà 
di coprire la zona ovest della 
città con i piatti di sempre, ma 
accorciando le distanze per un 

servizio di consegna migliore. Pa-
rallelamente, nella Rosticceria di 
via Sottocorno è stata proposta la 
linea di panini e di cocktail Gia-
como Farciti e Miscelati riservata 
al delivery e al take away. La pre-
notazione avviene tramite Deli-
veroo, Glovo e Ubereats oppure 
chiamando o scrivendo un’email 
al locale che ha attivato un servi-
zio di consegna diretto per “sta-
bilire un contatto con il cliente e 
perché le piattaforme hanno una 
commissione piuttosto elevata 
che incide parecchio sui conti di 
un ristorante che tratta materie 
prime di alta qualità”.
Infine, aggiunge Taormina, “sia-
mo alla ricerca di spazi dove 
creare una ghost kitchen anche 
per il Ristorante Da Giacomo e 
Giacomo Bistrot, onde evitare la 
commistione con il servizio in 
sala nel momento in cui riapri-
ranno i locali”.

Con le ghost kitchen, i ristoratori abbattono i costi di affitto e di gestione 
e aumentano il numero di clienti. Intanto, si fa spazio la consegna diretta, 
perché le app si portano via gran parte dell’utile.

di Giulia Mauri

Oltre i limiti 
del DELIVERY

La maki box da 16 pezzi di My Maki
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FARE RETE

Come recita il proverbio, l’unio-
ne fa la forza. E aiuta in qualche 
modo ad alleggerire gli effetti del-
la crisi economica che, secondo il 
Centro Studi della Fipe (Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi), 
nel 2020 causerà al settore del-
la ristorazione una perdita di 8 
miliardi di euro. In funzione di 
questi dati e con un futuro per il 
food ancora incerto, la startup fo-
od-tech Soul-K, affiancata da 14 
ristoratori che insieme gestiscono 
oltre 20 ristoranti, ha creato The 
Family, ristoratori uniti per te. Un 
modello di business innovativo 
che, attraverso la creazione di un 
brand collettivo e non competi-
tivo, “evolve il concetto di ghost 
kitchen”, considerato particolar-
mente attuale da Andrea Cova, 
ceo della startup fornitrice di in-
gredienti alimentari semilavorati 

e di soluzioni digitali. Le ricette 
più richieste di ogni tipo di cu-
cina sono scomposte nella sede 
di Soul-K e gli ingredienti freschi 
necessari a prepararle sono rac-
chiusi in kit fai-da-te che vengo-
no consegnati ai ristoranti, intesi 
come punti di prelievo diffusi sul 
territorio, per ora lombardo. Dal 
23 aprile i meal kit sono disponi-
bili sulle app di Deliveroo, Glovo, 
Just Eat e Uber Eats al costo me-
dio di 8-9 euro, “un valore quanti-
ficato intorno al 30% in meno di 
quanto proposto dal mercato”. La 
produzione centralizzata, infatti, 
consente di avere “accesso a ma-
terie prime di alta qualità a prezzi 
molto concorrenziali, abbatten-
do quindi il prezzo al consumo e 
facendo sì che al tempo stesso il 
ristoratore mantenga una buona 
marginalità, che era il nostro 
obiettivo primario”, conclude 
Cova.

