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di David Pambianco
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Innovare 
è la strada 
per uscire 

dalla nebbia

Nel 2012, nell’ambito del cosiddetto Decreto Crescita, il Governo 
di Mario Monti introdusse una nuova tipologia di impresa, la 
startup innovativa, che, nelle intenzioni, puntava a dare un’identità, 

e a premiare, quello che era percepito essere un patrimonio “nascosto” 
dell’imprenditoria italiana. Ovvero la moltitudine di neo-aziende create da 
giovani imprenditori alla ricerca di una propria strada, alternativa a quella, 
in declino da anni, della carriera-del-posto-fisso. Una moltitudine alimentata 
dalla contingenza economica, alla luce della fase di crisi che quel Decreto si 
proponeva di superare, ma anche dalla nuova dimensione digitale che consentiva 
minori barriere all’ingresso per chi cercava di dare un mercato ad un’idea.  
Il risultato non è stato la Silicon Valley, ma qualcosa di più ramificato. Il 
provvedimento (poi esteso alla tipologia di “startup innovativa a vocazione 
sociale” e quindi alle “pmi innovative”) è stato infatti accompagnato, negli anni, 
da bandi e iniziative che hanno alimentato anche i cosiddetti “incubatori”, ovvero 
advisor specializzati nell’affiancamento e tutoraggio dei giovani imprenditori nel 
percorso di maturazione. Il risultato oggi è quello non solo di registrare l’esistenza 
di una nuova tipologia di impresa, ma anche quella di un nuovo sistema, un 
ambiente, a misura di “startup innovativa”. 
A metà ottobre, un passaggio simile alla norma del 2012 è stato fatto a Milano, 
dove il Comune ha presentato un bando da un milione di euro per le startup 
milanesi “a vocazione sociale”. In particolare, l’idea è quella di supportare, con 
un contributo a fondo perduto, le startup che “aiutino” a far ripartire la città in 
funzione dei cambiamenti indotti dalla pandemia.  
Anche la scelta di Palazzo Marino, come fu quella nazionale del Governo Monti, 
appare indirizzata non tanto a stimolare la nascita di entità ancora latenti, quanto 
a supportare una realtà meritoria e da portare alla luce, già esistente di suo. 
Infatti, è per certi versi sorprendente osservare quanto sia cambiata la città 
nei pochi mesi di convivenza con il virus. Certo, si tratta di cambiamenti per 
certi versi obbligati. Ma non è scontato che un obbligo si traduca in risultati 
di rilievo. Si pensi alle trasformazioni della mobilità, con strade ridisegnate 
per creare piste ciclabili e aree di sosta alternative (vedi Corso Venezia), cui i 
milanesi hanno risposto con una moltiplicazione di biciclette e di monopattini. 
Si pensi alle trasformazioni delle consegne a domicilio: la ristorazione, ma non 
solo, si è inventata formule di delivery di ogni genere. O ancora, si pensi alle 
trasformazioni dei locali, pronti in massa a costruire spazi esterni di ogni forma 
e colore. Al fenomeno dello smartworking, che in pochi mesi ha cambiato la 
cultura dell’ufficio nel centro della città, e, persino, all’evoluzione delle proposte 
immobiliari, nelle quali è rapidamente divenuto essenziale l’aspetto vivibilità, a 
cominciare dalla presenza di spazi verdi e all’aperto. 
Insomma, il bando del Comune di Milano si inserisce in un territorio che 
sembra già aver ben compreso quanto sia strategico il concetto di innovare per 
sopravvivere e per crescere. Non è un caso, infatti, che sul sito del Ministero, tra le 
13.781 startup e pmi innovative italiane, 3.800 siano in Lombardia. E, ancor più, 
ben 2.748 nella sola provincia di Milano.
Per la città, dunque, spingere sull’innovazione significa spingere su una capacità 
che sembra già insita nel proprio Dna. E questa audacia, nel tracciare strade 
innovative, è il migliore dei presupposti quando si affronta un futuro che appare 
ancora una strada che si perde nella nebbia.
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IN PRIMO PIANO

MODA

Nell’ultima tornata di sfilate, 
la città delle guglie

ha ‘stracciato’ le altre capitali 
della moda per la presenza di 

una fisicità più consistente
e ha raggiunto importanti 
risultati sul fronte digital. 

Milano ha proprio ‘spaccato’ con le ultime 
kermesse della moda. La città delle guglie si è 
rivelata, con la fashion week appena terminata, 
l’incontrastata capitale mondiale delle sfilate. 
Milano ha superato Parigi, Londra, New York 
perché è stata l’unica città al mondo a osare 
quello che era considerato quasi impossibile, 
cioè a sfidare la paura-Covid che ha bloccato 
gli eventi fisici nelle altre città. Sotto la Ma-
donnina si sono svolte 23 sfilate ‘live’, un nu-
mero di gran lunga superiore rispetto alle solo 
7 sfilate fisiche della fashion week londinese, 
per non dire degli show totalmente in pixel 
che hanno caratterizzato la moda nella Grande 
Mela. Parigi si è avvicinata a Milano, con un 
totale di 39 eventi in presenza (tra sfilate e pre-
sentazioni), ma la città italiana l’ha comunque 
superata con 48 eventi live.   

VIDEO AFFINATI

Oltre al fatto di avere sdoganato per prima le 
passerelle fisiche, la Madonnina conta un altro 
importante risultato, ed è quello di avere rag-
giunto tra i più alti numeri in termini di visua-
lizzazione via internet, nonché di avere aperto 
la via a sperimentazioni digitali. La Milano Fa-
shion Week dello scorso settembre ha sviluppato 
infatti un inedito modello phygital, che ha visto 
la concomitanza di fisico e digitale, e ai 23 show 
reali si sono aggiunti 41 contenuti virtuali. La 
particolarità di questi ultimi è che hanno dimo-
strato di essere l’esito di un lavoro accurato, di 
un’idea pensata e ripensata, cioè non si è trattato 
di semplici video ‘ad effetto’ con registi famosi 
per attrarre l’interesse della stampa. Si è perce-
pito il tentativo di trovare nuovi modi di comu-
nicare, nuovi format, come il ‘puppet show’ di 

Moschino con modelle-marionette, il mondo 
cibernetico di Gcds, il talk di Miuccia Prada 
e Raf Simons, prima volta in assoluto in cui il 
duo si è mostrato al mondo intero rispondendo 
alle domande degli utenti. In questa occasione, 
Miuccia Prada ha detto: “Durante il lockdown, 
ho capito quanto fosse importante la tecnologia, 
quanto fosse impattante, e soprattutto ho capito 
che potrebbe permettere di vedere meglio i ve-
stiti”. Questa è una riflessione che apre a nuove 
considerazioni, perché, durante le sfilate digitali 
dello scorso luglio, una 
delle critiche sollevate 
dai buyer era proprio la 
difficoltà di vedere bene 
i capi di abbigliamen-
to all’interno dei video. 
Cioè si riteneva che i 
contenuti digitali fossero 
indirizzati più al grande 
pubblico che agli addetti 
ai lavori, mentre l’affermazione di Miuccia Prada 
va nella direzione di dare un valore commercia-
le, e non solo di comunicazione, alle sfilate vir-
tuali.  “Indietro non si torna – ha affermato il 
presidente della Camera Nazionale della Moda 
Italiana, Carlo Capasa – perché ormai il digitale 
si è guadagnato un posto importante. La stessa 
sfilata fisica trasmessa in digitale ha un riscontro 
numerico pazzesco, non credo ne potremo fare 
a meno in futuro e affineremo ancora di più il 
mezzo, il linguaggio e il senso delle cose”.  

PIOGGIA DI CLICK

I numeri hanno confermato il risultato tutt’al-
tro che scontato della strategia digitale della Mi-
lano Fashion Week. Dmr Group ha analizzato 
keyword e hashtag ufficiali e ha stabilito che 
l’impatto dell’evento milanese ha generato un 
earned media value per i social (valore econo-
mico ipotetico dei post nel periodo in esame) 
di oltre 20 milioni di euro, mentre Londra si 
è fermata a 1,1 milioni di euro e New York a 

2,8 milioni di euro. Sui Social, 
la Parigi Fashion Week ha do-
minato la scena con 28 milio-
ni di euro grazie ad un ottimo 
risultato in termini di Reach, 
risultato dell’utilizzo degli ha-
shtag ufficiali da parte di alcuni 
grandi brand che hanno così 
contribuito all’impatto dell’e-
vento sui Social. 

Prendendo in considerazione non solo i social, 
ma anche il web e la stampa, l’earned media 
value sotto la Madonnina ha raggiunto 35,5 
milioni di euro, contro i 6 milioni della Lon-
don Fashion Week e i 6,7 milioni delle sfilate 
newyorkesi. Sul fronte stampa (sono stati mo-
nitorati 50 quotidiani nazionali di 16 Paesi),  
la città italiana ha ottenuto un earned media 
value di 7,3 milioni di euro contro 340mila di 
Londra e 119mila della Grande Mela e i 3,6 
di Parigi.

di Vanna Assumma

La città ha avuto 
un earned media value 

di 35,5 mln di euro

Non c’è confronto, 
MILANO è LEADER 
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Numeri che hanno poi una ricaduta in termini 
di immagine, di visibilità internazionale, e di 
conseguenza economica. “Milano ha dimo-
strato di avere un ruolo da leader – ha osser-
vato Enzo di Sarli, presidente e fondatore di 
Dmr Group – perché gli italiani nei momenti 
di emergenza diventano più forti degli altri. In 
situazioni difficili, laddove gli altri si disgre-
gano, gli italiani si uniscono. Ormai Milano 
ha un’immagine forte, propositiva, nel mondo 
della moda internazionale. Ritengo però che 
non si debba fare la gara a chi è il leader, per-
ché il mondo è interconnesso. Dior, per fare 
solo un esempio, calca le passerelle di Parigi ma 
ha sfilato anche a Lecce e ha un CEO italiano, 
Pietro Beccari”.   

IL SENSO DELLA FISICITÀ

Tornando all’altro elemento di successo della 
Milano Fashion Week, cioè l’aver proposto un 
numero consistente di sfilate fisiche in contro-
tendenza rispetto alle altre capitali della moda, 
il capoluogo lombardo ha dimostrato quanto 
sia ancora importante la fisicità.  Nel ‘magro’ 
parterre delle sfilate, che chiaramente ha visto il 
numero dei presenti notevolmente ridotto per 
garantire il distanziamento sociale e le misure 
anti-Covid, ciò che ha fatto breccia negli animi 
è stata la percezione del grande lavoro, dell’im-

menso impegno profuso per cercare di ripartire. 
Tra i buyer e la stampa che hanno presenziato dal 
vivo alle passerelle milanesi, l’atmosfera era quel-
la della ‘rinascita’: si leggeva nei volti dei presenti 
l‘entusiasmo nel rivivere le passerelle, la trepidan-
te attesa, e addirittura c’è chi ha pianto nel rive-
dere le sfilate dopo aver creduto che non sarebbe 
mai più potuto accadere. L’emozione insomma è 
stata tanta, e, fuor di retorica, questo ha spiegato 
quanto siano davvero importanti gli eventi fisici. 

I buyer, chiaramente, erano quasi tutti italiani, 
anche se Cnmi ci tiene a precisare che dall’Euro-
pa ci sono state presenze, in particolare da Ger-
mania, Gran Bretagna, Russia e persino Spagna 
(la normativa ha fermato invece i francesi). Mila-
no insomma ha dimostrato l’inscindibilità di due 
valori, quello del presenziare in loco, e allo stesso 
tempo di poter fruire da qualsiasi parte del globo 
di contenuti moderni e digitali. La moda glocal 
parte dalla Madonnina.

A sinistra, i personaggi-marionetta della sfilata P/E 2021 di Moschino; a destra, il finale della passerella di Valentino presso Fonderia Macchi a Milano

FIERE MODA, KICK OFF PER L’ECONOMIA 
Non ci sono state solo le sfilate a Milano. La città ha riportato in auge a settembre 
le fiere fisiche della moda, prima città al mondo a farlo, con tutte le difficoltà 
certosine di trovare un equilibrio tra sicurezza e business. In ordine temporale, 
la prima ad approdare in fiera è stata Milano Unica, seguita da Homi Fashion 
& Jewels, Mipel, Micam, The One Milano, Lineapelle e White Milano. Insomma, 
nel post-lockdown la moda è stato il primo grande settore italiano che ha fatto 
rombare i motori del Belpaese. I numeri della ricaduta delle fiere sull’economia 
nazionale sono illustrati a Il Giornale da Enrico Pazzali, presidente di Fondazione 
Fiera Milano: “Le vendite realizzate in fiera innescano un moltiplicatore di 3,1, 
ovvero per ogni euro di valore aggiunto realizzato dalle aziende espositrici per 
effetto della loro partecipazione alla manifestazione, si generano altri 2,1 euro 
nell’intera economia, grazie all’attivazione  delle filiere a monte e dei consumi”. 
Considerando, ad esempio, le oltre 50 manifestazioni che sono state ospitate da 
Fiera Milano nel 2019, “il contributo al Pil generato dalle vendite fieristiche – ha 
concluso - è stato pari a 53,7 miliardi di euro, equivalente al 3% del Pil dell’anno 
scorso”.



Specchio Mirror TV, credenza Cross,
poltrona York, tavolini Lumiere.

riflessi.it

STORE: 
MILANO PIAZZA VELASCA 6
ROMA VIA PO 1H
NAPOLI VIALE KENNEDY 415/419  
BARI P.ZZA GARIBALDI 75/A 
BERGAMO VIA SUARDI 7  
REGGIO CALABRIA C.SO GARIBALDI 545
TORINO C.SO TURATI, 82
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Più spazio alle periferie, eventi decentrati e capillari sul territorio. La fase  
di ripartenza del capolouogo ha messo in luce nuove potenzialità e nuovi modi 
di vivere il territorio. Dai dehors allo shopping local, dalla nuova geografia 
retail ai musei e ai cinema, Milano svela un nuovo volto. 

MILANO RELOADED
la città scopre nuovi ritmi

LA CITTÀ CHE CAMBIA
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DOSSIER

PARLA ASSESSORE GUAINERI

La ripartenza di MILANO. Grandi 
eventi e SPAZIO a PERIFERIE
Sembra lontano il 2019, anno d’oro per la città, sotto il profilo del turismo 
straniero. La pandemia ha cambiato l’immagine e la strategia 
della Madonnina, ma le ambizioni internazionali restano alte.

Era maggio del 2019 quando il 
New York Times pubblicò un arti-
colo dal titolo 36 Hours in Milan, 
una mappa dei posti dove mangia-
re, bere, dormire e fare una visita 
culturale durante una visita di 36 
ore nella città meneghina, definita 
“la capitale italiana della moda e 
del design”. Il 2019 era stato l’an-
no d’oro per Milano, il culmine di 
un periodo fortunato iniziato nel 
2015 con l’Expo. Finita sotto i ri-
flettori mondiali, quell’anno Mila-
no si era riscoperta una meta tu-
ristica internazionale da milioni di 
visitatori all’anno. Cinque milioni 
tra americani, francesi, tedeschi, 
ma anche cinesi, inglesi, spagno-
li, mediorientali, russi, svizzeri e 
giapponesi per citare le nazionalità 
più rappresentative. Arrivati poi 

a 10 milioni nel 2019, appunto. 
Un record, una corsa al rialzo che 
sembrava dovesse proseguire anche 
nel 2020. Poi c’è stata la pandemia 
di Covid-19 e il numero di turisti 
è crollato: -95% di arrivi a marzo, 
-99% ad aprile e -98% a maggio. 
Numeri difficili da digerire. “Ma 
occorre considerarla di una bat-
tuta d’arresto. Dobbiamo ripren-
dere un percorso che stavamo già 
affrontando in tema di attrattività 
per portare le persone sotto la Ma-
donnina”. Parole di Roberta Guai-
neri, l’assessore al Turismo, Sport e 
Qualità della vita che sta traghet-
tando Milano in questo difficile e 
sfidante scenario. 

LA CITTÀ RIFLESSIVA

In piena fase 2 il Comune ha pre-
visto un piano d’emergenza per 

uscire dalla bolla dell’immobili-
smo. Un piano incentrato su due 
elementi: prossimità e giovani. 
“Il turismo è certamente uno dei 
settori che ha dovuto vivere il mag-
gior impatto negativo di fronte a 
questo scenario - spiega a Business 
of Milan l’assessora Guaineri - per 
questo abbiamo subito deciso di 
riposizionarsi sul discorso della 
prossimità”. Così quest’estate è 
stata lanciata una campagna di co-
municazione che ha coinvolto più 
città a partire da Bergamo, Brescia, 
Cremona e Mantova, valorizzando 
gli asset di ciascuna. È stato un ini-
zio, simbolico ma anche strategi-
co. “Questo riposizionamento del 
turismo di prossimità ci ha fatto 
riflettere sul fatto che, al di là dei 
soliti nomi in città, il nostro tar-
get di riferimento non conoscesse, 
in realtà, le bellezze che sono qui 

attorno”, ammette Guaineri. “Così 
abbiamo coniato l’immagine della 
Milano da scoprire. Ci ha premia-
to, per quanto possibile in questo 
momento perché alla fine i turisti 
c’erano e si vedevano di nuovo le 
code fuori dal Duomo”. Ecco par-
tita la fase 2 del Comune sul dos-
sier turismo. “Non abbiamo ab-
bandonato la riflessione sul nuovo 
target. E difatti abbiamo lanciato 
la campagna di promozione dei 
singoli quartieri di Milano, par-
tendo da NoLo. Vogliamo portare 
avanti il doppio binario della Mi-
lano internazionale e della Milano 
riflessiva e attenta al territorio”. Sì, 
perché nel frattempo il turismo 
business è iniziato a ripartire con 
le prime fiere che si sono tenute 
nei padiglioni di FieraMilano a 
Rho, iniziando da Milano Unica, 
la manifestazione dedicata al tes-

di Milena Bello

Piazza del Duomo
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sile, seguite poi, nell’ambito della 
moda, dai saloni Mipel (20-23 set-
tembre), Lineapelle – A new point 
of view (22-23), Micam (20-23), 
TheOneMilano (20-23) e Homi – 
Fashion & Jewels Exhibition (19-
22) che hanno richiamato 16mila 
buyer, di cui il 25% proveniente 
dall’estero. 

NATALE DELLE PERIFERIE

Intanto, il prossimo importante 
obiettivo sarà il Natale, un mo-
mento che tradizionalmente mo-
bilita centinaia di migliaia di vi-
sitatori nel centro città. Lo scorso 
anno, per dare un’idea dell’entità 
dei flussi di turisti e locali, l’albero 
tecnologico di Esselunga allestito 
in piazza Duomo a Milano du-
rante il mese di festività è stato 
visitato da oltre 554.000 persone, 
con una media giornaliera di più 
di 18.000 visite. “Per quest’anno 
ci stiamo immaginando tre scenari 
- spiega l’assessora Guaineri - uno, 
il peggiore, è quello di un nuovo 
lockdown e speriamo di scongiu-
rarlo. Il secondo, il più verosimile, 
è quello di un Natale in sicurezza 
ma limitato da forti restrizioni per 
l’emergenza sanitaria mentre il ter-
zo è quello di una situazione com-
pletamente ristabilita”. Per evitare 
eccessivi assembramenti in centro 
e in Duomo, le attività e gli even-
ti nel periodo festivo quest’anno 
saranno estese anche alle periferie 
attraverso il progetto Natale degli 
Alberi, sotto la direzione artistica 
di Marco Balich e con il coinvol-
gimento di imprese e associazioni 
no-profit e prevede la presenza 
di alberi sugli assi commerciali, 
le vie principali e le periferie che 
rappresentano i quartieri in cui 
saranno installati. Il grande albero 
di Piazza del Duomo sarà l’Albero 

del Don, completamente sosteni-
bile: di giorno vivrà verde e lumi-
noso, come da tradizione e, con 
l’arrivare della sera, si accenderà 
donando alla piazza uno show di 
luci e suoni. Anche il tradizionale 
concerto di Capodanno sarà com-
pletamente rivisto alla luce della 
situazione Covid: il Comune di 
Milano ha deciso di sperimentare 
una formula diversa, cercando di 
costruire un evento multimediale 
con performance, installazioni e 
proiezioni per animare con luci e 
suoni la piazza, il Duomo e i pa-
lazzi storici.