L’emergenza Covid ha dato una spinta ai siti di delivery a 
chilometro zero di prodotti freschi. Nati meno di dieci anni 
fa sulla scia della riscoperta del mondo biologico, queste 
piattaforme, che vendono frutta e verdura, carne, latticini, 
pasta e pane fino a prodotti per la cura della persona e 
che consegnano la merce del produttore direttamente a 
casa generalmente nell’arco di pochi giorni dall’ordine 
online, stavano già iniziando a vivere una stagione 
dorata, con percentuali di crescita di crescita importanti. 
Ma solo ora, in qualche modo grazie alla situazione di 
quarantena, hanno visto letteralmente volare gli ordini, 
registrando percentuali di crescita monstre nell’ultimo 
mese, nell’ordine dell’incremento a tre cifre.
Emblematico il caso di Cortilia, azienda food tech 
nata nel 2012, presente in Lombardia, Piemonte ed 
Emilia Romagna, che conta su di un catalogo di oltre 
1.800 prodotti online provenienti da oltre 200 produttori 
selezionati. La società ha chiuso il 2018 con ricavi 
per 9 milioni di euro. “Cortilia, già prima della crisi, era 
un’azienda in forte crescita, con un tasso di circa il 50% 
in più rispetto all’anno precedente”, ha commentato nei 
giorni del lockdown l’azienda a Business of Milan “Questa 
situazione di emergenza ha spinto molte più persone 
a rivolgersi all’e-commerce, pertanto il ritmo di crescita 
è raddoppiato. Da quello che possiamo desumere 
dall’incremento del traffico online e dai cambiamenti 
nei trend di ricerca, stimiamo che la domanda sia 
potenzialmente decuplicata”. Altro esempio di piattaforma 
in grande ascesa è L’Alveare che dice Sì!, un sito 
composto da gruppi di acquisto 2.0 che consentono 
ai produttori iscritti di mettere in vendita online frutta, 
verdura, latticini, carni, formaggi e molto altro sul sito. 
Fondata da Eugenio Sapora a fine 2015 presso i locali 
dell’Incubatore I3P del Politecnico di Torino, supera i 2000 
produttori registrati per un fatturato totale (per i produttori) 
di oltre quattro milioni di euro. Gli Alveari, ossia i gruppi 
di acquisto in Italia, sono 182 di cui 31 solo a Milano. Se 
nell’ultimo anno il business era già in fase di decollo, 
con un incremento del 62% rispetto all’anno precedente, 
nelle ultime settimane il trend si è impennato: “in queste 
settimane la nostra crescita rispetto alle previsioni è stata 
più alta del 246%”, fanno sapere. 
Di impennata di ordini parla anche il team di Smart Food, 
un e-commerce nato nel 2015, specializzato nella vendita 
online di prodotti biologici sia freschi sia confezionati 
a Milano e hinterland per privati e aziende, nato con 
l’obiettivo di portare sulla tavola l’alimentazione biologica 
come scelta di vita e accrescere l’attenzione per la salute 
e il benessere oltre alle mura di casa. “Abbiamo fatto in un 
mese quello che prima veniva fatto in 6 mesi”, spiegano 
in azienda. Nell’ultimo periodo gli ordini sono aumentati 
del 500% e, di conseguenza, anche le consegne sono 
aumentate”.
Il trend di crescita, seppur con percentuali di crescita 
leggermente meno marcate, sta proseguendo anche nella 
seconda parte dell’anno proprio per le caratteristiche di 
questi siti. Molti di questi nascono e basano il loro business 
sugli abbonamenti mensili di cassette di frutta e verdura 
e, attraverso questo degli abbonamenti (a cadenza 
settimanale, mensile o semestrale) consentono ai clienti 
fidelizzati una serie di plus in termini di comodità di ordini. 
Una comodità che pare destinata a essere scelta anche al 
termine dell’emergenza. M.B.

CIBO A DOMICILIO, 
È UN BOOM A KM ZERO 
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Dopo il crollo dei consumi legato al lockdown, il comparto dei distributori
automatici di food&beverage si prepara al rilancio, facendo leva sulla
propria sicurezza e flessibilità. Sarà importante la riapertura delle scuole.

Tra scuole chiuse, uffici in smart 
working e stazioni semideserte, la 
“botta” del Covid è arrivata anche 
per il vending. A lungo termine 
però il comparto dei distributori 
automatici presenta ottime prospet-
tive di recupero perché l’erogazione 
del servizio in assenza di operatori, 
l’apertura h24 e il contenimento dei 
costi comportano indubbi vantag-
gi rispetto all’horeca tradizionale, 
considerando anche che la possibile 
uscita dal mercato di tanti operatori 
del fuori casa potrebbe avvantag-
giare le società specializzate nella 
distribuzione automatica, ormai po-
sizionate anche nei centri storici con 
spazi dedicati all’interno di negozi 
dismessi.