GUARDANDO AL 2026

Il grande sogno di Milano resta 
quello delle Olimpiadi che si ter-
ranno nel 2026 nel grande territo-
rio della città e di Cortina. “Sarà 
un’occasione unica per Milano 

anche perché è la prima volta che 
i giochi olimpici saranno ospitato 
in un territorio così esteso e ge-
stito da molteplici amministra-
zioni”, aggiunge Guaineri. Per la 
campagna di promozione di Mi-
lano in ottica olimpica è ancora 
presto, precisa l’assessora. “Ven-
gono portati avanti contestual-
mente il discorso infrastrutture e 
quello marketing. Generalmente 
i primi due anni sono dedicati 
alla pianificazioni e gli altri tre 
alla realizzazione”. Nel frattempo 
il primo passo sarà quello di sele-
zionare la società che si occuperà 
del marketing delle Olimpiadi. Si 
parla dell’inizio de 2021. “Con 
i primi mesi del prossimo anno 
contiamo di uscire con il logo per 
i giochi”. 
Ma oltre alle Olimpiadi, Milano 
si sta muovendo per riposiziona-
re la pedina nello scacchiere in-

ternazionale delle delle città sedi 
di eventi o istituzioni. Sarà la 
candidata italiana per ospitare il 
Tribunale Unificato dei Brevetti 
(Torino è stata proposta invece 
come sede principale per l’Istituto 
Italiano per l’Intelligenza Artifi-
ciale (I3A) per creare sinergia tra 
le due città e il Governo e, allo 
stesso tempo, consolidare l’as-
se nord-ovest del Paese), le finali 
di Uefa Nations league 2021, il 
più importante torneo calcistico 
d’Europa per squadre nazionali 
affiliate all’Uefa dopo i Campio-
nati europei. Insieme a Bergamo, 
infine, Milano potrebbe essere la 
città dove si svolgerà il G20 Salu-
te del 2021 che si terrà in Italia il 
prossimo anno. Se così accadesse 
sarebbe un risultato significativo 
per una città messa a dura prova 
dalla pandemia. Ma che, in un 
panorama totalmente diverso da 
un anno fa e di fronte alle mille 
incognite del futuro, non vuole 
fermarsi. 

Un’immagine di NoLo dalla campagna sulle periferie e, in alto, 
Roberta Guaineri, assessore Turismo, Sport e Qualità della vita
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MILANO ALL’APERTO

DOSSIER

La stagione estiva di Milano è stata diversa dalle 
precedenti sotto tanti punti di vista. Anche dalle 
cose negative, però, molto spesso nascono possibi-
lità inesplorate fino a quel momento. Per la città 
e i suoi abitanti gli ultimi mesi hanno significato 
tavolini e dehors ovunque. Da via Sottocorno a 
Largo la Foppa, da via Laghetto a piazza Giovi-
ne Italia, decine sono le strade e le piazze in cui 
le auto sono - momentaneamente - scomparse 
per lasciare spazio a tavolini, sedie, ombrelloni e 
fioriere. Ma soprattutto, alla gente. Perché la pic-
cola rivoluzione dei dehors, nata come strategia 
di adattamento della città convalescente dal Co-
vid-19 e come misura anticrisi per i commercianti 
che in centro denunciano cali del fatturato fino 
all’80%, ha ridisegnato la Milano che vuole muo-
versi più lentamente. Ampliando la mappa delle 
micro aree pedonali, delle Zone 30 e della nuova 
tipologia di Zona residenziale. 

LA RIVOLUZIONE IN NUMERI

I numeri testimoniano la rilevanza di questo cam-
biamento della mappa di Milano. Tutto risale al 
provvedimento approvato nel mese di maggio 
dalla giunta guidata dal sindaco Beppe Sala, che 
prevedeva la sospensione delle tasse di occupa-
zione di suolo pubblico per tutto il 2020 e con-
sentiva l’allocazione di tavolini dove prima non si 
poteva. A luglio, poi, Palazzo Marino ha esteso la 
possibilità fino al 31 ottobre di installare dehors 
anche nelle strade locali, ovvero le strade che per 
struttura e collocazione urbana hanno l’obbligo di 
velocità contenuta. Ad oggi sono già stati rilascia-
ti circa 2.213 permessi di occupazione del suolo 
pubblico da parte del Comune, per un totale di 
50mila metri quadri, che si aggiungono ai 78mila 
finora presenti. E così interi quartieri hanno cam-
biato volto, diventando luogo di socializzazione e 
mondanità.

Ma le nuove isole, Zone 15 e Zone 30, indicano 
la direzione ad una Milano che forse vuole diven-
tare più lenta e vivibile, concedendo più tempo 
alla convivialità.
“Sono momenti difficili per la nostra città e que-
ste concessioni stanno consentendo a molti bar e 
ristoranti di salvaguardare parte della loro utenza 
che preferisce stare all’a-
perto”, ha commentato 
l’assessore all’urbanistica 
Pierfrancesco Maran a 
Business of Milan. “Non è 
solo un tema di salvaguar-
dia di attività commerciali 
ma di preservare parte del 
nostro stile di vita, fatto di 
socialità. Bere e mangiare 
fuori, insieme, è un elemento del Dna della cit-
tà; inoltre questo sta cambiando, in meglio, molti 
angoli dei quartieri. Le autorizzazioni sono diffuse 
in tutta la città, oltre 50mila mq di occupazioni 
temporanee che si sommano ai 78mila di occupa-
zioni fisse di dehors”. 
Visti i successi dell’iniziativa, non certo senza cri-
tiche, la giunta comunale si è messa all’opera per 
studiare una delibera che stabilizzi le nuove isole 
pedonali e Zone 30 e consenta di proseguire le 
occupazioni anche dopo il 31 ottobre 2020. L’an-
nuncio è arrivato dal sindaco in persona tramite 
la sua pagina Facebook, che spiega: “Ho dato in-

dicazioni agli assessorati di riferimento di attivare 
tutte le procedure per estendere, anche dopo il 31 
ottobre, gli effetti della delibera del 14 maggio, 
sempre garantendo la gratuità dell’occupazione 
del suolo”. Una delibera, aggiunge il sindaco, che 
“era nata dalla volontà di sostenere settori messi 
particolarmente in crisi dal lockdown, come bar 

e ristoranti. Il provvedimento ha 
funzionato: in tutta la città e nei 
singoli quartieri, le attività interes-
sate e i cittadini hanno apprezzato 
l’iniziativa.  Un gradimento che è 
sotto gli occhi di tutti”. Nell’esten-
dere il provvedimento il sindaco ha 
spiegato di essersi raccomandato  
“che venga posta grande attenzione 
al tema degli orari, come richie-

sto da alcuni cittadini. Ho inoltre chiesto di fare 
un’analisi puntuale in relazione agli spazi per sosta 
residenti e alla mobilità per pedoni e passeggini”. 
Sempre tramite un post di Facebook, Maran ha 
fatto sapere che la giunta sta lavorando in parti-
colare su alcuni punti, quali l’uniformità e la coe-
renza estetica  nelle occupazioni, specie negli am-
biti vincolati, le coperture e lampade riscaldanti e 
l’attivazione di altri luoghi di aggregazione non a 
consumazione obbligatoria. 
Insomma, i dehors battezzati nell’era del Covid 
rimarranno, secondo le aspettative dei ristorato-
ri, fino alla prossima primavera, per poi pensare 

Uno dei dehors che hanno popolato la città

Alla riapertura post-Covid, 
la città ha iniziato 

a muoversi più lentamente 
e si è riscoperta fiorita 

di tavolini su strade e piazze. 
Merito del provvedimento 

di Palazzo Marino che, intanto, 
annuncia via social la proroga. 

di Giorgia  Ferrais

2.213 le concessioni 
emesse ad oggi, oltre 
50mila metri quadri 
occupati dai dehors

È rivoluzione DEHORS
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a strutture più definite, magari da usare sempre, 
cambiando l’identikit di Milano.
La pandemia ha dato un’accelerata al cambiamen-
to, non programmato, certo, ma da affrontare. 
Mettendo in campo una visione d’insieme che 
unisca sostenibilità, nuova socialità e tecnologia, 
e perchè no, un ritorno alle origini, alla vita di 
quartiere. 

TESTIMONIANZE DEI RISTORATORI

A Business of Milan gli esercenti interpellati si sono 
dichiarati estremamente favorevoli alla possibili-
tà offerta dal Comune, al punto di sperare che, 
anche pagando, l’occupazione di suolo pubblico 
fosse garantita ancora a lungo.
Un esempio significativo del cambiamento è via 
Sottocorno, la prima strada di Milano ripensata 
da un architetto per l’installazione dei dehors tra-
sformata in un giardino a cielo aperto con piante 
mediterranee, ombrelloni, lanterne e luci a luc-
ciola. “Sicuramente il provvedimento ha portato 
grossi benefici per noi ristoratori, la nostra via è 
diventata molto più piacevole, ha acquisito fasci-
no”, ha dichiarato Dario Roncalli, general mana-
ger del Gruppo Giacomo. 
Altra zona della città che ha cambiato notevol-
mente volto è  stata via Volta, nel cuore di Mo-
scova, dove ha casa Gialle&Co. Antonio Testa, 
uno dei proprietari, ha affermato che la  proroga è 
arrivata in ritardo rispetto ad altre città e questo ha 
causato una perdita di fatturato. Ciò nonostante, 

“il dehors è servito molto, ha dato fiato a locali 
di piccola dimensione come il nostro. Lo stiamo 
sfruttando molto e ci ha dato la possibilità di avere 
8-10 coperti in più su un totale di 30-35 coperti 
a regime e 20-22 post Covid”. Luca Scanni, uno 
dei fondatori di Pavè, ha sottolineato come la 
struttura stessa del dehors debba essere messa in 
sicurezza: “I dehors ha senso progettarli affinchè 
resistano ad un ipotetico urto delle macchine per 
salvaguardare i clienti. Abbiamo impiegato più 
tempo rispetto ad altri esercizi perchè volevamo 
creare una struttura in ferro che fosse resistente e 
ora speriamo di utilizzarla il più possibile: l’impor-

tante è che si riesca a trovare un modo di cambiare 
la via”. E se da un lato il provvedimento ha trova-
to i commercianti unanimi, non sono mancate le 
critiche da parte degli abitanti, sopraffatti dal caos 
e dal disordine, soprattutto nelle zone della cosid-
detta ‘movida’. Sarà fondamentale, poi, capire il 
riscontro della clientela nei confronti di tavolini 
e dehors ora che la stagione invernale è alle porte. 
Perchè se è vero che fino ad ora, complice la tem-
peratura, i cittadini hanno preferito trascorrere il 
loro tempo all’esterno, con l’arrivo dell’inverno 
sarà necessario ripensare ad una modalità di uti-
lizzo degli spazi esterni. 

Fonte: Pambianco

Palmanova - Nolo

Bovisa

Vigentino

Corvetto

Forlanini - Mecenate

QT8

Rogoredo - Santa Giulia

Giambellino

Isola

San Gottardo 

Quarto Oggiaro

                                                                                                          3,30

                                                        1,99

                                             1,72

                                    1,47

                            1,20

                 0,97

                 0,97

               0,91
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QUARTIERE

KM2

I NUOVI QUARTIERI “LENTI”
Le undici Zone 30 in arrivo entro maggio 2021
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RETAIL

Milano capitale dello shopping o 
Milano emblema del cortocircuito 
del sistema moda nella sua parte di-
stributiva che sta caratterizzando il 
post-lockdown? È la domanda che 
tutti, dai retailer agli stessi consuma-
tori, si stanno facendo. Complice 
la situazione legata alla pandemia, 
l’impressione è che siano aumentate 
le chiusure di negozi, soprattutto nel 
centro della città. Ne è un esempio 
H&M che ha recentemente abbas-
sato la saracinesca a sette negozi in 
Italia, di cui due a Milano (in via To-
rino e in corso Buenos Aires). Ru-
mors dicono che potrebbe chiudere 
nei prossimi mesi anche almeno 
un’insegna di lusso nel Quadrilatero 
per spostarsi all’interno dei depart-
ment store. Prima della pandemia 
aveano chiuso i battenti Abercrom-
bie & Fitch in corso Matteotti e 
alcine insegne in via Spiga (vedere 
box a lato) e Stuart Weitzman in 
Sant’Andrea mentre Off White 
ha scelto via Verri per aprire il suo 
primo store a Milano. Insomma, 
la geografia dello shopping a Mi-
lano sembra essere al centro di un 
risiko di chiusure e traslochi, ma 
allo stesso tempo i contorni non 
sono per nulla certi. Le stesse società 
di consulenza immobiliare, alcune 
delle quali contattate da Business of 
Milan, non hanno voluto diramare 
report e quotazioni del centro o del 
Quadrilatero della moda né di altre 
zone della città, proprio in virtù di 
una situazione che, con la seconda 
ondata di pandemia e di fronte allo 
smart working prolungato almeno 
fino alla fine dell’anno, potrebbe 
scombinare ancora il volto (e i nu-
meri) di Milano. Intanto c’è chi i 
numeri li ha messi nero su bianco. 
Renato Borghi, presidente di Fede-

razione Moda Italia, tra le principali 
organizzazione di rappresentanza 
del dettaglio e ingrosso dei setto-
ri Moda legata a Confcommercio 
spiega come “le nostre stime preve-
dono un calo di 5,7 miliardi di euro, 
pari al 75% dei proventi da shop-
ping tourism che, sommato alla di-
minuzione delle vendite sul mercato 
interno, potrebbe portare comples-
sivamente alla chiusura di 17mila 
punti vendita del settore moda con 
un’incidenza sull’occupazione di 
35.000 addetti”. Questi i numeri le-
gati all’Italia. Entrando nel dettaglio 
di Milano, la città “che ha registra-
to un’importante sofferenza dovuta 
principalmente alla pressoché totale 
assenza dei turisti extra UE, fatta ec-
cezione di quelli svizzeri, e di un im-
ponente ricorso allo smartworking, 
l’impatto potrebbe riguardare fino a 
350 punti vendita del settore moda, 
stretti nella morsa di canoni di lo-
cazioni sempre importanti e con 
valori riconducibili al pre-covid”. La 
grande propulsione dell’e-commer-
ce sta portando ad un radicale cam-
biamento delle abitudini di acquisto 
della popolazione. I cambiamenti, 
quindi, erano già in atto prima della 
pandemia e l’emergenza Covid non 
ha fatto che accelerare la trasforma-
zione. Ma qual è la zona di Milano 
che potrebbe essere più penalizzata? 
Secondo molti addetti al settore 
potrebbe essere il centro della città. 
“Posizioni più critiche nel centro - 
spiega Borghi - che ha sofferto mag-
giormente rispetto alle periferie per-
ché il Covid ha determinato, come 
effetto, che le persone vivono mag-
giormente i propri quartieri. Si ten-
ga conto, ad esempio, che a Milano 
nel 2019 si registrava il 34% delle 
vendite complessive in Italia da par-
te degli stranieri extra UE, seguita 
da Roma (20%), da Firenze (10%) 

e che lo scontrino medio dello shop-
ping tourism a Milano era nel 2019 
pari a 1.182 euro a straniero speso 
nella maggior parte nel Quadrilate-
ro della moda (51%), nel centro di 
Milano (46%) e il restante 3% nel 
resto della capoluogo meneghino”. 

LA MODA RESTA  
IN CENTRO

Il centro città resta, quindi, in af-
fanno, ma al momento non sembra 
emergere una radicale trasformazio-
ne della geografia dei negozi con l’e-
mergere di cluster di shopping per 
ogni quartiere della città. Insomma, 
lo smart working sta cambiando le 
abitudini delle persone che, però 
per quanto riguarda gli acquisti di 
moda, vanno sul web oppure si spo-
stano nei punti vendita del centro 
città. Secondo Sabrina Longhi, ma-
nager del Dipartimento High Street 
Retail di Italy Sotheby’s Internatio-
nal Realty le vie dove l’interesse per 
le aperture rimane alto sono “le vie 
più commerciali popolate da negozi 
di fascia prezzo medio basso, situate 
nelle immediate vicinanze dei quar-
tieri residenziali. In sostanza reggo-
no i negozi sotto casa per l’acquisto 
di intimo, abbigliamento sportivo, 
accessori, elettrodomestici, tecno-
logia e telefonia. La migliore nelle 
High Street è Corso Buenos Aires 
e in lieve ripresa Corso Vercelli. Al 
momento si sono formati ancora 
nuovi poli di attrazione dello shop-
ping, degni di significato in quanto 
ciò che è venuto meno nel periodo 
pre-Covid in parte è dovuto a pro-
blematiche economico finanziarie 
che hanno limitato la propensione 
ai consumi, che in parte si è disper-
sa anche negli acquisti on -line”. A 
fronte di questa situazione le vie 
che “patiscono di più sono le vie 

del Quadrilatero che vengono soli-
tamente popolate proprio prevalen-
temente da pubblico straniero e da 
persone che lavorano nelle imme-
diate vicinanze. Il ‘milanese’ classico 
va nel Quadrilatero a fare shopping 
nelle occasioni particolari o a Nata-
le”. Non tutti però sono d’accordo. 
Maristella Brambilla della società 
retail consultancy & brokerage 18 
Montenapoleone, “scorrendo l’e-
lenco delle chiusure nel Quadrila-
tero balza subito all’occhio che, in 
realtà, nel 95% dei casi si tratta di 
chiusure già programmate dovu-
te magari a trasferimenti non di 
zona quanto di posizioni o perché 
raggiungono naturale scadenza dei 
contratti”. L’identità del Quadrila-
tero come meta dello shopping di 
lusso non è in discussione, quindi. 
“Le aziende che sono qui resteran-
no qui. Piuttosto, abbiamo visto 
che in genere i brand tendono a 
rivedere la dimensione delle bouti-
que: è ormai un fatto che i canali 
di vendita sono molteplici e quindi 
non serve più avere una boutique di 
migliaia di metri. Ora la boutique 
è un segno distintivo ma non c’è 
più necessità di considerarlo come 

Lo smart working sta trasformando le abitudini dei consumatori, 
accelerando la chiusura di negozi in centro. Ma difficilmente lo shopping può 
diventare un business di prossimità. E la ripresa potrebbe arrivare nel 2021. 

di Milena Bello

CENTRO o PERIFERIA? Come 
cambia la mappa dello SHOPPING 
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Uno dei luoghi di culto dello shopping, Galleria Vittorio Emanuele

canale di vendita”. 
Il dibattito sul centro è comunque 
ancora vivo tanto che Simona Por-
tigliotti, Head of Marketing, Com-
munication, Digital and Innovation 
di Ceetrus Italy sostiene che “al mo-
mento e ancora per tutto il periodo 
in cui permarranno paure e timori 
anche inconsci e vediamo penalizza-
ti i centri cittadini rispetto a luoghi 
protetti, sicuri e controllato in cui le 
persone abbiano la possibilità di tro-
vare soddisfazione sia alla loro neces-
sità di shopping e spesa, sia una serie 
di servizi aggiuntivi che agevolino 
l’organizzazione della vita quotidia-
na della famiglia”. La branch italia-
na del gruppo francese è impegnato 
nella realizzazione di un nuovo pro-
getto alle porte di Milano, il Merlata 
Mall a Cascina Merlata, che dovreb-
be essere inaugurato nel 2022. 