150MILA MACCHINE 
SPENTE

In Italia, il vending poteva conta-
re su 800mila macchine installate, 
distribuite in tutto il territorio na-
zionale tra luoghi di lavoro, scuole, 
ospedali, punti strategici di transito 
(stazioni, aeroporti etc) e anche in 
aree attrezzate nei centri urbani, 
dando lavoro a circa 33mila perso-

ne. L’impatto del lockdown è stato 
rilevante. “Il giro d’affari si è ridotto 
gradualmente fino ad una perdi-
ta del 70% del fatturato registrata 
nel mese di aprile”, spiega Massimo 
Trapletti, presidente di Confida 
(Associazione italiana della distri-
buzione automatica). Al crollo dei 
ricavi non si è accompagnata una 
riduzione dei costi, anzi: “La mag-
gioranza delle pubbliche ammini-
strazioni, tranne qualche raro caso 
virtuoso, continua a pretendere il 
pagamento dei canoni concessori 
e demaniali per le macchine ormai 
spente da mesi”, lamenta il nume-
ro uno dell’associazione,. Intanto 
però le società specializzate hanno 
messo in atto una diversificazione 
dell’offerta, inserendo tra i prodotti 
in vendita anche i dispositivi di pro-
tezione individuale quali mascheri-
ne, guanti e disinfettanti. Quanto 
alle prospettive, Trapletti afferma: 
“Non farei distinzioni di canale: 
ognuno deve fare il massimo per 
offrire il proprio servizio e i propri 
prodotti nella maggiore sicurezza. Il 
vending di per sé è sicuro, perché 
vende prodotti preconfezionati o in 
contenitori monouso che sono cu-
stoditi all’interno della macchina”.
Nel breve termine, l’obiettivo 

consiste nel riaccendere le circa 
150mila macchine che sono state 
spente a seguito del lockdown, es-
sendo posizionate in spazi che sono 
stati chiusi per legge (a cominciare 
dalle scuole). 

RIPRESA IMMEDIATA

Visto da Coca Cola Hbc Italia, il 
modello di business del vending 
presenta indubbi vantaggi, “consi-
derando sia la sua diffusione capil-
lare e il fatto che garantisce un ser-
vizio al consumatore senza vincolo 
di orario”, afferma Silvia Molinaro, 
direttrice del canale out of home 
della società leader nel comparto del 
beverage analcolico. Dopo il calo ri-
levante del lockdown, c’è attesa per 
la ripartenza effettiva delle attività 
legate al consumo attraverso i distri-
butori automatici. “Molto dipen-
derà dall’evolversi del contesto dei 
prossimi mesi – precisa Molinaro 
– considerando che ci sono ancora 
molti aspetti da capire, tra cui qua-
li saranno le prospettive in termini 
di restrizioni. Basti pensare alle aree 
comuni degli uffici o le zone ristoro 
delle stazioni, molto ridimensionate 
in termini di utenza a causa dei cor-
renti limiti agli spostamenti”. 

AUTOMATIC for the people
LA RIPRESA DEL VENDING

di Andrea Guolo

di Eleonora Vitti

FIDELIZZARE 
I NUOVI 
CLIENTI
Il tramezzino è il 
best seller del gruppo 
Cremonini nella 
distribuzione automatica.