APPUNTAMENTO 
AL 2021

Per la ripresa, però, occorrerà aspet-
tare fino al prossimo anno. Secondo 
Giulia Nichele,  Associate - Asset 

Management di Hines Italy, “l’at-
tuale situazione ha avuto un dop-
pio effetto sulle vie dello shopping: 
sicuramente negativo nelle grandi 
città, a causa ad esempio del calo del 
turismo internazionale, ma positi-
vo in quelle secondarie. Noi siamo 
convinti che sia un fenomeno tran-
sitorio e che già dal 2021 lo scenario 
complessivo possa tornare ad evol-
versi positivamente. Dopo l’hotelle-
rie e la ristorazione, anche il fashion 
retail sta affrontando un momento 
di difficoltà nel brick & mortar, seb-
bene l’e-commerce abbia registrato 
una crescita double digit che porta a 
ripensare le strategie di espansione. 
Siamo convinti che quanto accadu-
to negli ultimi mesi abbia solamente 
accelerato fenomeni già in corso, 
sia in termini di tendenze che di 
location: l’omnicanalità e il rafforza-
mento di flagship store esperienziali 
nelle grandi città”. Non è un caso 
che il gruppo di real estate abbia in 
serbo due novità proprio nel centro 
città: The Liberty Tower in piazza 
Liberty e la riqualificazione di via 
Spiga 26. 

Via della Spiga si svuota in attesa di cambiare volto. Così, 
almeno, sostengono gli addetti ai lavori. Passeggiando 
per la via dello shopping milanese, storicamente 
seconda, per prestigio, solo a via Montenapoleone, oggi 
a balzare all’occhio è la quantità di vetrine oscurate e 
di cartelli “for rent” che fanno pensare a una fuga delle 
griffe, accelerata dal lockdown della scorsa primavera. 
Porsche Design, Tod’s, Blumarine e I Pinco Pallino sono solo 
alcune delle uscite più recenti, per un’arteria pedonale e 
silenziosa, dove circa un quarto degli spazi commerciali 
risulta sfitto. Via della Spiga, concordano gli esperti di retail 
consultancy sentiti da Business of Milan, è una via “ciclica” 
e, a differenza di via Montenapoleone, ha già alternato 
momenti di maggiore e minore fortuna. Quel che non va 
dimenticato è che l’uscita delle griffe è solo temporanea: 
la strada ha infatti registrato il cambiamento di proprietà 
di interi palazzi, attualmente in piena fase di rinnovamento. 
Una volta completati i progetti, la loro commercializzazione 
potrebbe portare a un ribaltamento. Tra le novità che si 
sono già concretizzate c’è l’arrivo dello showroom di Elie 
Saab Maison e degli store di Genny, di JusBox Perfumes 
e di Ralph Lauren, che si è assicurato il civico 5, a cui 
si aggiunge la vendita di Palazzo Garzanti, al civico 30, 
dove in passato si trovava Blumarine. Nel passaggio a 
una nuova proprietà difficilmente gli spazi perderanno la 
destinazione d’uso commerciale, almeno ai piani terra, 
essendo questa l’opzione più redditizia. A generare attesa 
è soprattutto l’operazione ‘targata’ Hines, che ha messo 
le mani sugli ex spazi di Dolce & Gabbana. “Nel cuore 
di Milano - fa sapere il colosso del settore immobiliare 
-, ci stiamo concentrando sulla riqualificazione di un 
immobile storico del Quadrilatero della Moda, Spiga 26. È 
un progetto destinato ad innovare l’intera via con grandi 
potenzialità di sviluppo e rilancio, secondo nuovi canoni e 
nuove direttrici. In questo senso, l’attuale rallentamento del 
mercato può rappresentare un’opportunità di ripensare 
gli spazi e i modelli di sviluppo degli stessi”. Non ha dubbi 
sul riscatto dell’area anche l’Associazione Amici di via 
della Spiga, nata nel 2012 per promuovere la via a livello 
internazionale. “Via della Spiga si conferma come il 
Salotto dell’eccellenza e dell’eleganza nel Quadrilatero 
della Moda di Milano - ha dichiarato Beatrice Mosca, 
Consigliere dell’Associazione –. Il fermento e gli interventi 
di riqualificazione, con ristrutturazione di interi immobili 
e attesa di nuove aperture, confermano il valore di una 
delle vie più esclusive e note nel mondo, non solo per 
lo shopping extra lusso, ma anche per la bellezza e il 
glamour che emana, tra le poche vie pedonali del centro 
di Milano, caratterizzata da edifici storici di grande fascino. 
Già avviati e in cantiere importanti investimenti da parte di 
fondi internazionali, società immobiliari, esclusive catene di 
hotel di lusso a cinque stelle, pronti a inaugurare tra il 2021 
e il 2022”. La pandemia Covid-19 ha penalizzato l’afflusso 
di stranieri, ponendo un freno all’economia del retail 
del lusso, ma la via ha le carte in regola per catalizzare 
di nuovo i globe shopper internazionali. “Al fianco delle 
boutique d’élite - ha concluso Beatrice Mosca - si 
posizioneranno mall del lusso, alberghi esclusivi, ristoranti, 
capaci di offrire alla clientela un’esperienza a 360 gradi 
dello shopping. La centralità di via della Spiga nel cuore 
di Milano, con offerte altresì culturali di eccellenza, 
condurranno il Quadrilatero della Moda ad una nuova 
rinascita”.  (Giulia Sciola)

VIA DELLA SPIGA ALLA PROVA RILANCIO 
NEL POST-COVID
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Milano riparte da Milano e dai 
milanesi. Anche nello shopping. 
È vero, i numeri legati ai saldi 
sono tutt’altro che positivi, com-
plice anche il periodo nel quale 
sono iniziati (che ha coinciso con 
le ferie estive), e la quasi completa 
mancanza di turisti stranieri si sta 
facendo sentire soprattutto nelle 
insegne del centro città. Ma dalle 
ceneri dello shopping pre-Covid 
sembra rinascere un nuovo lega-
me con la clientela locale. Che, 
seppur con numeri ancora limi-
tati, è tornata a farsi vedere nelle 
boutique. Una tendenza che si sta 
riscontrando anche nelle bouti-
que multibrand in tutt’Italia, so-
prattutto nelle città di provincia, 
ma che diventa ancora più signifi-
cativa in una città dal tradizionale 
spirito internazionale come Mila-
no, dove i flussi turistici erano in 
costante aumento. 
Rosy Biffi, a capo del multibrand 
Biffi e Banner, uno degli indiriz-
zi di riferimento a Milano sia per 
le maison consolidate sia per lo 
scouting nel mondo sportswear 
spiega come “sicuramente l’assen-
za di stranieri si è fatta sentire, ma 
dopo il lockdown abbiamo ritro-
vato con gioia tutti i nostri clienti 
milanesi e anche nuovi clienti che 
sono venuti a trovarci in boutique 
con entusiasmo e desiderio di no-
vità, anche facendo appositamen-
te ‘tappa’ tra uno spostamento e 
l’altro”. “In questo momento - 
aggiunge - che ha evidentemente 
portato ad incrementare da un 
punto di vista quantitativo gli 
acquisti online (cosa che abbia-
mo riscontrato anche nel nostro 
e-commerce biffi.com), credo che 
l’acquisto fisico abbia addirittura 
acquistato maggiore importanza 
proprio in ragione del suo con-

notato emozionale/esperienziale 
e di ‘evasione’ che non può essere 
sostituito dall’esperienza digital”. 
Insomma, si può parlare della vo-
glia di una nuova normalità che fa 
i conti, però, con il fatto che ormai 
il lockdown ha del tutto sdoganato 
il concetto di consegna a casa. Ser-
vizio a cui ormai si affidano anche i 
multibrand. “Abbiamo potenziato 
i servizi di consegna e la possibili-
tà di prenotare un appuntamento 
presso le boutique con un personal 
shopper (oltre che telefonicamente 
anche tramite una apposita app)”, 
precisa Rosy Biffi, aggiungendo 
però che “probabilmente anche in 
ragione degli spazi e delle cautele 
adottate, abbiamo riscontrato che 
la nostra clientela, per lo più, pre-
ferisce recarsi in boutique come di 
consueto, senza necessità di ricor-
rere ad un appuntamento”. 
Antonioli è tra i nomi ormai storici 
e di culto a Milano con la sua bou-
tique in via Paoli, sui Navigli. Per 
il titolare e fondatore del multi-
brand, Claudio Antonioli, dopo il 
lockdown sono aumentate le “ven-
dite a distanza tramite messaggi 
privati, Whatsapp o altri strumenti 
in questo modo il cliente si sente 
vicino anche a distanza. Con l’aiu-
to dei sales assistant i clienti sono 
aiutati e consigliati nell’acquisto 
online”. Una strategia premiante 
tanto che l’insegna sta incremen-
tando il meccanismo del delivery 
con “consegne in giornata per la 
nostra clientela di Milano”. 
Altro indirizzo imprescindibile 
per lo shopping di lusso milanese 
è Antonia, multibrand nato dalla 
visione di Antonia Giacinti e che 
si trova nel cuore di Brera. Anche 
nel caso della boutique, la riaper-
tura dopo il lockdown è coincisa 
con un ritorno di fiamma del con-
sumatore locale, che comunque è 
sempre stato molto importante per 

l’insegna. “Antonia - spiega Mau-
rizio Purificato, CEO & Founder 
della boutique - è da sempre vicino 
ai milanesi, si concentrerà sempre 
di più sui consumatori locali per-
ché Milano ed i milanesi hanno il 
fashion nel sangue e questa voglia 
di comfort chic, che stiamo respi-
rando sarà momentanea perché 
appena ritorneremo alla normali-
tà, la voglia di apparire e di essere 
non solo belli ma attuali e positivi 
ritornerà molto presto soprattutto 
nelle nuove generazioni”. 
Tra gli obiettivi, quindi, di Anto-
nia si inserisce quello di un rinno-
vamento della proposta per venire 
incontro alle nuove esigenze del 
mercato. “Dovremmo ripensare 
tutti al brand mix per soddisfare le 
nuove tendenze - aggiunge Purifi-
cato - ed infatti da qualche anno 
Antonia oltre ai classici brand 

del lusso è entrata nel circuito di 
quei cinque top store a livello in-
ternazionale che ricevono  collab, 
limited edition o richieste di pro-
getti speciali  e questo aspetto di 
unicità nel panorama del fashion 
system farà la differenza nei pros-
simi anni anche sui milanesi e su-
gli italiani in generale”. Intanto il 
negozio sta portando avanti anche 
progetti internazionali.In Cina 
è previsto un opening a Wuhan 
all’interno del department store 
K11 di Adrian Cheng in pro-
gramma ad aprile. Ma c’è anche 
Milano tra gli obiettivi dell’inse-
gna. Il progetto di apertura dello 
store in corso Venezia a Milano è 
in agenda. Causa Covid-19, spe-
cificano dal multibrand, sarà po-
sticipata la data di apertura , “ma 
è confermata per il primo seme-
stre 2022”. 

Con i turisti che latitano in città, le boutique multibrand tornano 
a puntare sui milanesi. E rafforzano i loro servizi, dal personal shopper  
alle consegne a casa, fino ai progetti speciali come le edizioni limitate.

MULTIBRAND

Lo SHOPPING 
di LUSSO torna LOCAL

di Milena Bello

Tiziana Fausti entra a Milano. La retailer di Bergamo ha 
annunciato una joint-venture insieme a 10 Corso Como 
ai fini di espandere e rafforzare la presenza di 10 Corso 
Como nel mercato globale. “L’obiettivo – si legge nella 
nota – è creare una realtà dinamica, coerente con le 
nuove esigenze del mercato”. Al centro del progetto per 
lo sviluppo futuro di 10 Corso Como, in Italia e nel mondo, 
c’è anche la piattaforma digitale 10 Corso Como-the-
global-shop, “con l’ambizione – prosegue la nota – di 
amplificare nel digitale l’esperienza sensoriale di 10 
Corso Como”. Nessuna precisazione, però, sui dettagli 
economici e la ‘struttura’ dell’operazione. Tiziana Fausti 
“rimanendo presidente delle sue società, si occuperà 
dello sviluppo di 10 Corso Como e della sua presenza 
digitale”. Carla Sozzani, continuando la direzione artistica 
e culturale di 10 Corso Como,” si dedicherà ad ampliare 
il ruolo sociale e pubblico di 10 Corso Como con il 
percorso culturale della Fondazione Sozzani”. Ad oggi, 
oltre all’indirizzo milanese attivo dal 1991, 10 Corso Como 
conta due location in Corea, cui si aggiungono corner a 
Tokyo e a Taipei.

TIZIANA FAUSTI IN 10 CORSO COMO



time is pisa

pisaorologeria.com +39 02 76 20 81

the leading retailer for watch lovers

flagship store
via verri 7, milano

boutique rolex
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boutique patek philippe
via verri 9, milan0

boutique hublot
via verri 7, milano

boutique vacheron constantin
via verri 9, milan0

boutique a. lange & söhne
via verri 7, milano
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DOSSIER

Pura utopia pensare di prenotare una visita al Museo 
del Cenacolo Vinciano dall’oggi al domani. E, invece, 
grazie (si fa per dire) all’assenza di turismo straniero, 
non è più così difficile. Il museo che ospita l’Ultima 
Cena di Leonardo da Vinci è sempre stato una meta 
particolarmente gettonata nel capoluogo lombardo, 
tanto che, solo considerando i mesi estivi, ha fatto re-
gistrare un’affluenza di 75.721 persone nel 2019 (di 
cui 37.730 a luglio e 37.991 ad agosto) e 72.169 visi-

tatori nel 2018 (35.590 a luglio e 36.579 ad agosto). 
Numeri che si scontrano con la scarsa affluenza regi-
strata  nel 2020, anno in cui la pandemia di Covid-19 
ha tagliato le gambe alla mobilità turistica e, di con-
seguenza, all’affluenza nei luoghi di cultura, Cenacolo 
in primis.  La scorsa estate, infatti, i visitatori sono 
stati in tutto 29.656, di cui 12.847 a luglio e 16.809 
ad agosto. Ovvero -60,8% rispetto allo stesso periodo 
l’anno scorso e -58,9% rispetto a due anni fa. Numeri 

Il museo milanese dell’Ultima Cena di Leonardo ha registrato -60,8% di visitatori 
a luglio e agosto. Meno stranieri, ma più possibilità di visita per gli italiani

CENACOLO prêt-à-porter
al ribasso che si traducono in una 
riduzione degli introiti ma che, a 
guardare il bicchiere mezzo pieno, 
offrono una notevole occasione 
per i ‘locals’. Infatti,  accedendo 
alla piattaforma per prenotare una 

visita del Cenacolo, è possibile 
constatare quanto sia ora facile 
riuscire a prenotare uno slot per 
la visita. Addirittura, appunto, 

dall’oggi al domani. I giorni e gli 
orari di apertura vanno dal mar-
tedì al sabato, nella fascia oraria 
9.00-19.00, con ultimo ingresso 
alle 18.45; la domenica, nella for-
chetta 9-13.45, con ultimo ingres-
so alle 13.30; ed è chiuso tutto i 
lunedì. Le visite ruotano su turni 
di 15 minuti per un numero mas-
simo consentito di 18 persone per 
volta. A causa della pandemia, il 
servizio di audioguide non è più 
disponibile, ma può essere sostitu-
ito scaricando gratuitamente l’app 
ufficiale del Museo del Cenacolo 
Vinciano. 
Lo scorso 13 ottobre, inoltre, 
ha riaperto al pubblico anche il 
bookshop del Cenacolo, dopo di-
versi mesi di stop. Nello specifico, 
io negozio è stato al centro di un 
notevole passaggio di testimone 
che ne ha visto la gestione  pri-
ma affidata a Skira Editore e ora a 
Giunti Editore. 

di Sabrina Nunziata

CINEMA, AL VIA 
PICCOLI EVENTI

I cinema cercano 
di restare a galla e 
rilanciarsi. Ma i dati 
sono impietosi. Secondo 
Anec, l’Associazione 
nazionale degli esercenti 
cinema, “nella città 
metropolitana di MIlano 
nel mese di settembre 
la perdita degli ingressi 
è stata del 66% rispetto 
al mese di settembre 
2019”.  Sul calo degli 
incassi incide anche 
la riduzione dei posti in 
sala per le direttive per 
contingentare gli ingressi. 
I mesi a venire non 
sono semplici perché le 
produzioni internazionali 
sono posticipate al 
2021. Ma i gestori delle 
principali sale milanesi 
si stanno attrezzando 
con piccoli eventi con 
la partecipazione di 
registi, attori, musicisti. 
Intanto a fine settembre 
si è tenuta la rassegna 
Le vie del cinema, che 
ha presentato i film della 
77 Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica 
della Biennale di Venezia 
nei cinema di Milano. In 8 
giorni di manifestazione, 
oltre 4.500 spettatori 
hanno frequentato le 
14 sale, per un tasso di 
occupazione del 58%. 
9 proiezioni sono state 
registrato il sold out. 

Circa 22 mila presenze nei mesi 
estivi, suddivise tra le 9.849 di 
luglio e le oltre 12 mila di agosto. 
Il bilancio finale dei musei civici 
milanesi (Acquario Civico, Castello 
Sforzesco, Galleria d’Arte Moderna, 
Museo Archeologico, Museo di Storia 
Naturale, Museo del Novecento, 
Palazzo Morando, Palazzo Moriggia, 
Museo Messina, Casa Boschi, 
Mudec) vede quindi un’affluenza 
generale che tocca circa il 20% 
rispetto agli anni precedenti. Come 
raccontato a Business of Milan da 
Filippo Del Corno, assessore alla 

Cultura del Comune di Milano, 
a trainare gli ingressi, seppur 
contingentati, sono stati in primis 
i cittadini, i quali “sono tornati nei 
musei con la consapevolezza che 
fossero luoghi sicuri, in quanto sono 
stati applicati protocolli di sicurezza 
ad hoc”. Nel paniere dei milanesi, 
si sono distinte le famiglie, mentre i 
giovani, che “hanno sempre vantato 
una presenza piuttosto significativa, 
hanno continuato a frequentare i 
musei, mantenendo i livelli degli anni 
precedenti”. Ma non solo. Ai locals, 
si sono aggiunti anche, sebbene in 

numeri inferiori, i turisti di prossimità, 
i quali, essendosi ridotto il raggio 
dei possibili viaggi, hanno iniziato 
a scoprire i punti di interesse vicini 
a casa propria. In ogni caso, la 
grave mancanza, e quindi quell’80% 
non pervenuto, è stata dettata 
dall’assenza di turisti internazionali. 
Numeri in picchiata sono stati 
registrati anche dalla Pinacoteca di 
Brera che, sempre nel periodo luglio-
agosto, ha totalizzato 24.080 visitatori 
(11.669 a luglio e 12.411 ad agosto), 
contro i 57.376 del 2019 e i 50.255 del 
2018.  (S.N.)

L’ESTATE NERA DEI MUSEI MILANESI

Il Cenacolo vinciano

SIMBOLO DELLA CITTÀ
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HOSPITALITY IN CITTÀ

M&A DI LUSSO

I valori degli immobili a uso alberghiero si sono abbassati e gli investitori 
sono alla ricerca di occasioni. Ma i proprietari milanesi (per ora) non cedono. 
I merger si vedranno tra qualche mese.