Tra i player del mondo food presen-
ti nel vending compare il gruppo 
Cremonini, attraverso la divisione 
snack della controllata Italia Ali-
mentari. Una divisione che fattura 
circa 25 milioni di euro, per il 15% 
derivanti dalla distribuzione auto-
matica dove i prodotti best seller 
sono i tramezzini. All’interno del 
gruppo è inoltre presente la parte-
cipata Time Vending, che conta su 
150mila distributori installati. “La 
situazione sta lentamente miglio-
rando – racconta Alessandro Baldi, 
responsabile vendite della divisio-
ne snack – e la presenza dei nostri 
prodotti all’interno di distributori 
posizionati perlopiù in luoghi di 
transito e nelle fabbriche dovrebbe 
offrirci qualche vantaggio, perché 
sono quelli dove sta ritornando il 
consumo”. Per il secondo semestre, 
Baldi sostiene che è “impensabile 
recuperare tutte le perdite subite 
in primavera. Molto dipenderà 
dall’andamento dei consumi estivi, 
ma ci sarà meno gente in viaggio 
e quindi sarà davvero un succes-
so potersi avvicinare alla parità”. 
Lo scenario cambia guardando al 
2021. “Il distanziamento sociale 
porterà nuovi consumatori a sce-
gliere il vending. Se il comparto ri-
uscirà a fidelizzare questa clientela 
aggiuntiva, ne uscirà rafforzato”.

STRATEGIE

Tramezzini gluten free a marchio Ibis
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SPAZI E APPUNTAMENTI

SUI NAVIGLI IN BICI CON L’APP ARDA
Con la riapertura di Base Milano, riparte an-
che il progetto Arda – A Ritmo d’Acque, gra-
zie a una nuova app gratuita con sedici iti-
nerari consigliati per esplorare la zona a Sud 
di Milano e un servizio di noleggio biciclette 
con ritiro in via Bergognone 34, prenotabile 
attraverso il sito aritmodacque.it, attivo a par-
tire da sabato 13 giugno.

UNO SPONSOR PER PIAZZA DUOMO 
Le facciate e i portici della celebre piazza mi-
lanese saranno presto riqualificati grazie ad 
uno sponsor. La Giunta ha approvato le linee 
di indirizzo per la sponsorizzazione dell’inter-
vento di restauro dei palazzi di proprietà co-
munale delle Mazzini e Mengoni. Nel piano è 
inclusa anche la Cittadella degli Archivi, ov-
vero l’edificio di via Gregorovius. 

INAUGURATO LIDO BAM
Debutta a Milano il Lido Bam, una spiaggia 
verde all’ombra dei grattacieli, alla Biblioteca 
degli Alberi.  A disposizione ci sono 80 posta-
zioni: ombrelloni e sdraio sono accessibili tutti 
i giorni della settimana dalle 10 alle 20. Pre-
notazioni attraverso l’app Portanuova Milano.

Il Teatro Franco Parenti apre la stagione estiva dal 
18 giugno al 21 settembre con un nuovo progetto: 
un camion-palcoscenico itinerante per portare tra 
i comuni più colpiti dall’epidemia di Coronavirus 
alcuni spettacoli tenuti da giovani attori che 
coglieranno l’occasione per fare esperienza. Nei 
mesi estivi sarà poi possibile anche lo spazio 
dei Bagni Misteriosi attiguo al teatro. Saranno 
organizzate serate nelle quali ballerine, musicisti, 
acrobati interagiranno con gli spettatori.

Il Franco Parenti in camion 

CONCERTO A SETTEMBRE PER LA FILARMONICA 
Si svolgerà a settembre il consueto concerto 
gratuito della Filarmonica della Scala in 
piazza Duomo a Milano, posticipato da 
giugno a causa delle norme anti-Covid. 
Intanto al Teatro alla Scala iniziano le prove 
della Fase 2. A luglio saranno organizzate 
quattro o cinque serate  che anticiperanno la 
riapertura ufficiale, fissata per settembre con 
il ‘Requiem’ di Giuseppe Verdi diretto da 

Riccardo Chailly. Gi appuntamenti, le cui date 
saranno comunicate dalla seconda settimana 
di luglio, consentiranno la partecipazione di 
circa seicento spettatori, seduti solo in alcune 
delle poltrone nei palchi e in sala. I concerti 
saranno utili per verificare la situazione nel 
caso in cui gli eventi e le possibili direttive 
statali non dovessero consentire una ripresa a 
pieno regime.

I Bagni Misteriosi

Il sito della Filarmonica della Scala

Porsche Italia ingrana la marcia della 
solidarietà. In un momento di com-
plessità economica e sociale come 
l’attuale, in cui la pandemia di Covid- 
19 ha messo in ginocchio l’Italia inte-
ra e in primis le categorie più deboli, 
Porsche Italia ha dato il via a ‘Uniti 
per Ripartire’, la campagna a supporto 
delle fasce sociali più colpite dall’e-
mergenza. 
Per realizzare questo progetto, la 
filiale italiana della casa automobi-
listica tedesca si è avvalsa della col-
laborazione di Caritas, l’organismo 
che promuove la testimonianza della 
carità nella comunità ecclesiale in co-

ordinamento con le 218 Caritas dio-
cesane sparse su tutto il territorio na-
zionale. Una organizzazione capillare 
che si è perfettamente integrata con i 
30 Centri Porsche della Penisola che, 
oltre a costituire la rete di Porsche 
in Italia, sono i protagonisti attivi 
di questa iniziativa. Infatti, per ogni 
nuova vettura consegnata nel periodo 
1 giugno 10 agosto, Porsche Italia e i 
suoi concessionari devolveranno, alla 
Caritas Diocesana del territorio di ap-
partenenza del Centro Porsche, una 
somma che, a scelta del cliente, sarà 
destinata ad aiutare 40 famiglie o 10 
ragazzi. In questo modo, i fondi rac-

colti saranno destinati a contrastare 
sia la povertà alimentare, attraverso la 
fornitura di generi di prima necessità, 
sia la cosiddetta povertà educativa, 
tramite l’acquisto di strumenti digita-
li che favoriscano la scolarità a distan-
za (per esempio pc, tablet, stampanti) 
ma anche iniziative di socializzazione 
e insegnamento. “Questa volta per 
vincere non dobbiamo lasciare indie-
tro nessuno”, ha commentato l’AD 
Pietro Innocenti. “La ripartenza ha 
bisogno del contributo e del coinvol-
gimento di tutti. È necessario aiutare i 
più deboli a ritrovare dignità e voglia 
di ripartire”.

Per aiutare 
famiglie

e ragazzi

PORSCHE ITALIA SI ALLEA CON CARITAS ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

NEWS
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Due nuovi chioschi 
di Poke House
Parco Sempione e Parco 
Ravizza sono le destination 
scelte da Poke House, il 
fast-casual del poke califor-
niano, per i due nuovi chio-
schi nel cuore della città. 

Omezi Suite arriva 
in via Borgospesso
In via Borgospesso 21nasce 
la prima “Omezi Suite” che 
si estende su 70mq con 
due sale per i trattamenti 
dedicati alla crioterapia lo-
calizzata e alla crioterapia 
sistemica.

Debutta Carne, one dish 
restaurant di lombatello 
A Milano sta per debut-
tare Carne, in viale Bligny, 
un locale dove il menù è 
incentrato sul lombatello di 
razza piemontese, fornita 
dal consorzio La Granda. 

Kohi – Tokyo 1982, la 
caffetteria urbana giapponese 
ha da poco inaugurato il 
suo primo store italiano a 
Milano, nel mezzanino della 
fermata M3 Porta Romana. 
Specializzato in caffè da 
asporto (caffè espresso  e 
cappuccino ‘cold brew’, 
realizzati con la miscela K), 
propone anche piatti take-
away tra cui poke e sushi to go.

Vicino a Piazza Cordusio, tra via Broletto e via San 
Prospero, nasce una nuova insegna di farmacie. Si chiama 
Lafarmacia. (con tanto di punto rosso alla fine) ed è il 
brand retail di Hippocrates Holding. La sua caratteristica 
è la spinta sul digitale con vetrine trasparenti e servizio di 
e-commerce con consegna a domicilio gratuita entro 24 
ore attraverso Glovo e GoVolt.  