Gli investitori premono per acqui-
stare hotel sulla piazza milanese, 
ma gli albergatori resistono. In 
questa Milano ai tempi del Covid 
sta andando in scena un ‘assalto 
alla fortezza’, con un nutrito nu-
mero di potenziali acquirenti che 
‘assedia’ l’hotellerie meneghina, fa 
le sue offerte di acquisto, ma que-
sta non cede, non li fa entrare, non 
si vuole svendere. La domanda, 
insomma, non incontra l’offerta. 
Sul lato domanda, ci sono i cosid-
detti soggetti opportunisti, cioè gli 
investitori che cercano di strappare 
un prezzo di favore, che mirano a 
rendimenti alti, sapendo che oggi 
la redditività del settore è bassa e 
puntano alla valorizzazione nei 
prossimi tre anni. “Gli investito-
ri di oggi – spiega Andrea Faini, 
CEO della società di consulenza 
immobiliare World Capital Group 
– sono più attenti al rendimento, 
ad investimenti che abbiano po-
tenzialità per la creazione di valore. 
Ad esempio, immobili vetusti da 
riqualificare e importi Imu elevati 
riducono la redditività delle ope-
razioni. Nel 2019, invece, c’erano 
investitori ‘core’, cioè soggetti che 
cercavano negli alberghi una sorta 
di cassaforte sicura, si accontenta-
vano anche di un rendimento più 
basso perché per loro l’aspetto più 

importante era la sicurezza”. In-
somma, i soggetti che premono 
oggi alle porte di Milano cercano 
di fare il ‘colpo giusto al momento 
giusto’. Spinti, in primo luogo, dal 
ribasso dei valori immobiliari.

VALORI IN PICCHIATA

Mentre i valori del mercato resi-
denziale resistono, gli immobili a 
uso alberghiero stanno subendo 
un contraccolpo che varia tra -9% 
e -33% a seconda della tipologia. 
World Capital ha fatto una stima 
del valore immobiliare medio di 
una camera nel 2020, che in un 
hotel a 5 stelle cala del 9%, in un 4 
stelle regredisce del 23%, e i 3 stelle 
accusano invece la maggiore perdi-
ta di valore, pari a -33 per cento. La 
ripartenza del mercato si avrà a ca-
vallo tra il 2021 e 2022, con cresci-
te tra +13% e +26%, e che porte-
ranno i valori immobiliari ad essere 
più alti addirittura del 2019. “Il 
motivo – spiega Faini – è che, oltre 
alla ripartenza prevista del turismo 
internazionale, aumenterà anche 
il turismo domestico, per il fatto 
che gli italiani rimasti quest’anno 
nel Belpaese hanno riscoperto il 
piacere di viaggiare nella Penisola, 
hanno trovato posti bellissimi ed 
esperienze di qualità, quindi alcuni 
torneranno a mettere l’Italia tra le 
loro mete. Succederà quello che è 

accaduto con l’e-commerce duran-
te il lockdown: tanti l’hanno prova-
to per la prima volta, e trovandosi 
bene, hanno deciso di continuare 
a utilizzarlo anche dopo il lock-
down”. Tornando al crollo dei valo-
ri immobiliari alberghieri, va detto 
che agosto non è mai stato un mese 
eccellente per Milano, e inoltre gli 
alberghi aperti sono stati poco più 
del 30% secondo le stime di Fede-
ralberghi Milano, Monza, Brianza 
e Lodi, anche se settembre si avvia 
al 70% delle aperture. Si aggiunge 
il fatto che Milano, secondo la so-
cietà di ricerche Str, ha registrato 
un prezzo medio per camera in calo 
del 26%, contro una media nazio-
nale pari a -7 per cento. Significa 
che la piazza milanese ha perso più 
di altre località italiane, perché l’o-
spitalità meneghina è molto legata 
al turismo internazionale e in gran 
parte al segmento business, anche 
se negli ultimi 2 anni la città si era 
riscattata attraendo molti visitatori 
leisure. Chiaramente l’apertura del-
le fiere, le sfilate, il ritorno dei viag-
gi di lavoro, saranno un volano per 
la ripartenza dell’hotellerie sotto la 
Madonnina. 

OLIMPIADI 
E RIQUALIFICAZIONE

Un altro motivo che fa crescere 
l’acquolina degli investitori ver-

so gli hotel milanesi è la ricerca 
di strutture ricettive in vista delle 
Olimpiadi invernali Milano-Cor-
tina 2026, quando la domanda di 
camere in cui alloggiare si farà ele-
vata. Gioca a favore anche la rige-
nerazione urbana in corso a Mila-
no, come la riqualificazione dell’ex 
scalo Porta Romana, la cui gara è 
partita nei mesi scorsi e sono già 
una ventina, secondo quanto è 
stato diffuso, i player che hanno 
inviato manifestazioni di interes-
se a partecipare al bando. Nell’ex 

di Vanna Assumma

L’HOTELLERIE MILANESE VALE 5,8 MILIARDI
A Milano gli alberghi 4 stelle la fanno da padro-
ne. Secondo i dati di World Capital, sono 137 gli 
hotel milanesi classificati in questa fascia e con 
una dimensione media di 108 camere, seguiti dai 
3 stelle, che sono 125 con una grandezza media 
di 46 camere, mentre i 5 stelle totalizzano solo 
26 strutture con una media di 112 camere. In 
totale, il patrimonio alberghiero meneghino vale 
5,8 miliardi di euro, di cui la quota maggiore 
si riferisce ai 4 stelle con 2,8 miliardi di euro, 

mentre i 5 stelle sono in seconda posizione con 1,9 
miliardi di euro, e gli ultimi sono i 3 stelle con 
1,1 miliardi di euro. Gli alberghi 3 stelle, inoltre, 
sono i più penalizzati dalla crisi Covid, perché 
spesso sono i più obsoleti e fanno fatica a gestire 
i costi fissi, e inoltre non sono appetibili per gli 
investitori perché troppo piccoli. In questa fase di 
convivenza con il virus, in cui si adottano misure 
per la massima sicurezza, le tipologie di alberghi 
richieste dagli investitori sono quelle che hanno 

ampi spazi nelle parti comuni, dall’ingresso alla 
sala colazione, proprio per evitare la vicinanza, 
mentre gli alberghi con dimensioni ridotte do-
vranno necessariamente ridurre il numero delle 
camere ed essere molto digitalizzati. In Italia, il 
96% degli hotel sono indipendenti, e solo il 4% è 
in mano ai grandi gruppi stranieri e al domestico 
Gruppo Una, a cui fa capo Starhotels che è l’unica 
catena di proprietà nazionale presente nella 
Penisola . 

Parte la caccia agli HOTEL 
BOOM atteso nel 2021
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Rendering di una camera di Milano Verticale Una Esperienze e, sotto a destra, l’esterno del building

A MARZO 2021

Dopo il Bosco
arriva anche
Milano Verticale
Il Gruppo Una lancia 
un nuovo concetto di hotel 
in Porta Nuova.
L’immobiliare UnipolSai conse-
gnerà a breve, entro la fine del 
2020, al Gruppo Una l’immobile 
milanese che ospitava il residence 
The Big in via Cristoforis 6 . De-
stinazione: Milano Verticale Una 
Esperienze, il nuovo flagship ho-
tel nell’area di Porta Nuova, che 
aprirà al pubblico, dopo i lavori di 
allestimento e arredo, nel marzo 
2021. L’idea è quella di superare il 
concetto tradizionale di ‘albergo’, 
perché la nuova struttura sarà al 
tempo stesso un urban hotel, una 
destinazione gourmet, l’indirizzo 
per un drink, un luogo di business 
e un hub per eventi. L’ultimo pia-
no ospiterà quattro penthouse su-
ite, con accesso privato a terrazza 
panoramica con Jacuzzi, location 
da cui ammirare lo skyline di Mi-
lano a 360 gradi. Milano Verticale 
disporrà di 173 camere e di un’e-
sperienza gastronomica firmata 
dallo chef pluristellato Enrico 
Bartolini.  È attualmente in corso 
anche un altro progetto di Unipol, 
ovvero la riqualificazione di 2 del-
le 7 torri che il gruppo possiede 
all’interno di un business park in 
via Tucidide, a Milano. I cantieri 
aperti stanno portando avanti i la-
vori per il cambio di destinazione 
d’uso delle due torri in hotel e resi-
dence. L’investimento previsto è di 
20 milioni di euro circa.

scalo ferroviario milanese sarà re-
alizzato il villaggio olimpico, con 
edifici che ospiteranno gli atleti 
e alcune zone verranno trasfor-
mate a verde pubblico.  Un altro 
fattore che incide sulla corsa alle 
acquisizioni è il fatto che, a livello 
mondiale, si parla di un possibile 
accordo (ancora non definito al 
momento in cui il giornale va in 
stampa) tra i due big Accor e Ihg. 
Se andasse in porto, nascerebbe il 
gruppo alberghiero più grande al 
mondo, con un valore stimato di 
17 miliardi di dollari e un portfo-
lio di oltre 11mila strutture. Un 
merger di tale portata è prevedi-
bile che faccia da volano ad altre 
acquisizioni locali, anche per la 
necessità di fronteggiare la con-
correnza che si verrebbe a creare. 
Accor, infatti, è presente in Italia 
con i brand Novotel, Ibis, Ibis Sty-
les, Mercure, Sofitel e Möveñpick, 
mentre Ihg conta nella Penisola 
le insegne Indigo, Holiday Inn e 
Crowne Plaza. 

NUOVI FENOMENI

Mentre la domanda di acquisizio-
ni si fa accanita, per tutti i motivi 
sopra riportati, gli alberghi mila-
nesi godono ancora di buona sa-
lute, forti dei tassi di occupazione 
record registrati nel 2018 e nel 
2019. Per questo, al momento, 
non cedono alle richieste di ven-
dita a prezzi scontati, ma da più 
fonti si ipotizza che questa ‘resi-
stenza’ cadrà nel 2021, anno in 
cui si vedranno concludere diverse 
operazioni di merger. Intanto, si 
affacciano nuovi fenomeni, ovvero 
la ricerca da parte degli investitori 
di immobili ad uso ufficio, per poi 
effettuare un cambio di destinazio-
ne d’uso e trasformarli in alberghi. 
O, al contrario, si cercano hotel da 
acquistare per poi trasformare l’e-
dificio ad uso residenziale. Intanto 
sono in corso, pur con rallenta-
menti per via del Covid, le ope-
razioni definite in fase pre-emer-
genziale, come quella del Gruppo 

Cipriani che aprirà a Palazzo Ber-
nasconi, di Salvatore Ferragamo 
in Corso Venezia e dell’americana 
Marriott, con un W Hotels al po-
sto del Boscolo in corso Matteotti 
e un Edition in corso di Porta Ro-
mana. Il Gruppo Una comunica a 
Business of Milan che entro la fine 
di quest’anno verrà consegnato 
l’immobile per realizzare Milano 
Verticale Una Esperienze (vedi 
box) con inaugurazione a marzo 
2021. Altra anticipazione viene da 
Radisson, che annuncia l’apertura 
di un Radisson Collection in Cor-
so Italia per l’1 aprile 2021, men-
tre il cinque stelle in via Santa Sofia 
vedrà la luce nel 2022. Nel 2023 è 
programmata l’apertura del nuovo 
The Carlton, ristrutturato da Roc-
co Forte Hotels. Infine, anche il 
gruppo austriaco Amedia Hotels è 
interessato a entrare a Milano, così 
come boutique hotel internazio-
nali con concept innovativi, come 
Tribe (Accor), Tempo (Hilton) e 
Mama Shelter. 



SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

RISTORANTI IN CITTÀ

INTERVISTA

Langosteria è tonica. L’anno nero 
della ristorazione mondiale si 
chiuderà con un bilancio positivo 
per il gruppo fondato da Enrico 
Buonocore, non tanto sotto il 
profilo del conto economico, 
inevitabilmente condizionato dai 
tre mesi di chiusura forzata di 
tutte le attività, quanto per gli 
investimenti effettuati, il lancio 
di nuove formule, il successo 
ottenuto alla riapertura dei locali 
e il prestigio stesso del brand, 
uscito rafforzato dalle forche 
caudine del lockdown. Un periodo 
durante il quale Langosteria ha 
studiato a fondo le modalità per 
ripartire, evitando gli errori che 
si celavano dietro la necessità di 
dover dimostrare la propria forza 
bruciando i tempi. Così anche il 
delivery, primo step del processo 
di riaccensione della macchina, 
è stato curato nei dettagli per 
essere all’altezza del prestigio 
del marchio. E tutto il resto, 
fino all’apertura del temporary 
restaurant a Como con Mandarin 
Oriental che ha rappresentato 
la principale novità dell’estate, è 
arrivato di conseguenza, al pari 
degli incrementi like-for-like 
realizzati nella ristorazione durante 
l’estate. “È stata una stagione 
formidabile, nettamente superiore 
alle previsioni, da Paraggi a Milano 
fino al Lago di Como”, ci spiega 
Buonocore in quest’intervista.

Iniziamo dalla Riviera ligure, 
dove siete presenti con 
Langosteria Paraggi.
I numeri parlano chiaro. Abbiamo 
aperto il 28 giugno, con un 
mese di ritardo rispetto ai tre 
anni precedenti, e prevediamo 
un giro d’affari a fine stagione di 
circa 2 milioni, quando nel 2019 
avevamo fatto 2,25 milioni in 
tutto. Ciò significa, like-for-like, 
un incremento del 30% anno su 
anno. Nelle due settimane centrali 
di agosto, Langosteria Paraggi 
è sempre stata fully booked, 
arrivando a 4mila coperti.Locale 

sempre pieno, bellissima clientela, 
grande crescita per noi in termini 
di esperienza acquisita in presenza 
di una continuità del lavoro. 
È stata davvero una stagione 
folgorante.

E il temporary di Como? 
Abbiamo quasi creato difficoltà 
al Mandarin Oriental... Perché 
nessuno, noi per primi, si 
aspettava 120 ospiti ogni 
giorno. Abbiamo fatto vedere 
al mondo dell’hotellerie che 
Langosteria può rappresentare 
una destination all’interno di un 
albergo di massima categoria. In 
soli due mesi, quando in genere 
ne occorrono almeno sei, siamo 
riusciti a ottenere una continuità di 
lavoro che ci ha portato ad avere il 

tutto esaurito già a fine agosto per 
la seconda settimana di settembre, 
quando abbiamo concluso 
l’esperienza. Avevamo messo a 
budget 300mila euro di incasso, 
ne abbiamo ottenuti il doppio. 
E abbiamo raggiunto tanti nuovi 
clienti nordeuropei.

Ripeterete il temporary con 
Mandarin Oriental nel 2021? 
Loro lo vorrebbero, noi siamo 

orientati a continuare. Ne 
parleremo nei prossimi mesi, 
studiando i dettagli dell’operazione, 
affinché Langosteria Lago di 
Como possa rappresentare anche 
in futuro un’esperienza fantastica 
per il consumatore. La location, del 
resto, è di una bellezza incredibile.

Veniamo a Milano. Come avete 
affrontato a maggio la gestione 
delle riaperture?
Con il massimo della grinta e della 
visione positiva, perché volevamo 
che le persone tornassero da noi 
per stare bene, esattamente come 
accadeva prima della pandemia. 
E abbiamo iniziato… andando 
noi a casa dei clienti, lanciando il 
programma Langosteria a Casa con 
un successo anche in questo caso 
inaspettato. Il delivery è proseguito 
fino a inizio agosto e, dopo la 
pausa estiva, è ripreso dal 10 
settembre. Nel frattempo è arrivata 
l’altra novità, Langosteria Chef a 
Casa, che ci ha permesso di portare 
l’esperienza Langosteria nelle case, 
con eventi e servizi ai quali spesso 
ha partecipato il nostro capo chef 
Mimmo Soranno, e realizzando 
perfino il servizio Langosteria in 
Barca. Siamo arrivati a gestire 4-5 
eventi a settimana e anche questo 
programma è ripartito a settembre.

LANGOSTERIA vede rosa 
dopo un’ estate oltre le attese

di Andrea Guolo

Riparte in quarta la
società di ristorazione 

fondata da Enrico 
Buonocore. Vento 

in poppa a Paraggi, 
budget raddoppiato a 

Como, investimenti 
nei dehors a Milano. 

Prossimo step,
la dark kitchen per 
Langosteria a Casa.

Con il temporary di Como abbiamo quasi 
creato difficoltà al Mandarin Oriental… 

perché nessuno, noi per primi,  
si aspettava 120 ospiti ogni giorno
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Arriverà una dark kitchen?
Sì, e nell’attesa del debutto della 
dark kitchen gestiremo il servizio 
da via Savona, dove disponiamo 
di uno spazio attrezzabile. 
Finora lo avevamo gestito nelle 
cucine di Langosteria Cafè, che 
però finalmente è destinato alla 
riapertura. Si riparte dal 1° ottobre.

Langosteria Cafè è rimasto chiuso 
dall’8 marzo, quasi sette mesi. 
Perché così tanto tempo?
Perché nel frattempo abbiamo 
realizzato due ampi dehors, grazie 
a una fantastica concessione del 
Comune di Milano, aumentando 
la capienza di un locale che si 

sviluppava all’interno, per un totale 
di 1.600-1800 coperti a settimana. 
Con il rispetto del distanziamento 
sociale, senza disporre di spazio 
aggiuntivo all’esterno, sarebbe 
stato difficile ripartire in maniera 
economicamente sostenibile. 
Abbiamo quindi speso il tempo a 
nostra disposizione per realizzare i 
dehors, investendo nella struttura e 
ripresentandoci al mercato con un 
atteggiamento di refresh.

Intanto, anche Langosteria 
Bistrot ha riaperto con il dehors. 
Com’è andata?
Il dehors è stato inaugurato 
l’8 luglio e ci ha permesso di 

lavorare meglio del 2019 durante 
l’estate. Questo perché abbiamo 
potuto compensare la capienza, 
ridotta all’interno, con i posti 
a disposizione in esterno. Se il 
clima lo consentirà, potremo 
ulteriormente accelerare durante 
i mesi di settembre e ottobre. 
Nella prima settimana di 
settembre, ad esempio, il Bistrot 
ha fatto più di mille coperti, 
fatturando il 25% in più rispetto 
allo stesso periodo del 2019.

E via Savona, il vostro locale 
flagship?
A giugno e luglio abbiamo 
registrato ogni sera il tutto 

esaurito. Non siamo ai livelli del 
2019, perché la capienza è stata 
ridotta da 160 a 120 coperti, 
ma possiamo certamente essere 
soddisfatti. La nostra casa madre 
rimane il luogo dove riusciamo 
a esprimere al meglio la nostra 
esperienza.

Come pensa di chiudere  
il 2020?
Le previsioni iniziali erano nere, 
temevamo di perdere il 60-70% 
del budget prefissato. Invece 
penso che riusciremo a contenere 
le perdite, grazie alle nuove 
iniziative. Nel 2019 avevamo 
chiuso a 21,5 milioni di ricavi, 
e a questo punto dovremmo 
riuscire ad arrivare a 13-13,5 
milioni a fine anno.  
È un mezzo miracolo, 
considerando i tre mesi di 
stop totale e i sette mesi senza 
Langosteria Cafè, che da solo 
ci ha fatto perdere 4 milioni 
di incassi. Ma a me interessava 
riaccendere i motori e far capire 
al consumatore che Langosteria 
è un sogno che continua, con 
forza e passione, con capacità 
di investire e volontà di 
programmare la crescita. Siamo 
solidi, siamo presenti e abbiamo 
sempre avuto i ristoranti pieni, 
prima e dopo il lockdown. Ora 
confidiamo in un 2021 di piena 
crescita.

Il prossimo anno arriverà anche 
il primo Langosteria all’estero?
Non posso ufficialmente 
confermare nulla. Ma se fossi 
uno scommettitore esterno e 
dovessi fare una giocata su questa 
ipotesi, punterei sul sì.

A sinistra, il dehors di Langosteria Bistrot e, sopra, un piatto ideato dallo chef Mimmo Soranno. 
In basso, il temporary al Mandarin Oriental di Como. In apertura, Enrico Buonocore
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AZIENDE RESILIENTI

INNOVAZIONE IN CITTÀ

Anche in tempo 
di pandemia, molte 

sono riuscite 
a crescere, assumere 

e attirare investimenti. 
Secondo la classifica 

LinkedIn Top Startups, 
tra le prime dieci, 

sei sono del capoluogo.

Si scrive startup si legge Milano. La disponibilità di 
capitali, il prestigio universitario, il capillare tessuto 
industriale e l’impeto cosmopolita ha fatto diventa-
re la città la capitale delle imprese emergenti italiane. 
Nel 2016, in piena era post Expo, è stato il Financial 
Times a riconoscerlo ma i dati lo confermano. Secon-
do l’ultimo report sulle startup innovative prodotto 

da Mise e InfoCamere, con il supporto del sistema 
delle Camere di Commercio (Unioncamere), la Lom-
bardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italia-
ne (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, 
rappresenta il 19,6%, più di qualsiasi altra regione. 
E la Madonnina attira anche il maggior numero di 
investimenti in startup tecnologiche secondo il report 
State of European Tech 2019, elaborato dal fondo 
Atomico in collaborazione con lo studio legale Orrick 

Di Milena Bello

STARTUP, quelle di 
successo sono a MILANO

Una startup che, in 30 giorni, compra un immobile determinando 
il prezzo tramite un algoritmo. Si tratta di Casavo, instant 
buyer immobiliare nata a Milano nel 2017 e fondata da Giorgio 
Tinacci che ha raccolto oltre 100 milioni di euro di capitale e ad 
oggi ha effettuato circa 1.000 transazioni immobiliari, per un 
valore di oltre 250 milioni di euro. In Italia è la prima ad aver 
portato il concetto di Instant buying immobiliare, già diffusa 
negli Stati Uniti. Più di 2.000 agenzie immobiliari hanno aderito 
al network Casavo a Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna 
e Verona. Dallo scorso gennaio ha iniziato a operare anche sul 
mercato immobiliare spagnolo. In pratica Casavo è un acquirente 
industriale diretto e pertanto è in grado di lavorare con chiunque 
debba vendere un immobile, sia esso un agente immobiliare o un 
privato. In base ad un algoritmo e alla triangolazione dei dati 
da diverse fonti fornisce una valutazione dell’immobile in sole 24 
ore e acquista direttamente entro 30 giorni a un prezzo garantito. 
Dopodiché ristruttura la casa e la rivende. Un business in crescita, 
tanto che ha appena annunciato l’acquisizione di realisti.co, la 
startup per le visite virtuali degli immobili.

Casavo, il sito che compra  
casa in 30 giorni

Satispay, la app che ha 
rivoluzionato i pagamenti
È l’app che ha rivoluzionato il sistema dei pagamenti digitali in Italia. Satispay 
è nata nel 2013 da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta. Fon-
data prima a Torino, si è poi trasferita a Milano. Satispay è una applicazione 
che consente di pagare in negozio e scambiarsi denaro tra amici via smartpho-
ne, oltre a una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, il pagamento di 
bollettini e pagoPA, donazioni e risparmi. La chiave del successo è la semplicità 
e l’abbattimento dei costi di transazione: consente pagamenti senza dover pre-
disporre di una carta di credito perché è collegata al conto corrente. Per pagare 
occorre impostare la quantità massima di denaro che si potrà disporre ogni set-
timana su Satispay. Essendo svincolato dagli istituti di credito, ha dei costi di 
commissione molto contenuti per i negozianti. Il servizio di geolocalizzazione 
consente di mostrare tutti gli esercizi commerciali nelle immediate vicinanze 
mentre l’opzione di Cashback dà la possibilità di usufruire di un vero e proprio 
sconto in tempo reale. Il lockdown ha fatto volare i numeri della startup: nei 
primi sette mesi del 2020 Satispay ha registrato 13,2 milioni di transazioni, 
con una crescita del 51,7% rispetto a un anno prima, per un controvalore 
complessivo di 254,3 milioni di euro (+47,4%). La app è l’unica italiana nella 
classifica 2020 Fintech 250 di CB Insights, dedicata alle aziende fintech a più 
rapida crescita nel mondo. 
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e Slush: del totale degli investimenti tech nel 
Paese, a Milano è indirizzato ben il 52%, ossia 
282 milioni su 537. 
Fin qui i dati. Ma l’aspetto forse più interessan-
te è che, nonostante la pandemia, nonostante il 
lockdown che ha messo in ginocchio per diversi 
mesi la città e nonostante il periodo critico in 
qualche modo stia perdurando, Milano è l’epi-
centro delle startup di successo, di quelle stan-
no che stanno assumendo e che stanno conti-
nuando ad attrarre investimenti, dipendenti e 
interesse e che rappresentano idealmente le mi-
gliori aziende dove poter lavorare. La conferma 
arriva dalla classifica LinkedIn Top Startups. 
Pubblicata per la prima volta in Italia, mette 
in evidenza dieci aziende in crescita che attive 
in diversi settori e ambiti di specializzazione 
dall’instant buying immobiliare ai pagamenti 
digitali (che rappresentano alcuni tra i trend  
più forti in atto nel mondo del lavoro).  Per 
elaborare la classifica, il team di LinkedIn ha 
elaborato milioni di azioni generate dai 14 mi-
lioni di utenti di LinkedIn in Italia prendendo 
in considerazione quattro aspetti fondamentali: 
la crescita della forza lavoro di queste aziende, 
l’interesse delle persone in cerca di impiego in 
queste startup, le interazioni degli utenti con le 
aziende e i loro dipendenti, e la loro capacità di 
attrarre talenti dalle aziende incluse nella clas-
sifica LinkedIn Top Companies pubblicata in 
diversi Paesi del mondo. 
Per essere idonee, le aziende devono avere non 
più di 7 anni, avere almeno 30 dipendenti in 
Italia, essere a capitale privato e avere sede in 
Italia. Dalla lista sono escluse imprese di sele-

zione del personale, think tank, fondi di ven-
ture capital, società di consulenza gestionale e 
informatica, organizzazioni non profit e filan-
tropiche, acceleratori ed enti di proprietà del 
governo. Anche le startup che hanno licenziato 
infine il 20% o più della loro forza lavoro nel 
periodo di tempo considerato non rientrano 
nel panel. 
Ebbene, sei su dieci sono startup milanesi. Il 
podio è costituito da aziende nate sotto la 
Madonnina: al primo posto si trova Casavo, 
instant buyer immobiliare nata a Milano nel 
2017 e fondata da Giorgio Tinacci, in seconda 
posizione Boom startup milanese che offre ser-
vizi innovativi nel campo della fotografia com-
merciale e in terza posizione si piazza Satispay, 
app di Milano che sta rivoluzionando il siste-
ma dei pagamenti digitali nel nostro paese. Al 
quarto posto troviamo Everli, startup nata a Ve-
rona col nome di Supermercato24 ma di stanza 
a Milano che garantisce da anni la consegna a 
casa della spesa in diversi supermercati d’Italia, 
mentre al quinto posto si piazza Credimi, fin-
tech specializzata nei finanziamenti digitali alle 
imprese che in tre anni e mezzo ha raggiunto il 
miliardo di euro di erogato tra servizi di facto-
ring e prestiti a medio e lungo termine con una 
crescita media anno su anno del 200%. Fuori 
dalle prime cinque posizioni, per trovare un’al-
tra milanese milanese bisogna scendere in nona 
posizione, dove si piazza iGenius, altra startup 
tech specializzata nell’analisi dei dati per lo svi-
luppo di soluzioni che migliorano l’efficienza 
delle attività di business. All’inizio di marzo 
l’azienda ha chiuso un round di finanziamento 
da 11 milioni di dollari, che ha portato il totale 
raccolto presso gli investitori privati a partire 
dal 2016 sopra quota 20 milioni.
Secondo Michele Pierri, Editor di LinkedIn 
News in Italia che ha curato la classifica, “la 
presenza nella nostra lista quest’anno di 6 star-
tup su 10 basate a Milano dimostra chiaramen-
te che il capoluogo lombardo continua a rive-
stire nel tempo il ruolo di polo di aggregazione 

e attrazione per i talenti più promettenti”. Allo 
stesso tempo, però, c’è un altro trend in atto: 
“Città come Modena, Verona, Napoli e Bari, 
hanno tutte spazio nella nostra lista, e ciò rileva 
quanto l’innovazione si stia finalmente radican-
do nel tessuto imprenditoriale di tutto il paese. 
Questo elemento ci fa intravedere un futuro nel 
quale ci potranno essere sempre più nuovi epi-
centri italiani per lo sviluppo delle migliori idee 
imprenditoriali.”
“È fantastico notare tutta la carica di innova-
zione tecnologica presente nella nostra lista del-
le migliori startup del 2020 - conclude Pierri 
-  Top Startups Italia dimostra quanto sia stata 
importante la trasformazione digitale in atto 
nell’ultimo decennio e come questa stia in-
fluenzando ogni aspetto della nostra vita. Ha 
influito sul modo in cui acquistiamo un immo-
bile, beni e servizi e persino su come riceviamo 
la spesa a casa. Non sorprende che queste inno-
vazioni stiano ispirando la comunità di Linke-
dIn e stiano attirando l’attenzione di così tanti 
utenti”.

Boom Image Studio è una startup milanese nata nel 2018 da un’intuizione dei 
giovanissimi Giacomo Grattirola, Federico Mattia Dolci e Jacopo Benedetti, tre 
grandi amici uniti dalla passione condivisa per la fotografia, che offre servizi 
innovativi nel campo della fotografia commerciale ed è stata inclusa nel Tech5 
2020, il concorso che ogni anno premia le migliori startup e scale-up europee: 
ha già raccolto 4 milioni di dollari e lavora in 60 paesi. Il punto di partenza è 
semplice: come ottenere un servizio fotografico completo in 24 ore? La formula 
è mettere in contatto committenti e professionisti e tagliando i tempi morti della 
ricerca e della post produzione delle immagini. Un algoritmo associa la ricerca 
del committente al fotografo freelance più vicino o più adatto (al suo network 
globale aderiscono oltre 35mila fotografi), eliminando per l’azienda il problema 
di dover individuare e contattare vari professionisti. Attraverso l’intelligenza 
artificiale migliaia di immagini vengono elaborate in poche ore, consentendo di 
consegnare in tempi brevi il progetto. Tra i suoi settori di punta ci sono il food, l’e-
commerce, gli immobili, gli eventi e i viaggi.

BOOM, IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN 24 ORE

Azienda Sede

1 Casavo Milano

2 Boom Image Studio Milano

3 Satispay Milano

4 Everli Milano

5 Credimi Milano

6 Energy Way Modena

7 Milkman Verona

8 Kineton Napoli

9 iGenious Milano

10 Roboze Bari

LE TOP 10 ITALIANE SECONDO LINKEDIN
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Save the Duck scommette nuova-
mente sul capoluogo lombardo. Il 
marchio ha recentemente inaugu-
rato un flagship in via Dante che 
si aggiunge alla boutique aper-
ta due anni fa in via Solferino, 
nel cuore del quartiere di Brera. 
“Questo store cambia comple-
tamente le caratteristiche su cui 
avevamo basato il nostro concetto 
di retail, non solo negozi di picco-
le dimensioni ma anche boutique 
più ampie in una zona frequentata 
da 20mila persone al giorno con 
un target più giovane e un afflusso 
turistico importante”, ha spiegato 
a Business of Milan il fondatore e 
CEO del brand Nicolas Bargi.
Il nuovo negozio vanta una po-
sizione strategica affacciandosi su 
piazza Cordusio, a metà strada 
tra piazza Duomo e il Castello 
Sforzesco. La boutique copre una 
superficie di 70mq, cui si aggiun-
ge un magazzino di 30mq. L’at-
tenzione all’ambiente, alla base 
della filosofia di Save the Duck, è 
testimoniata dalla composizione 
strutturale dello store: “Abbiamo 
lavorato molto alla ricerca dei 
materiali impiegando per il rive-
stimento degli arredi una malta 
a base di calce naturale e lolla di 
riso, per la finitura delle pareti è 
stata utilizzata una pittura murale 
a base di calce di fossa a lunga sta-

gionatura e pula di riso. Al ribbon 
di plastica riciclata abbiamo ag-
giunto materiali completamente 
naturali, riciclati e riciclabili. Gli 
arredi sono interamente modu-
labili, pronti per essere smontati 
e riassemblati”, ha dichiarato il 
CEO.
Un ruolo chiave viene giocato 
da tecnologia e omnicanalità. Ad 
esempio, il personale di vendita di 
via Dante è dotato di occhialini 
realizzati ad hoc per il virtual re-

mote shopping: è quindi possibile 
mostrare in tempo reale ai poten-
ziali clienti da remoto i capi espo-
sti nello store. Nel nuovo punto 
vendita è inoltre possibile ordina-
re e ricevere a casa i capi di taglie 
o colori non presenti al momen-
to dell’acquisto, o ritirare quanto 
comprato nell’e-shop rinnovato al 
100% nel corso del 2019 e oggi 
arrivato a coprire il 5% del fattu-
rato del brand.
Save the Duck ha chiuso il 2019 a 
quota 37,5 milioni di euro, metà 
del turnover realizzato grazie al 
mercato interno. “Per il 2020 pre-
vedo una flessione del 7% dovuta 
all’emergenza sanitaria che ha im-
pattato soprattutto le vendite in 
Italia a causa del lungo lockdown. 
La pandemia ha penalizzato la 
grande distribuzione e i centri 
commerciali ma, parallelamente, 
ha spinto la fitta rete di piccoli 
negozi multibrand in provincia. 
All’estero i risultati sono in linea 
con l’anno precedente, Francia e 
Spagna hanno sofferto molto, ma 
i Paesi del nord Europa hanno 

invece riportato risultati molto 
soddisfacenti”, ha raccontato Bar-
gi. In concomitanza con l’inau-
gurazione è stata anche svelata la 
nuova campagna ‘Stand up and 
quack’ attraverso un’istallazione 
temporanea e una breve sfilata in 
piazza Cordusio.
Oltre agli store milanesi, Save 
the Duck è presente con negozi 
monomarca a Venezia e Hong 
Kong. L’azienda ha inoltre una 
filiale nella città asiatica, cui se 
n’è recentemente aggiunta un’al-
tra negli Stati Uniti. Il brand, la 
cui maggioranza fa capo al fondo 
Progressio, è esportato in 34 Paesi 
grazie a una rete wholesale molto 
sviluppata.
La griffe ha ricevuto la certifica-
zione B-Corp, riconoscimento 
assegnato alle aziende che vo-
lontariamente rispettano i più 
alti standard di responsabilità e 
trasparenza in ambito sociale e 
ambientale. Nel 2019, Save the 
Duck è stata dichiarata ‘Azienda 
dell’Anno’ dalla no-profit a soste-
gno dei diritti degli animali Peta.

IN VIA DANTE

SAVE THE DUCK fa il bis a Milano
Bargi: “Questo store cambia completamente 

le caratteristiche su cui avevamo basato 
il nostro concetto di retail”

APERTURE IN CITTÀ

Immagini dello store di via Dante

di Marco Caruccio





Non una semplice boutique. Il nuovo flagshp store 
milanese di Pineider racchiude un universo di pro-
dotti ed experience legato all’artigianalità italiana. 
Carta, pelletteria e articoli da scrittura dello storico 
marchio fiorentino hanno trovato casa in via Manzo-
ni 12, un luogo speciale per i cittadini del capoluogo 
lombardo essendo stato per anni la sede della prima 
libreria Feltrinelli. L’ambiente è stato completamente 
ripensato per offrire ai clienti la possibilità di immer-
gersi in prima persona in attività legate all’incisoria 
della carta e della pelle. Il punto vendita a pochi passi 
dal Teatro alla Scala comprende lo showroom della 
label e un’area lounge denominata ‘Il club degli scrit-
tori’ affacciata sulla corte del Museo Poldi Pezzoli. 
In questo ambiente è possibile cimentarsi in corsi 
di calligrafia, scegliere il proprio inchiostro, realizza-
re assieme ai maestri artigiani Pineider un prodotto 
bespoke unico magari sorseggiando un tè caldo o un 

bicchiere di liquore d’annata. La superficie di 300 mq 
è pervasa da atmosfere vintage e ricercate occupate da 
carte raffinate, penne preziose e articoli di pelletteria 
storici e contemporanei. “Non si tratta di un sempli-
ce punto vendita ma di un generatore di esperienze 
e di idee che unisce retail e wholesale al marketing, 
per una comunicazione a tutto tondo che punta ad 
attrarre anche un pubblico nuovo”, dichiara Giusep-
pe Rossi, direttore generale del brand. Il design dello 
spazio è stato affidato allo studio Paolo Badesco & 
Partners, che ha ha mixato armonicamente elementi 
tra passato e presente. Il punto vendita gode di una 
luce inaspettata grazie al grande lucernario centrale e 
le vetrate sul cortile, una volta occluse da scaffali di 
libri e ora riportate a vista. Cornici in gesso realizzate 
da esperti artigiani e cementine fatte a mano da una 
antica casa sicilana sono solo alcuni dei dettagli che 
caratterizzano l’immagine dello store.
L’apertura di Milano si aggiunge ai negozi monomar-
ca di Firenze e Roma, confermando la visibilità e il 

Il marchio fiorentino ha aperto nell’ex sede della prima libreria 
Feltrinelli. Non un negozio, ma un universo legato alla scrittura. 

INAUGURAZIONI

Pineider arriva in via Manzoni, 
tra tradizione e innovazione

FASHION IN CITTÀ

INDIRIZZI DA NON PERDERE

di Marco Caruccio

di Marco Caruccio

Sopra, Ceresio 7 Pools and Restaurants e, a destra, Dean e Dan Caten

Da Willowdale al cuore di Milano. Durante la fashion 
week maschile dello scorso gennaio Dean e Dan Caten 
hanno festeggiato i 25 anni di Dsquared2. Un quarto 
di secolo fa i fratelli provenienti dalla provincia canadese 
dell’Ontario esordiscono nel mondo della moda con la 
loro prima collezione menswear cui otto anni dopo segue 

CERESIO 7: 
un tuffo 
nello stile 
DSQUARED2 
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quella femminile. Nel 2006 l’impe-
ro Dsquared2 si amplia includendo 
profumi e fragranze, nel 2012 è la 
volta dell’underwear e, subito dopo, 
del kidswear. La filosofia del brand 
si esprime in un mix di temi con-
trastanti e trae ispirazione da una 
combinazione di radici canadesi, 
sartoria italiana e glamour. Tra cami-
cie check, denimwear e impeccabili 
tuxedo lo stile del duo attira celebri-
ties del calibro di Madonna, Drake 
e Rihanna.
Nel 2013 i fratelli Caten inaugura-
no Ceresio 7 Pools and Restaurants, 
spazio che fonde la passione per il 
design e per l’arte situato sul rooftop 
della sede di Dsquared2, proprio al 
civico 7 in via Ceresio, progettato 

dallo studio di architettura Stora-
ge e dallo studio di design Dimore 
Studio. 
Oltre alla ristorazione affidata allo 
chef Elio Sironi, il concept include 
piscine all’aperto e un’ampia terrazza 
con vista sul Cimitero Monumenta-
le. Nel 2017 si aggiungono Ceresio 
7 Gym & Spa, centro per fitness e 
beauty, e Ceresio 7 Guest House, 
lussuoso spazio privato elegante 
concepito per prendersi cura degli 
ospiti nelle occasioni speciali. Negli 

anni la location ha saputo attrarre 
una clientela fidelizzata, affezionata 
al dna stilistico di Dsquared2 e, pro-
prio per questo, entusiasta all’idea di 
potersi immergere a 360° nel mon-
do di Dean e Dan Caten.