Il caffè giapponese 
approda in metro

Lafarmacia apre in Cordusio

LANGOSTERIA APRE AL DELIVERY
Langosteria ha inaugurato il nuovo brand 
Langosteria a Casa con tanto di possibilità 
aggiuntiva di ottenere lo chef a domicilio.
Si parla di ordini a uno scontrino medio 
di 200 euro, con punte fino a 800 euro. 
Langosteria a Casa, gestito direttamente 
anche in fase di consegna senza utilizzo di 
rider esterni, sta performando ai livelli di un 
ristorante del gruppo, e il gruppo sta medi-
tando sulla continuità nel tempo di questo 
tipo di servizio con una dark kitchen a 
settembre. 

SPAZI E APPUNTAMENTI
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I saloni di bellezza non possono 
garantire il classico ‘metro’ previsto 
dal distanziamento sociale. Gio-
coforza, operatore e cliente sono 
molto ravvicinati. Proprio per que-
sto motivo, il ‘timing’ della loro ri-
apertura è stato oggetto di lunghe 
discussioni (forse più politiche che 
di merito) tra Governo e associa-
zioni imprenditoriali, poi tra Go-
verno e Regioni, fatto sta che alla 
fine è stata deciso l’anticipo della 
riapertura. Il motivo principale è 
che i 2.900 parrucchieri presenti 
a Milano e i 25mila operativi in 
Lombardia sono imprese di picco-
le e piccolissime dimensioni, atti-
vità spesso familiari, che in Italia 
rappresentano (dati Unioncamere) 
la seconda categoria artigianale. 
Infatti, il 90% delle 25mila impre-
se lombarde del settore è costituito 
da unità con 2,5 persone occupate 
in media, capaci di generare fattu-
rati e margini appena sufficienti 
a garantire la gestione giornaliera 
dell’esercizio. Cosmetica Italia sti-
mava che, in seguito alla prolunga-
ta chiusura durante il lockdown,  il 
fatturato del canale avrebbe avuto 
una forte ripercussione, con un 
calo del giro d’affari del 30% a fine 

anno. Ecco perché è stata richiesta 
la riapertura anticipata. Il D-Day 
sarebbe dovuto essere ai primi di 
giugno e invece gli acconciato-
ri hanno alzato le saracinesche lo 
scorso 18 maggio. Ad oggi, si sti-
ma che a Milano abbia riaperto 
il 90% dei saloni, la cui restante 
percentuale comprende quelli che 
hanno dilazionato la ripresa dei la-
vori e quelli che hanno deciso di 
non riavviare più l’attività, e molto 
probabilmente non lo faranno ne-
anche in futuro. 
In ogni caso, anche chi oggi è in 

piena attività, ha un ingresso con-
tingentato in base alle prenotazio-
ni e alle misure di sicurezza che 
prevedono un metro di distanza 
tra le varie postazioni. Ecco perché 
si comincia a parlare, tra addetti ai 

lavori, della necessità 
di un ripensamento 
creativo della profes-
sione e di nuovi for-
mat in cui svolgere 
l’attività del parruc-
chiere. “A oltre un 
mese dalla ripartenza 
– afferma Federico Pe-
gorin, AD di Pettenon 
Cosmetics - continuo 
ad essere convinto 
che nasceranno nuovi 
modelli di business, 
come le ‘poltrone in 
affitto’, già diffuse 
negli Stati uniti, dove 
il proprietario di un 
grande immobile af-
fitta gli spazi a diversi 
professionisti. Vedo 
nelle periferie di me-
tropoli come Milano 