Come è nata l’idea di Ceresio 7?
Ceresio 7 nasce dal desiderio di dar 
vita ad un progetto di lifestyle lega-
to alle nostre passioni, quelle che 
più amiamo e al nostro stile. Abbia-
mo viaggiato molto nella nostra vita 

e anche avuto la fortuna di visitare 
tanti luoghi e provare sapori diver-
si. Avevamo l’opportunità di creare 
qualcosa di nuovo, personale e che 
mettesse assieme tutta la nostra 
esperienza e che oltremodo affac-
ciasse su una Milano in evoluzione 
e splendida. Lo abbiamo fatto. Ci 
piace pensare a Ceresio 7 Pools & 
Restaurant e a Ceresio 7 Gym & 
Spa come ad una ‘storia’ legata al 
benessere, al piacere ma anche alla 
tradizione ed innovazione. Un po-
sto dove sentirsi bene e un po’ a casa 
con una vista mozzafiato.

Cosa rappresenta per voi  
Ceresio 7?
Ceresio 7 per noi rappresenta un’e-
sperienza in tutte le sue declinazio-
ni. Un luogo caldo che ti accoglie 
e ti permette di vivere dei momen-
ti  unici. Un luogo che racconta di 
noi come persone e come creati-
vi. Un posto del cuore in una città 
che amiamo.

Prevedete un ulteriore espansione 
dei servizi? Quali sono i prossimi 
progetti in cantiere?
Chi può dirlo…

Lo stile 
dei fratelli Caten 

si espande 
tra ristorazione, 
wellness e vista 

sulla città

successo ottenuti in Italia e all’estero del piano 
di sviluppo avviato a metà del 2018 dal nuovo 
azionista di Pineider, la famiglia Rovagnati. “Il 
rapporto intrinseco con la cultura fa parte del 
dna del marchio. Essere a Milano, circondati 
da luoghi storici come il Teatro alla Scala, nella 
corte del Museo Poldi Pezzoli, nell’antica sede 
di Feltrinelli, conferma il rapporto privilegiato 
che coltiviamo con il sapere. Siamo pronti a or-
ganizzare e incentivare microeventi dedicati ad 
arti e passioni come musica, letteratura, fotogra-
fia e arti grafiche che partiranno a breve secondo 
un palinsesto nel rispetto di leggi e responsabi-
lità sociale. Attiveremo delle collaborazioni con 
creativi a cui daremo la possibilità di esporre le 
proprie opere, affiancando all’heritage di Pinei-
der una nuova dimensione contemporanea”, 
conclude Rossi.

DA MOSCHINO SHOPPING IN 
STREAMING CON OCCHIALI 3D

Essere in negozio restando sul divano di 
casa. Moschino sperimenta una nuova 
tecnologia all’interno degli store di Milano 
e Roma avvalendosi dei Video Streaming 
Smartglass. Gli speciali occhiali 3D, 
indossati dai venditori in collegamento 
con i propri clienti, permettono a questi 
ultimi di vivere un’esperienza d’acquisto 
virtuale di altissima qualità.
Chiunque voglia fare shopping in queste 
boutique del brand di Aeffe può prendere 

un appuntamento 
contattando 
direttamente lo store, 
pur non andandoci 
fisicamente. “A quel 
punto – spiega una 
nota stampa – non 
dovrà fare altro che 
collegarsi, il giorno 
e all’ora prescelti, 

al link che gli verrà fornito al momento 
della conferma dell’appuntamento e farsi 
guidare da un venditore alla scoperta 
delle collezioni presenti in negozio”.

Interni del flagship Pineider di via Manzoni
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SECOND HAND IN CITTÀ

NEGOZI DI TENDENZA

Hilary Belle Walker 
racconta il suo viaggio 

da San Francisco 
a Milano, dove nel 2013 

ha aperto il suo store.

Un’intraprendente americana sta 
cambiando il mercato second 
hand in città. Hilary Belle Walker 
è la titolare degli store di fashion 
resale Bivio, una realtà che sta 
coinvolgendo sempre di più gli 
appassionati di moda (e non solo). 
Gli store si caratterizzano per la 
presenza di abiti usati, ma in buono 
stato, tra luxury brand, sportswear e 
marchi emergenti. 
 
Come nasce Bivio?
Sono arrivata a Milano da San 
Francisco nel 2000 e per alcuni 
anni ho svolto il lavoro di copy. 
Ho sempre reputato strano che 
una città come Milano non avesse 
negozi di second hand strutturati, 
ma solo alcuni posti adibiti 
prevalentemente al commercio in 
conto vendita. Ho pensato servisse 
qualcosa di più appealing. La 
formula resale che ho introdotto 
prevede l’acquisto diretto da privati 
con pagamento immediato in 
cash o buoni acquisto, in modo 
da invitare i fornitori a diventare 
subito nuovi clienti.

Chi sono i clienti abituali? 
Il target anagrafico è molto ampio, 
dai 15 a 70 anni e più. Ho aperto 
il primo store Bivio nel maggio del 
2013 in via Mora, un indirizzo che 
ho cercato scrupolosamente per la 
vicinanza a corso di Porta Ticinese. 
Nel 2016 è stata inaugurata la 
boutique in via Lambro, zona 
Porta Venezia; nel 2018, dopo un 
breve esperimento nel segmento 
kidswear, ha aperto la seconda 
boutique in via Mora con focus 
sul menswear. Gli store in Ticinese 
ospitano proposte più estrose e 
di tendenza, forti anche di una 
clientela più giovane composta da 
studenti e turisti. Il negozio in via 
Lambro è invece spesso frequentato 
dagli abitanti del quartiere, e 
infatti anche dopo il lockdown la 
ripresa è stata più veloce. Essendo 
fuori dall’Area C favorisce anche 
il trasporto della merce. In ogni 
caso cerchiamo di distribuire 

l’assortimento secondo le richieste e 
le necessità della diversa clientela.

Cosa contraddistingue Bivio? 
La forza di Bivio risiede nel 
rapporto con Milano, una città 
che per tradizione vanta un eccesso 
di merce. Ci sono tantissimi 
professionisti che lavorano per case 
di moda, redazioni e uffici stampa, 
prendono parte a svendite esclusive, 
fanno shopping a Fox Town o sono 
dipendenti di Yoox. Proponiamo 
anche merce nuova con etichetta, 
alcune blogger e influencer ci 
portano la loro merce così come 
persone che non sono più sicure 
dei propri acquisti. Quante volte 
si compra qualcosa pensando di 
indossarlo, ma alla fine non lo si 
mette mai? Inoltre, quando Bivio 
ha aperto la gente non era ancora 
sensibilizzata alla sostenibilità e 
alla moda circolare, adesso invece 
c’è un’attenzione sicuramente 
maggiore, basti pensare al recente 
fenomeno del decluttering.

Cosa c’è dietro al segmento 
second hand? 
Per chi lavora da Bivio, oltre 

all’aspetto retail, c’è anche una 
componente sociologica molto 
stimolante. A me ad esempio 
interessano i macro trend, i 
comportamenti d’acquisto, la 
psicologia che c’è dietro al desiderio 
di una borsa o una giacca in pelle.

Quali sono le label più amate? 
Tra i marchi di maggior successo 
ci sono Palm Angels e Off-White 
che vanno via in pochi minuti. A 
Milano Prada può essere definito 
un evergreen. Fino al 2015, a 
nessuno importava molto di Gucci, 
ma l’arrivo di Alessandro Michele 
ha dato il via a una vera ossessione 
per il marchio. Dopo alcuni anni di 
grande richiesta, Jil Sander invece 
sta vivendo una perdita di interesse. 
Griffe come Vivienne Westwood, 
Issey Miyake e Maison Margiela a 
Milano avranno sempre la propria 
fan base. C’è anche gente che viene 
da noi alla ricerca di brand che non 
sono più in circolazione.

Secondo quali criteri scegliete la 
merce da acquistare e rivendere? 
Cerchiamo di limitare gli acquisti 
di indumenti fast fashion. Il lusso 

non è il nostro core business, 
raramente superiamo i 150 euro 
per pezzo, preferiamo vendere 
volumi importanti a pochi articoli 
selezionati. Non è facile azzeccare 
il prezzo, come buyer è nostro 
compito stabilire quello che spinga 
l’acquirente ad acquistare subito. 
Il core business è rappresentato da 
prodotti che costano mediamente 
50 euro. Copriamo quella fascia 
prezzo che non c’è più, un prezzo 
ragionevole visto che neppure Zara 
è più così economico.

Che ruolo gioca l’engagement  
via social network? 
Per noi i social network sono 
utilissimi pur non avendo mai 
investito in operazioni marketing: 
è tutto super organico, forte 
dell’esperienza fatta nella mia 
carriera precedente a Bivio. 
Inoltre, abbiamo sempre declinato 
il consiglio di dare spazio al 
pagamento online, ma proprio 
l’emergenza Covid-19 ci ha 
spronato ad aprire un account 
Paypal. Così facendo abbiamo 
attratto anche i clienti che magari 
non hanno ancora voglia di 
rientrare in negozio o sono fuori 
città. L’esperimento sta andando 
bene nonostante implichi tempo ed 
energia.

Quali sono i progetti  
per il futuro? 
Prima del lockdown eravamo 
molto vicini a prendere un nuovo 
store in Foro Bonaparte ma, a 
causa della mancanza di turisti e 
delle persone in smart working, è 
tutto cambiato e abbiamo dovuto 
fare un passo indietro. Spero di 
poter chiudere il 2020 evitando 
perdite e, magari il prossimo anno, 
provare ad aprire un quarto store 
a Milano, complice un auspicabile 
calo degli affitti commerciali dopo 
il boom post-Expo. Infine, mi 
piacerebbe poter inaugurare una 
boutique a Firenze, sfruttando 
anche lì il rapporto intrinseco della 
città con la moda, tra produzione, 
uffici, turisti, studenti e Pitti 
Immagine.

BIVIO indica la strada 
per rivendite sostenibili

di Marco Caruccio

Foto dal profilo Instagram @bivio_milano
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COME CAMBIA LA CITTÀ

ll 34% delle aziende del terziario a Milano ritiene a rischio la propria 
attività, soprattutto nella ristorazione e nel non alimentare. Colpa 
dell’assenza di turismo e del lavoro a casa. 

Per l’86% di imprese e professioni 
del terziario (commercio, turismo, 
servizi) i sostegni finora avuti dal 
Governo non sono stati ritenuti 
sufficienti per superare l’emergenza 
Covid. E il 30% pensa che la pro-
pria attività sia a rischio chiusura 
entro la fine del 2020. Questi dati, 
ancora fortemente critici, emergono 
dall’indagine di aggiornamento rea-
lizzata da Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza. Al sondag-
gio (risultati elaborati dall’Ufficio 
studi della Confcommercio mila-
nese) hanno risposto 962 imprese: 
il 71% fino a 9 addetti (percentuale 
sul totale dei rispondenti che hanno 
dichiarato la classe di addetti). Da 
ristorazione (25%) e dettaglio non 
alimentare (19%) il maggior nume-
ro di risposte.
In particolare, le piccole imprese 
ritengono che la propria attività 
sia a rischio chiusura entro la fine 
del 2020. A Milano città (34%) 
il dato è più alto rispetto all’area 
metropolitana milanese (24%), 
a Monza Brianza (28%) e a Lodi 
(25 per cento). Fra i settori che si 
ritengono più a rischio chiusura: 
commercio autoveicoli, ambu-

lanti, servizi alle imprese e risto-
razione. “Se guardiamo al settore 
terziario e terziario avanzato, la 
fase di difficoltà di Milano e i dati 
emersi dalla nostra indagine  – ha 
raccontato a Business Of Milan 
Marco Barbieri, segretario genera-
le di Confcommercio Milano – si 
legano a quattro fattori. Innanzi 
tutto, all’assenza di turisti: se nel 
2019 si contavano circa 11 milioni 
di turisti, molti dei quali stranieri 
e con una capacità di spesa impor-
tante, le stime 2020 si attestano sui 
5 milioni circa di presenze. Inoltre, 
si registra una timida ripresa delle 
fiere, con un indotto ancora de-
bole. Gli stessi universitari, fonte 
di consumi, hanno diminuito la 
loro presenza. Infine c’è un utilizzo 
massiccio dello smart working che 
tende a desertificare le città pena-
lizzando un importante volano 
economico. Va trovato al più pre-
sto un punto di equilibrio”.
Se l’86% delle imprese boccia, per-
ché insufficienti, gli aiuti finora 
avuti, per alcune categorie questo 
giudizio diventa particolarmente 
critico: agenzie di viaggio e ingros-
so alimentare (100%), ambulanti 
(97%), ricettività (94%), ristorazio-
ne (90 per cento). Tra le imprese che 

hanno fatto richiesta della cassa in-
tegrazione ci sono ancora situazioni 
aperte con risorse non ricevute per 
i mesi di marzo (5%), aprile (7%), 
maggio (19 per cento).
Il fatturato delle attività si è media-
mente ridotto, tra gennaio e agosto, 
del 45% e la previsione settem-
bre-dicembre migliora, ma resta 
comunque negativa: –37 per cento.
Contrazioni di fatturato più forti 
(-50% gennaio-agosto e –41% di 
previsione di perdita per settem-
bre-dicembre) a Milano rispetto 
all’hinterland (-40% gennaio-agosto 
e -34% di previsione di perdita per 
settembre-dicembre); a Lodi (-46% 
gennaio-agosto e -38% di previsio-
ne di calo per settembre-dicembre) 
e a Monza Brianza (-44% genna-
io-agosto e – 33% di previsione di 
perdita per settembre-dicembre).
“Nell’hinterland e nella provincia – 
ha continuato Barbieri –, la situazio-
ne è inquadrabile come meno grave 
per diverse motivazioni, a partire dal 
fatto che la gestione di un’attività in 
provincia costa meno. Inoltre, fuori 
dalla città gli imprenditori sono più 
spesso proprietari, non affittuari, e 
da sempre fanno perno sui consumi 
residenziali, ovvero della gente che 
vive nelle aree interessate”.

ALLARME smart working
INDAGINE CONFCOMMERCIO

di Giulia Sciola

di Milena Bello

ARRIVA WELLIO
MIX TRA HOTEL
E UFFICIO
All’interno ci sono 
aree di co-working e 
uffici personalizzabili. 
Flessibilità anche nei 
contratti.

Mentre ci si interroga sul futuro 
degli uffici e dei grattacieli che de-
lineano lo skyline delle città, Mila-
no prova ad interpretare le nuove 
esigenze del lavoro flessibile. In 
via Dante, nel cuore della città, ha 
aperto quest’estate i battenti Wel-
lio, il progetto per il pro-working 
di Covivio, società immobiliare. 
Wellio Milan Dante è una strut-
tura di oltre 4.700 metri quadrati 
distribuita su sei piani che si pro-
pone come un mix tra ufficio e ho-
tel: all’interno sono presenti uffici 
privati personalizzabili e spazi di 
coworking in aree condivise e sale 
riunioni per le aziende e i liberi 
professionisti. La flessibilità si de-
clina sia in termini di spazi, che di 
contratti, dato che il periodo mini-
mo di affitto è di un mese soltanto. 
I clienti dispongono di uffici pron-
ti all’uso e hanno accesso a tutte le 
aree comuni a disposizione: bar, 
rooftop con vista Duomo, risto-
rante, gestito da Foorban, cucine 
ai piani, corte interna con divani 
e sedute, sala palestra, biblioteca, 
phone box, lounge. 

IN VIA DANTE
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In principio il delivery era essen-
zialmente un affare che ruotava 
attorno al mondo del food. Che 
si parlasse dell’evoluzione del 
‘vecchio’ asporto o della consegna 
della spesa a casa, ha avuto come 
risultato, oltre a far assaporare agli 
italiani anche l’innegabile gusto 
della comodità, anche quello di 
aver sdoganato un certo modo di 
fare acquisti. E, soprattutto, di far-
si recapitare il tutto comodamente 
a casa. Con l’approdo di Glovo in 
Italia nel 2016, il meccanismo del 
delivery ha vissuto una ulteriore 
evoluzione: non solo food, ma 
anche accessori, cartoleria, giochi 
e fiorai. Poteva mancare il beauty? 
L’americana Dermalogica è stata la 
prima del comparto ad approdare 
su Glovo, ma solo lo scorso giu-
gno la società di delivery catalana 
ha dato vita a una sezione strut-
turata per il beauty e i prodotti 
farmaceutici. Il battesimo si lega a 
doppio filo con l’accordo con il di-
stributore italiano Beauty and Lu-
xury che ha scelto di testare il nuo-
vo canale retail, per il momento 
solo a Milano. All’interno dell’app 
di Glovo è stata così inserita una 

nuova sezione dedicata al “beauty” 
tramite cui si può accedere virtual-
mente a tre digital store: Elizabeth 
Arden, John Frieda e Profumeria 
Beauty and Luxury, dove gli utenti 
possono visualizzare e selezionare i 
prodotti. Una strategia in qualche 
modo frutto anche della inedita 
situazione che si è venuta a creare 
con la pandemia e il lockdown.
Per il momento sono pochi i 
brand che si sono lanciati in que-
sta avventura: oltre a Beauty & 
Luxury c’è Dermalogica, ma per 
il momento la lista termina qui. 
Tuttavia, il trend del delivery 
potrebbe far gola anche ad altri 
illustri assenti (perlomeno tempo-
raneamente). Uno tra tutti Kiko. 
Interpellata da Pambianco Be-
auty, Cristina Scocchia, l’AD del 
gruppo bergamasco ha ammesso: 
“Kiko non è presente su Glovo, 
quantomeno non in modo uffi-
ciale, tuttavia riteniamo il servizio 
potenzialmente interessante e da 
valutare”. 

TUTTE LE APP  
PER LE FARMACIE

Chi, invece, con il delivery ha già 
raggiunto importanti risultati è 

il settore farmaceutico. Lo scorso 
marzo, Glovo ha annunciato la 
partnership con la società per azio-
ni milanese Hippocrates Holding 
per la consegna a domicilio di 
farmaci di automedicazione e pro-
dotti parafarmaceutici in 11 città 
(Ancona, Bologna, Brescia, Busto 
Arsizio, Firenze, Mestre, Milano, 
Monza, Padova, Trieste e Varese). 
Tra le insegne, anche Lafarmacia, 
nuova insegna di farmacie che ha 
aperto vicino a piazza Cordusio. 
Complice anche il lockdown, 
il trend degli ordini del mondo 
Pharma tra marzo e giugno ha re-
gistrato delle vere e proprie impen-
nate di crescita. Secondo quanto 
rivelato da Glovo, a marzo l’incre-
mento degli ordini ha raggiunto 
il 150% rispetto al pre-Covid; ad 
aprile l’aumento è stato del 100% 
rispetto a febbraio e a maggio e 
giugno si è mantenuto sul 50% 
sempre rispetto a febbraio.
Non sorprende perché, nono-
stante le farmacie in Italia siano 
presenti in modo praticamente 
capillare (sono 19.300 lungo lo 
Stivale di cui oltre 3mila nella sola 
Lombardia), sono diventate con 
il tempo un punto di riferimento 
per molte attività legate alla sfera 

della salute. E ora c’è la consegna 
a domicilio. Che inizia ad essere 
ben strutturata. Alcune farmacie 
hanno iniziato ad organizzarsi au-
tonomamente con un sistema di 
corriere, ma la maggior parte si è 
affidata alle piattaforme dedicate. 
Che, oltre alla case history di Glo-
vo, sono ormai numerose. Una 
delle principali è Pharmap, primo 
player in Italia per la consegna dei 
farmaci a domicilio. Nel primo 
semestre di quest’anno ha regi-
strato un transato di oltre 3 mi-
lioni e un volume di affari che ha 
superato i 4,5 milioni di euro, in 
crescita di oltre il 300% rispetto 
allo stes-so periodo dell’anno pre-
cedente. L’azienda è attualmente 
provider del servizio di home deli-
very di oltre un migliaio di farma-
cie indipendenti e delle maggiori 
catene farmaceutiche del panora-
ma nazionale ed internazionale, 
tra cui Alphega Farmacia, Boots 
e di Lloyds Farmacia, la catena 
che fa capo alla società Admenta 
Italia, controllata dall’americana 
McKesson. Numerose le app che 
sono nate negli ultimi anni. Ul-
tima in ordine di tempo la app 
Brigitte, attiva, per ora, nella sola 
Milano.

di Milena Bello

Il meccanismo del delivery è ormai stato sdoganato anche nel mondo della bellezza. Per ora, Glovo 
è il primo ad aver lanciato una sezione ad hoc. Mentre per le farmacie la consegna a casa è ormai 
un business consolidato e con il lockdown hanno registrato una vera impennata di richieste.

BEAUTY e pharma DA ASPORTO 
NON SOLO FOOD
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MANGIARE IN CITTÀ

ECONOMIA ED ETICA

L’importanza del delivery per i ri-
storanti, in particolare per le cate-
ne di ristorazione, è testimoniata 
dai dati. L’incidenza sul giro d’af-
fari complessivo arriva a punte 
dell’80-90% per locali specializ-
zati in quelle preparazioni parti-
colarmente adatte per la consegna 
a domicilio, come sushi e poke. È 
il caso di This is not a sushi bar, 
che aumenta di fatturato (2,2 mi-
lioni previsti a fine anno contro 
1,9 milioni del 2019) pur aven-
do tagliato un punto vendita, da 
cinque a quattro locali, tutti a 
Milano. “Oggi il delivery genera 
il 90% del nostro fatturato com-
plessivo. Durante il lockdown, 
l’aumento è stato esponenziale”, 
ci racconta il dg Emanuele Scale-
ra. Per Zushi, gruppo presente in 
più città italiane, si parla di una 
buona metà del fatturato com-
plessivo e con tendenza all’au-
mento. In generale, il 2020 sarà 
ricordato come l’anno della cre-
scita per tutti i player nelle conse-
gne a casa, che in molti casi han-
no contribuito a “salvare” i conti, 
soprattutto per i locali più piccoli 
e privi di sfogo all’esterno.

VERSO UN THINK TANK

Milano, in questo ambito, sta fa-
cendo scuola. E sta cercando di 
definire un modello sostenibile 
di delivery, in termini economici 
ed etici. Perché come ogni feno-
meno nato improvvisamente e 
alimentato da un avvenimento 
imprevedibile, in questo caso la 
pandemia, la sua crescita presenta 
vari aspetti sui quali è necessario 
intervenire. E Milano ci sta pro-
vando, attraverso una sorta di 

think tank specializzato e costitu-
ito tra società di consegna, ristora-
tori e loro rappresentanze, società 
di servizi collegate. La definizione 
delle regole non sarà facile, come 
dimostrano le polemiche suscita-
te dall’annuncio del primo ccnl 
dedicato, con intesa raggiunta lo 
scorso 16 settembre. “È un mo-
mento storico” ha commentato 
Matteo Sarzana, presidente di 
AssoDelivery, associazione che 
riunisce le principali app specia-
lizzate (tra queste Deliveroo, Glo-
vo, Just Eat, Social Food e Uber 
Eats), salutando un accordo che 
prevede compensi minimi, premi 
di produzione e incentivi per i ri-
der. Accordo che però ha visto la 
firma di una sola sigla sindacale, 
peraltro scarsamente rappresen-
tativa (Ugl), sollevando proteste 
da parte delle altre organizzazioni 
sindacali e in particolare da Cgil, 
Cisl e Uil, da cui è arrivata una 
sonora bocciatura. Nel frattem-
po, c’è la questione urgente delle 
commissioni imposte dalle app, la 
cui incidenza è tale da annullare 
i margini di profitto della risto-
razione. “Il delivery è esploso ma 
quasi tutti stiamo girando a mar-
gine zero”, ha affermato Vincenzo 
Ferrieri, presidente di Ubri (Unio-
ne brand della ristorazione italia-
na), associazione nata nei giorni 
del lockdown per rappresentare 
le principali catene commerciali 
del settore. Messi assieme, gli 11 
soci fondatori contano 400 locali 
e occupano 3.300 dipendenti. “Le 
commissioni versate alle società 
di gestione sono aumentate dal 
25 al 35% nel giro di poco tem-
po e se va avanti così, rischiamo 
di trovarci a pagare il 40%, una 
quota che non ci permette di gua-
dagnare e quindi compromette gli 

investimenti”, ha aggiunto Fer-
rieri, a capo di CioccolatItaliani. 
Secondo l’ultima rilevazione di 
Ubri, il delivery può generare da 
un minimo del 5% a un massimo 
del 50% del giro d’affari dei mar-
chi che hanno aderito all’associa-
zione, e la variazione dipende dal 
modello di business scelto e dal 
prodotto di riferimento. “In me-
dia, possiamo parlare di un 30% 
di incidenza, che rappresenta la 
media tra i prodotti meno richie-
sti per la consegna a domicilio, ad 
esempio il gelato, e i più richie-
sti, come il poke o l’hamburger”, 
precisa Ferrieri, il quale non na-
sconde le difficoltà in atto ma 
aggiunge che: “Stiamo studiando 
un modello di business sostenibile 
per il delivery, la cui importanza 
strategica non è discutibile. Mi-
lano oggi è la piazza italiana di 
riferimento e quella in cui si lavo-
ra per sviluppare un sistema che 
possa funzionare. Tutte le princi-
pali catene della ristorazione stan-
no investendo nei propri modelli 
affinché siano performanti, con 
operations facilmente attuabili, 
arrivando a raggiungere obietti-
vi prefissati in termini di tempo, 
prezzo e marginalità”. Come si 
arriverà alla soluzione che per-
metterà di far convivere servizio e 
utili per chi lo utilizza? “Studian-
do le leve che ci permetteranno di 
performare sul delivery”, precisa 
Ferrieri. “Bisogna arrivare a un’e-
rogazione del prodotto più veloce, 
ridurre i tempi di attesa dei driver, 
massimizzare le performance di 
tutti coloro che operano nel siste-
ma, compresi i vettori, i quali poi 
premiano i ristoranti migliori in 
termini di efficienza con un posi-
zionamento più alto, che significa 
più visibilità e quindi più ordini”.

CONVIVENZA PACIFICA

La creazione di ghost kitchen o 
dark kitchen (vedi box) è una 
delle soluzioni di riferimento, 
ma non è certo l’unica. La sfida 
è far convivere ‘pacificamente’ 
il delivery e il servizio in sala, 
anche nei singoli ristoranti. Per 
farlo, è comunque necessario in-
vestire in un modello diverso, su-
perando l’idea di poter adattare 
un sistema con l’altro, che genera 
solo confusione. “Bisogna inge-
gnerizzare i menù, utilizzando 
ingredienti che ti permettono di 
contenere il food cost, passaggio 
indispensabile sostenere i margi-
ni”, afferma ancora Ferrieri. Al 
di là degli investimenti privati, 
è chiaro che lo sviluppo di un 
modello sostenibile di delivery 
richiede un lavoro d’equipe che 
deve coinvolgere almeno tre parti 
chiamate in causa: i ristoratori, i 

I ristoranti hanno meno clienti in sala, ma ne hanno sempre di più nelle case
private, raggiungibili (a caro prezzo) con le app. La città diventa 
il laboratorio per aumentare il livello qualitativo di un sistema in crescita.

di Andrea Guolo

DELIVERY-MANIA, a Milano 
si studia un modello SOSTENIBILE



BUSINESS of MILAN 35

SETTEMBRE / OTTOBRE 2020

Paolo Barichella può essere considerato il “padre” del food 
design italiano. Oggi ha scommesso sul delivery e lo ha 
fatto in prima persona, creando con Mauro Olivieri il brand 
Ultimo Tocco, con tanto di ghost kitchen, sviluppandolo 
attraverso la startup Affettami. “Si tratta di un modello tutto 
da costruire”, afferma Barichella parlando del settore 
ristorazione con consegna a domicilio. “Perché il boom 
dell’ultimo anno non ha risolto alcuni degli aspetti critici 
del delivery, dalla convivenza con il servizio in sala fino 
all’impatto delle commissioni”. E qui entra in gioco il design, 
considerato da Barichella come una fonte di soluzioni. “Il 
design sta intervenendo non solo nella progettazione del 
servizio, per migliorare performance e business, ma anche 
nella realizzazione del packaging, spesso non all’altezza 
e perfino penalizzante per l’esperienza del cliente finale. 
Ma l’impegno della comunità milanese dei designer non 
si deve limitare all’aspetto estetico o alla brandizzazione. 
Il design è progetto e qui va costruito un progetto legato 
al delivery”. Milano, afferma Barichella, presenta tutte le 
caratteristiche per diventare un hub per lo sviluppo di 
questa progettualità, e non solo perché è design city, ma 
anche per la sua stessa identità. “È una città a misura 
d’uomo, se confrontata con le altre 
megalopoli internazionali, e le sue 
dimensioni contenute consentono 
di gestire meglio le consegne a 
domicilio. È chiaro che un modello 
sviluppato su Milano non può valere 
per tutto il mondo, essendo difficilmente 
applicabile a Tokyo o a New York per 
citare due esempi, ma diventa un punto 
di riferimento per la maggior parte 
delle città europee nate su modello 
romano, a raggiera”. E il modello 
milanese, per ora, favorisce il delivery 
sviluppato da catene di ristorazione 
che riescono a coprire la maggior 
parte dei quartieri, utilizzando il locale 
fisico come base per la consegna. Un 
sistema che crea però ostacoli tra il 
servizio in sala e i prodotti realizzati per 
l’asporto o per il consumo domestico. 
“Al di là delle ghost kitchen, che sono centri di cottura privi 
di sala, è necessario sviluppare le dark kitchen, spesso 
confuse con le ghost, e che sono invece aree lab interne 
alla cucina del ristorante ma dedicate al delivery, le quali 
vanno separate accuratamente per non incrociare i flussi di 
lavoro e non ostacolare il servizio in sala”, afferma Barichella. 
Oltre a intervenire nella rimodulazione degli spazi interni 
alla cucina, il designer è chiamato a sviluppare tutti gli 
aspetti legati al servizio, dal concept dei box di consegna 
a quello dei supporti utilizzati dai rider fino alla tipologia dei 
mezzi di locomozione. “Un terreno nel quale certamente 
si dovrà investire, in termini di soluzioni, è quello della 
standardizzazione, intervenendo a livello modulare. Tutto 
quel che è stato fatto finora appare empirico, e certamente 
non va bene per realizzare un modello replicabile”, afferma 
il food designer. Senza dimenticare un altro aspetto chiave 
per rafforzare l’esperienza ovvero la perfetta conservazione 
del piatto, sia durante il trasporto sia una volta arrivato nella 
casa del cliente finale. Proprio per questo, Ultimo Tocco 
ha scelto di consegnare prodotti non finiti, da ultimare in 
casa (da qui nasce il nome del progetto), e che si possono 
tenere in frigorifero per due o tre giorni.

DESIGNER IN CAMPO

vettori e infine, nell’auspicio di 
Ferrieri, le istituzioni. La nascita 
di Ubri risponde proprio all’esi-
genza di mettere insieme gruppi 
di ristorazione dinamici e in cre-
scita, come testimonia la prima 
survey realizzata dall’associazio-
ne, da cui emerge una prospettiva 
di crescita per il 2021. I 23 grup-
pi coinvolte nella ricerca, per un 
fatturato complessivo di 335 mi-
lioni di euro, hanno aumentato il 
numero di store anche nel corso 
del 2020, salendo dai 488 di fine 
‘19 ai 509 di settembre ‘20, con 
37 nuove aperture a fronte di 
16 chiusure. E per il 2021, que-
ste catene prevedono 119 nuo-
ve aperture, quasi 6 per ciascun 
brand. Dall’altra parte del tavo-
lo che si cerca di convocare c’è 
l’industria del food delivery che, 

secondo i dati comunicati da As-
soDelivery, impiega circa 500 ad-
detti, almeno 30 mila rider e ha 
sostenuto ulteriori 30 mila occu-
pati nella filiera, tra ristoratori e 
fornitori, i quali traggono benefi-
cio da questo nuovo business che 
nel 2020 genererà circa 750 mi-
lioni di fatturato aggiuntivo per 
il settore della ristorazione italia-
na, come rilevato dal Politecnico 
di Milano. Una sfida tra colossi, 
che si punta a trasformare in un 
confronto costruttivo e pacifico. 
“E a lungo termine sarebbe pre-
miante per entrambi, perché così 
i ristoranti potranno affidarsi alle 
società di consegna senza valuta-
re modalità alternative, come le 
consegne a gestione diretta, che 
già diversi operatori stanno cre-
ando”, conclude Ferrieri.

Nella foto, Matteo Maestri di Birò e Antonio Civita di Panino Giusto 
presentano la nuova piattaforma Easy & Giusto
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PROGETTI IN CITTÀ

INVESTIMENTI MILANESI

Come strumento nasce nel 
2008, ma è recentemente che 

ha acquisito sempre maggiore 
forza e importanza per 

finanziare progetti immobiliari. 
Con numeri da record.

Che il crowdfunding immobiliare sia una op-
portunità di investimento, oggi sono i numeri 
a dirlo. E la segmentazione di possibilità di-
mostra una volta di più che il settore cresce. 
Anche in tempo di Covid-19. Certo, segue a 
stretto giro i destini del real estate, unico com-
parto che ha mantenuto le posizioni in questo 
difficile periodo. Tant’è. Il numero degli ope-
ratori è in aumento, le raccolte si chiudono 
per lo più in un lampo, in overfunding.

RACCOLTA DI 21,5 MLN EURO 
NEI PRIMI CINQUE MESI

Stando ai dati raccolti da Crowdfunding Buzz, 
nel primo trimestre del 2020 il comparto in 
Italia ha registrato una raccolta di 14,2 milioni 
di euro. Considerato anche il mese di maggio, 
precisa un report di EY, si arriva a 21,547 mi-
lioni. Parliamo di un settore che globalmente, 
tra il 2016 e il 2019, è passato da 3,8 miliardi 
di dollari a 11,9 miliardi (su un complessivo 
del crowfunding di 95,8% con una Cagr del 
22,7%. In Italia si è passati da 1,827 milioni di 
euro di raccolta nel 2017 (582 equity e 1,245 
lending) a 35 milioni nel 2019 (16,519 mln 
di equity e 18,508 di lending). I numeri del 
2020 indicano a maggio 21,547 milioni di cui 
8,945 equity e 12,602 lending. Si evidenziano 
dunque due formule di investimenti: lending 
quando si finanzia l’operazione ricevendo un 
interesse periodico sul capitale investito; equi-
ty, quando si diventa ‘soci’ dell’investimento e 
si avrà diritto a una quota di utile finale. Ma 
chi sono gli operatori del settore? Tra specia-
lizzati e generalisti, Build Around, Concrete 
investing, Bridge Asset, Trusters, Mama-
crowd, Walliance. E ancora, House4Crowd, 
Crowfundme, Backtowork24.

RECORD PER IL NUOVO PROGETTO 
WASHINGTON BUILDING

Concrete Investing, che dichiara rendimenti an-
nuali attesi oltre il 10% e ritorni previsionali a 
partire da 12 mesi, attualmente conta 8 progetti, 
13,59 milioni di euro investiti per un parterre 
di 845 investitori. Raccolte tutte concluse. L’ul-
tima in ordine di tempo è stata la raccolta da 3,3 
milioni di euro, chiusa in soli due giorni, per il 
nuovo progetto Washington Building, la più alta 
mai proposta dalla piattaforma di equity crow-
dfunding immobiliare. Il progetto consiste nella 
ristrutturazione, con parziale demolizione e rico-
struzione, dell’ex impianto produttivo “Officine 
Fratelli Borletti” in Piazzale Irnerio a Milano. 
Partecipano infatti, attraverso Al.Si.Co, società 
veicolo sponsor dell’operazione, tre sviluppatori 
immobiliari milanesi: Matteo Albarello, Federi-
co Consolandi, Ambrogio Silva. Il progetto ar-
chitettonico è affidato a Dfa&Partners, guidato 
da Daniele Fiori, specializzato nel recupero e ri-
utilizzo di ex aree dismesse, ripensate con nuove 

destinazioni d’uso. Intesa SanPaolo ha agito da 
sostegno per il finanziamento. Tra le preceden-
ti proposte, il progetto Colonne di Sanlorenzo, 
che si è concluso con una raccolta di 2,5 milioni 
per uno stabile promosso da Gruppo Building e 
progettato da Citterio-Viel & Partners, di fronte 
all’antico sito di epoca romana Colonne di San 
Lorenzo e all’omonima Basilica.

BRIDGE ASSET TRA LE ULTIME NATE

Tra le piattaforme ultime nate anche Bridge As-
set. Con un advisory team che annovera anche 
Alfio Bardolla, la piattaforma intende creare un 
ponte tra gli investitori immobiliari professioni-
sti e coloro che vogliono appunto investire un 
capitale minimo. La nuova piattaforma, certi-
ficata, è partner di Lemonway, agente di paga-
mento autorizzato da Banque de France e Con-
sob ad operare in Italia. BridgeAsset si occupa di 
di Lending CrowdFunding. La sua prima cam-
pagna riguarda il progetto di riqualificazione di 
una palazzina in via Rismondo 118 a Milano. 

di Maria Elena Molteni

La corsa al mattone passa  
dal CROWDFUNDING 
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Washington Building, piazza Irnerio, Milano

L’immobile si trova in zona Baggio, vicino al 
Parco delle Cave. Il progetto prevede la ristrut-
turazione di un intera palazzina fatiscente, il 
cambio di destinazione d’uso dei laboratori e 
negozi al piano terra ed il recupero del sottotet-
to. Verranno create 28 unità 
immobiliari tra cui bilocali 
e trilocali dai 50 ai 75 mq 
commerciali circa. Tutti gli 
appartamenti avranno can-
tina e posto auto all’interno 
del cortile e le unità al pia-
no terra avranno il giardino 
privato. La società ha come 
obiettivo la commercializ-
zazione pari a 3.500.000 euro circa nell‘ipotesi 
più conservativa che equivale a 1.900 euro al 
mq rispetto ad una valutazione media di zona 
che si attesta a circa 2.200 per la stessa tipologia 
di immobili.
Per investire in Bridge Asset, basta registrarsi e 

inserire tutti i dati richiesti, in un paio di giorni 
l’utente avrà il suo account verificato anche da 
parte di Lemonway e il conto aperto denomina-
to Wallet. Il conto può essere caricato con carta 
di credito, in maniera immediata, oppure con 
bonifico bancario che verrà accreditato in un 
paio di giorni. In questo modo si è abilitati ad 

investire e iniziare a guada-
gnare in maniera automati-
ca. Le operazioni proposte 
assicurano un rendimento 
che parte dall’8% annuo, 
con tempistiche che varia-
no dai 6 ai 24 mesi in base 
alle caratteristiche di ogni 
singola operazione pubbli-
cata, per un investimento 

minimo di 500 euro. Per il futuro, “il nostro 
obiettivo – spiega Angela Zago, amministrato-
re delegato - è arrivare a pubblicare almeno due 
deal al mese e fare in modo che Bridge Asset 
diventi la community più grossa in Italia sulle 
entrate automatiche. In questo modo avremo la 

possibilità di offrire agli imprenditori seri, che 
dimostrano di avere capacità in questo campo, 
uno strumento per accelerare questo business, 
vista la lentezza del sistema bancario nel finan-
ziare operazioni del genere”. Obiettivo di Bridge 
Asset è anche quello di “operare una crescita di 
una community con una cultura finanziaria di 
alto livello che sia in grado di avere un porta-
foglio diversificato come succede, ad esempio, 
nei Paesi del Nord Europa, come l’Estonia, la 
Finlandia e la Svezia dove l’investimento nel 
crowdfunding immobiliare è decisamente svi-
luppato”.