delle grandi possibilità per questo 
tipo di strutture, che offrono agli 
acconciatori la possibilità di essere 
accolti in zone ampie e attrezzate”.
Intanto, alcuni saloni a Milano 
stanno seguendo protocolli di sicu-
rezza più efficaci rispetto alle linee 
guida nazionali. Aldo Coppola, ad 
esempio, ha predisposto misure per 
ridurre l’impatto ambientale: “Ab-
biamo brevettato per i nostri ope-
ratori – afferma  Federica Coppola, 
brand manager della catena di sa-
loni professionali – una masche-
rina senza limite di utilizzo, cioè 
lavabile e riutilizzabile per sempre, 
realizzata in carbonio e poliestere, 
classificata come dispositivo medi-
co classe 1. In questo modo evitia-
mo  l’aumento incontrollabile dei 
rifiuti, che si genera con i disposi-
tivi usa e getta. Invece, per quanto 
riguarda la mascherina del cliente, 
abbiamo predisposto una versione 
bioadesiva termocompatibile, sen-
za elastici, che può essere in carta 
riciclata e riciclabile oppure in tes-
suto riutilizzabile con ganci che si 
staccano e riattaccano”.

STRATEGIE POST-COVID  

CAPELLI sottosopra
Il futuro dei parrucchieri è in discussione: 

si pensa a nuovi format e nascono 
brevetti di mascherine ecocompatibili 

CAPIGLIATURE DELLA CITTÀ

Immagini di dispositivi di sicurezza nei 
saloni di Aldo Coppola

di Vanna Assumma
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LA CITTÀ IN COPERTINA

JAN BAJTLIK 
Cosmografie 

in cachemire e seta
Sulla via della seta di Hermès si incontra Jan Bajtlik, artista multidisciplinare che 
dal 2016 disegna per la maison parigina lussuose sciarpe, accessori moda e gioielli 
smaltati, oltre a ceramiche, tessuti e carte da parati per la linea home. Autore nel 
2018 della grafica del parco divertimenti Hermès Fantasy a Dubai, ha inoltre cu-
rato la scenografia delle vetrine per l’inaugurazione delle boutique nel Dubai Mall 
e a Varsavia nel novembre del 2019. Per la collezione primavera/estate 2020 una 
cosmografia orna un ampio carré in cachemire e seta, traendo ispirazione da ‘Co-
smographia Universalis’, un libro del cartografo e astronomo Sebastian Münster, 
pubblicato per la prima volta in Germania nel 1544. Quando il giovane illustra-
tore, nato a Varsavia nel 1989, ne scopre un’edizione originale in una biblioteca 
polacca, è assolutamente sedotto dalla visione di quel mondo, fatta di miti e leg-
gende. Il paesaggio onirico è riproposto sullo scialle: tra la flora rigogliosa e le pira-
midi svettanti spuntano creature straordinarie, ippocampi e mostri marini. Perché 
un disegno è prima di tutto una storia, un luogo a parte, un viaggio immaginario. 
A ogni stagione questo accessorio intramontabile del guardaroba Hermès, frutto 
di un gesto creativo che si rinnova di continuo, viene reinventato. Nel primo carré 
proposto da Bajtlik per la primavera/estate 2019, alcuni spettatori affacciati alle 
finestre di Hermès, in rue du Faubourg Saint-Honoré a Parigi, osservano una città 
fantasmagorica: un drago assedia il Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsa-
via, un leopardo guarda il Cremlino a Mosca e un panda affronta un coccodrillo 
ai piedi della Cattedrale di San Basilio a Mosca.

Disegni di Jan Bajtlik per i carré di Hermès. 
Dall’alto, a sinistra, ‘Cosmographia Universalis’, 

collezione P/E 2020; ‘Voitures Exquises’, collezione 
P/E 2020; ‘Animapolis’, collezione P/E 2019





ROSSOCORSA
Sede di Milano (via dei Missaglia 89, tel. 025770091)
Showroom di Milano (v.le di P.ta Vercellina 16, tel. 0243995497) 
Sede di Milano Nord (via Sibilla Aleramo 1, Cinisello Balsamo - MI, tel. 023657443)
Sede di Brescia (via Caselle 35, San Zeno Naviglio - BS, tel. 0302160426)

Gamma Maserati: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 7,2 – 13,5; emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 189 - 313. I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di 
CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data del 01/2020. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie Maserati in quanto gli stessi sono 
indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Realizza il tuo sogno

SCEGLI LA TUA MASERATI E RIMANDA IL PAGAMENTO AL 2021