TRUSTERS, MAMACROWD  
E LE ALTRE

Trusters, da startup innovativa nel 2018, è di-
ventata una piattaforma di lending crowfun-
ding con 56 progetti finanziari, quasi 5,9 mi-
lioni di euro raccolti. Ora ha in pre-booking 
un nuovo progetto, il Resort & Spa nel Golfo 
dell’Asinara, con un obiettivo di raccolta di 
200mila euro. Si tratta di ampliare e completare 
un complesso immobiliare esistente a destina-
zione turistico-ricettiva, al momento in fase di 
avanzata costruzione pari all’85% del totale. La 
struttura si trova fronte mare, con panorama 
sul Golfo dell’Asinara, a due passi dal viale che 
porta alla spiaggia de La Ciaccia. Il complesso 
è composto da family room, suites e camere 
comfort con terrazzi e/o giardini. La raccolta di 
capitale per fi nanziare l’acquisizione del com-
plesso immobiliare è in corso sulla piattaforma 
‘House4Crowd’ con cui Trusters ha un accordo 
di partnership. Una realtà che è recentemente 
entrata nel crowfunding immobiliare è Mama-
crowd, già attiva su vari fronti, che sta investen-
do nel progetto G311- Green Living, in via Gal-
larate 311 a Milano. L’operazione è focalizzata 
sulla realizzazione di 71 appartamenti, compresi 
di box e cantine, riqualifi cati come ‘Forest Gar-
den’. Molti gli spazi comuni attrezzati. Wallian-
ce, altro operatore, con diverse operazioni finan-
ziate, ha recentemente chiuso un’altra raccolta 
milionaria: 1,5 mln di euro in pochi giorni gra-
zie a oltre 500 investitori. Si tratta della 17esima 
operazione, la terza del 2020, lanciata sul porta-
le e sviluppata nel comune di Agrate Brianza da 
Blu37 e denominata ‘Agrate, via Mazzini’. Il Roi 
atteso è del 13,33% e ha una durata calcolata 
di 24 mesi. Altra operazione appena conclusa 
sulla piattaforma, Jesolo Wave Plus, un inve-
stimento di 2milioni della durata di 14 mesi e 
un Roi dell’11,07%. In overfudfi ng la raccolta 
lanciata da Build Around (610mila euro raccolti 
su 500mila) per ‘Molino delle Armi’. L’opera-
zione è strutturata come l’acquisto di un immo-
bile terziario, al piano rialzato interno e a oggi 
utilizzato come uffi cio. Il progetto prevede il 
cambio di destinazione d’uso a residenziale e la 
trasformazione dell’uffi cio in un bilocale e in 
due trilocali. L’immobile, con una superficie di 
circa 335 mq, si trova all’interno di un palazzo a 
pochi metri dall’angolo con Corso Italia.

Nel primo quarter 
del 2020 il comparto 
in Italia ha raccolto 
14,2 milioni di euro
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REAL ESTATE IN CITTÀ

IL NUOVO MATTONE

Il settore del real estate non è rima-
sto immune dalle conseguenze del-
la pandemia da Covid-19. Risulta 
evidente se ci si concentra sulla 
dimensione finanziaria, dove gli 
impatti sono già evidenti. Secondo 
uno studio condotto da Michele 
Pronesti di Ispi, “al 3 aprile, il va-
lore aziendale (al netto del debito) 
degli asset immobiliari ha subito 
un crollo del 25% o più nella mag-
gior parte dei settori, in particolare 
nel settore hospitality e leisure. Al-
cune asset class, soprattutto quelle 
che comportano maggiore densità 
di flussi e presenza umana, come 
lo student housing, i centri com-
merciali e le strutture sanitarie, 
hanno subito lo shock più forte”. 
Ma anche altre subiranno impatti 
economici negativi anche se solo 
in un secondo momento, “a causa 
delle variazioni di occupancy, viste 
le restrizioni imposte agli sposta-
menti, la fiducia dei consumatori 
che si affievolisce e, di conseguen-
za, anche quella degli investitori”. 
Ma il mattone è notoriamente an-
ticiclico e, al netto della flessione 
registrata a causa della pandemia, 
le prospettive possono comunque 
essere estremamente positive per 
i prossimi anni. Sempre secondo 
Pronesti, “il Real Estate ha una 
dimensione anticiclica che meno 
risente delle oscillazioni inflazio-
nistiche che presumibilmente si 
concretizzeranno a seguito di quel-
le politiche monetarie non con-
venzionali che l’Ue sta mettendo 
in campo”. Resiliente sì, ma sarà 
necessario anche investire in si-
curezza, efficienza e sostenibilità, 
perché la domanda andrà in que-
sta direzione. Anche da parte degli 
affittuari. 

ECOLOGIA, LOCAZIONE E 
RIGENERAZIONE URBANA

Per il presidente Confindustria 
Assoimmobiliare Silvia Rovere, i 
temi chiave per il prossimo futuro 
si possono sintetizzare in rigene-
razione urbana, transizione ecolo-
gica del patrimonio edilizio, am-
pliamento dell’offerta residenziale 
in locazione, rilancio dell’immo-
biliare dedicato alla ricettività 
turistica e al retail. Questi ultimi 
particolarmente impattati dal-
la crisi causata dalla diffusione 
del coronavirus. Infine, ma non 
meno importante, l’attrazione 
di un maggior numero di inve-
stitori istituzionali, anche esteri, 
l’innovazione e la digitalizzazione 
del settore”. E per rispondere in 
maniera efficace agli obiettivi di 
transizione ecologica, transizione 
digitale, inclusione e sostenibilità 
sociale le iniziative di rigenerazio-
ne urbana e di riqualificazione del 
patrimonio edilizio risultano esse-
re, secondo Rovere, fondamenta-
li. E ora che il Recovery Fund è 
stato licenziato, con 209 miliardi 
che sono stati destinati all’Italia 
tra prestiti e sovvenzioni, pari al 
38% del totale finanziato (750 
miliardi), “accedere alle ingenti 
risorse rappresenta un’occasione 
unica per avviare un programma 
di riqualificazione e rigenerazione 
del patrimonio edilizio italiano, 
che risulta per oltre il 50% non 
adeguato dal punto di vista sia 
strutturale-sismico sia impian-
tisco (anche perché risalente in 
larga parte a prima degli anni 
Settanta) e responsabile del 40% 
dei consumi energetici e del 36% 
delle emissioni”.  Se però il settore 
immobiliare può giocare un ruolo 
cruciale nella transizione ecolo-

gica e nel rilancio dell’economia, 
diventa necessario e urgente “in-
tervenire per rimuovere gli osta-
coli, prevalentemente di natura 
fiscale, che disincentivano gli in-
vestimenti da parte di investitori 
istituzionali, anche internazionali, 
nel nostro Paese” sottolinea anco-
ra il presidente di Confindustria 
Assoimmobiliare

SERVIZI E ABITAZIONI, 
SEMPRE PIU’ SINERGICI 

Secondo Mario Breglia, presiden-
te di Scenari Immobiliari, “si co-
struirà in modo quasi paritario tra 
interventi legati alla produzione, 
alla ricerca, al terziario, all’inno-
vazione, alla scienza e alla sanità, 
settore in particolare che riceverà 
grandi contributi e che per il 60% 
è concentrato nell’area milanese, e 
interventi legati alle persone sia-
no essi nuovi o di o di recupero”. 
Insomma edifici e interventi che 
hanno a che fare con il ‘lavoro’ e 
altri che hanno a che fare con le 
‘persone’. Ci saranno “centri di 
eccellenza da un punto di vista 
dei servizi e della logistica e con-
temporaneamente alloggi” riba-
disce Breglia, che porta l’esempio 
di Roma. Nella capitale sono stati 
realizzati importanti interventi 
nel terziario, ma non residenzia-
le. E questo ha indubbiamente 
creato difficoltà in prospettiva. 
Diversa la visione su Milano, ad 
avviso di Breglia, dove si assiste a 
“un intervento parallelo tra case e 
servizi”.
Insomma, la strada maestra do-
vrà essere questa: “no a costruire 
per costruire, ma per lavorare, 
produrre e mettere a disposizio-
ne le case a quanti poi nelle città 
ci andranno a vivere. Per questo 

siamo confidenti non solo nella 
resilienza ma anche nello sviluppo 
che le città avranno nei prossimi 
anni” chiosa Breglia, secondo cui 
la “crescita che non sarà ‘a razzo’ 
ma continuativa e costante”. 

DA CITTÀ 
MONOCENTRICA 
A POLICENTRICA 

In questo senso diventa fonda-
mentale concepire il futuro non 
solo delle città, ma ancora di più 
dell’area metropolitana. Davide 
Albertini Petroni, direttore gene-
rale di Risanamento e ammini-
stratore delegato di Milano Santa 
Giulia, sottolinea che “abbiamo 
avuto sempre chiaro quanto fos-
se importante costruire intorno 
alle città un’area metropolitana, 
in un rapporto coerente, colla-
borativo e sinergico, per aumen-
tarne la capacità di attrazione, 
così come già accade in molte 
città europee”. Per fare questo “è 
fondamentale dare vita a progetti 
di lungo periodo, a 10-15 anni”. 
Interventi come quelli che insi-

La pandemia non ha risparmiato al settore del real estate le conseguenze 
della crisi. Tuttavia, il comparto, storicamente anticiclico, può crescere se 
riesce a cogliere le sfide del prossimo futuro.

di Maria Elena Molteni

Gli immobili post COVID? 
Efficienti e SOSTENIBILI 
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stono sull’area ex Falck di Mila-
noSesto, come Mind, Cascina 
Merlata, Milano Santa Giulia, 
“richiamano investitori interna-
zionali”. Invece, “piani triennali 
sulle città non hanno senso di 
esistere”. Albertini Petroni fa no-
tare ad esempio che “Milano si 
è concentrata negli ultimi anni 
sulla città ed ha aumentato la sua 
capacità di attrazione. Ora ab-
biamo una opportunità straordi-
naria: all’interno dei progetti in 
corso di realizzazione, ci sono an-
che grandi situazioni di interesse 
pubblico: l’università, la Città 
della Salute. Questo significa la 
transizione da una città mono-
centrica a una città policentrica”. 
Se dunque Milano ha già dato di-
mostrazione della sua capacità di 
attrazione, ora “dobbiamo avere 
anche la capacità di trattenere e 
accogliere. Questo ci impone di 
studiare un piano sulla residen-
za a prezzi accessibili” conclude 
Albertini Petroni, precisando che 
“diventa sempre più importante 

dare vita a un piano residenziale 
di ‘affordable housing’ attraverso 
un coordinamento dei comuni 
dell’area milanese perché va ap-
prontato simultaneamente anche 
un piano infrastrutturale”.

I CITY POP, ESEMPIO DI 
AFFORDABLE HOUSING 

E a proposito di investimenti 
internazionali e affordable hou-
sing, la svizzera Artisa ha fatto 
ingresso in Italia con un primo 
intervento per sviluppare il pri-
mo intervento di City Pop. La 
società ha siglato il contratto 
preliminare per l’acquisizione 
di uno stabile di 15.000 mq in 
viale Monza precedentemente di 
proprietà del Gruppo Unipol. 
L’obiettivo è “trasformare l’e-
dificio, attualmente adibito ad 
hotel, in un nuovo concetto abi-
tativo sviluppato per rispondere 
alle mutate esigenze della società. 
Il nuovo progetto prevede la ri-
conversione in 300 appartamenti 

ottimizzati negli spazi e comple-
tamente arredati per affitti a me-
dio e lungo termine”. Il progetto 
prevede inoltre spazi ricreativi e 
commerciali oltre a posti auto in-
terrati a supporto degli apparta-
menti. Un investimento di oltre 
30 milioni di euro che si conclu-
derà entro il 2021.  “L’obiettivo 
per Artisa è quello di realizzare in 
Italia 2.000 appartamenti con il 
concetto City Pop entro il 2022 
e 15.000 in tutta Europa entro il 
2025 così da essere first movers 
costruendo la prima rete transna-
zionale dedicata al micro living, 
basata su una piattaforma digi-
tale proprietaria che grazie all’ 
intellingenza artificiale la rende 
intuitiva e facilmente utilizzabi-
le”, spiega Stefano Artioli, presi-
dente di Artisa Group. City Pop 
è ad oggi presente in Svizzera, e 
si basa su un modello di appar-
tamenti completamente arreda-
ti da 25-60 mq, da affittare per 
periodi che vanno dalle quattro 
alle cinquantadue settimane e la 
cui prenotazione avviene tramite 
l’applicazione proprietaria. 

RESILIENZA A SHOCK 
FISICI E DI MERCATO 

Gli investitori internazionali, 
guarderanno però anche alla capa-
cità degli progetti di raggiungere 
“una soglia di resilienza capace di 
attenuare eventuali shock fisici e 
di mercato, oltre a ridurre il pro-
prio carbon-footprint” sottolinea 
ancora l’esperto di Ispi. 
“Mentre la financial side del set-
tore suggerisce di concentrarsi 
sui fondamentali di investimento 
(tassi di interesse, fattori macro-
economici e struttura finanziaria 
degli investimenti, tassi di scon-
to: tutti elementi che svolgono 
ancora un ruolo significativo 
nelle decisioni di investimento), 
il Covid-19 e il cambiamento cli-
matico ci ricordano che il settore 
immobiliare è un settore trainato 
da mutevoli abitudini sociali. La 
crescente domanda di edifici più 
sicuri, più sani e più sostenibili 
guiderà il mercato, determinando 
al contempo la velocità con cui 
questo settore riuscire a reinven-
tare se stesso”.

Piazza della Stazione, Sesto San Giovanni
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ARTE & MERCATO

INTERVISTA

Il nuovo direttore 
Nicola Ricciardi 

racconta 
le sfide future. 

Già direttore delle Officine 
Grandi Riparazioni di Torino, 
Nicola Ricciardi è il successore di 
Alessandro Rabottini alla direzione 
di Miart, la fiera dell’arte di Milano 
organizzata da Fiera Milano Spa.

Accetta questo ruolo in un 
momento di chiusura totale
delle fiere.
Sono un grande ottimista. È una 
sfida, ci sono tanti ostacoli, ma 
sono fiducioso che da qui ad aprile, 
se la situazione sanitaria non sarà 
migliorata, avremo più strumenti 
per fruire di una fiera. 

Quindi state lavorando 
con l’obiettivo di fare la fiera  
ad aprile?  
Sì, abbiamo appena aperto le 
iscrizioni per le date dal 9 all’11 
aprile con anteprima l’8 aprile. 
Quest’anno era inevitabile il 
cambio di data a settembre: 
l’edizione digitale è servita per 
dare continuità, supportare 
le gallerie e fare un test degli 
strumenti che inevitabilmente ci 
troveremo ad usare. 

Come svilupperete l’online? 
Al momento non possiamo 
prescindere dalle piattaforme 
digitali, ma non credo che l’online 
possa sostituire tout court una fiera 
fisica. È qualcosa che abbiamo 
dovuto maneggiare di corsa 
nel 2020 e che continueremo a 
studiare per accompagnare la fiera 
fisica nel 2021. 

Quindi sarà una fiera fisica  
e online? 
Sì, una fiera fisica con un risvolto 
digitale. Stiamo, inoltre, creando 
un percorso di accompagnamento 
all’appuntamento di aprile. 
Abbiamo una grande voglia 
di uscire e registrare de visu il 
sentiment di tutti. 

Qual è il vostro messaggio?  
Ho scelto un titolo tratto da una 
raccolta di poesie che nel 2021 

compie 50 anni: “Dismanteling 
the Silence” di Charles Simic. 
L’idea è di cercare di dare un 
messaggio di positività, di 
smontare il silenzio e cercare di fare 
tesoro di questo vuoto culturale 
che ha interessato tutto il mondo. 

Ci sarà continuità o rottura 
rispetto al passato? 
Assolutamente continuità. Da 
un lato, per una ragione pratica: 
il 2021 sarà in qualche modo 
una trasposizione dell’edizione 
non realizzata nel 2020. Poi, c’è 
un motivo filologico: continuare 
nel solco tracciato da Vincenzo 
De Bellis e Alessandro Rabottini. 

Sono stato assistente di De Bellis 
nei primi anni di fiera e ho visto 
da vicino come si è reinventato 
la fiera. Infine, c’è una ragione 
filosofica: credo molto nella 
continuità, non al cambiamento a 
tutti i costi.

Quindi manterrà insieme 
moderno e contemporaneo? 

Sì, questo binomio è positivo e 
caratterizzante. Forse il moderno 
si può enfatizzare ulteriormente, 
perché è la storia di Milano, su cui 
fare leva in un momento come 
questo. 

E il rapporto col design? 
Continuerà sicuramente nel 2021, 
ma voglio vedere come si può 
enfatizzare e contestualizzare ancora 
meglio nel 2022 e 2023. Il design è 
stato fondamentale per lo sviluppo 
dell’arte contemporanea a Milano 
e lo è per il legame con la settimana 
del Salone del Mobile, successiva a 
miart. Vale la pena valorizzare.

C’è l’intenzione di introdurre 
altre sezioni? 
Non nel 2021. Il Covid tra le tante 
cose negative ha portato anche una 
razionalizzazione non negativa, 
una voglia di togliere gli orpelli e 
guardare all’ossatura.  

Quali sono state le reazioni 
dei galleristi? 
Sono stato molto incoraggiato. 
All’inizio temevo un po’ di 
pessimismo, al contrario ho trovato 
una grande forza di volontà e 
voglia di ricominciare. È stato un 
periodo buio per tutti, ci sono stati 
problemi anche nella relazione con 
miart, ma c’è la voglia di tirarsi su 
le maniche e costruire qualcosa di 
nuovo insieme. 

Quali sono le esigenze 
dei galleristi ora? 
Vogliono trovare in miart un 
compagno di squadra. Tutti 
abbiamo avuto paura di rimanere 
da soli, c’è un’esigenza di fare 
gruppo. Naturalmente non in 
modo naif. C’è la voglia di unire 

La prossima MIART 
sarà una fiera ibrida

di Silvia Anna Barrilà

Nicola Ricciardi

La situazione è complessa. 
Il mercato si è molto polarizzato. 

I big spender sono rimasti tali. 
Ma la fascia di mezzo ha sofferto
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Fare sistema nel mercato dell’arte 
non è impresa facile, ma in un mo-
mento di difficoltà, con la cancella-
zione delle fiere d’arte, l’unione fa la 
forza. Un modello che continua a 
far presa sono i gallery weekend che, 
dopo il lockdown, si sono tenuti a 
Milano, Zurigo, Vienna e Berlino. 
Sempre con lo stesso scopo, è nata 
in questi giorni ITALICS, una piat-
taforma digitale che unisce 63 gal-
lerie italiane in un progetto che va-
lorizza l’arte contemporanea in un 
contesto culturale che fa leva sulla 
bellezza del territorio italiano.
Qualcosa sta cambiando anche a 
Milano, complice l’emergenza sa-
nitaria Covid-19 che impone un 
ripensamento della fruizione degli 
spazi e nuove modalità per attirare 
il pubblico. Una possibile soluzione 
è quella di fare rete. Un primo ten-
tativo è stato ideato e realizzato da 
Laura Borghi e Irene Crocco, fon-
datrici rispettivamente delle gallerie 
Officine Saffi e Viasaterna, con il 
progetto Zona Monti.  Nulla a che 
fare con le inaugurazioni condivise, 
ma un’apertura coordinata, dalle 
12.00 alle 22.00 il 30 settembre 
scorso, delle gallerie d’arte e di alcu-
ne fondazioni e archivi legati all’ar-
te e all’architettura situati nell’area 
che si estende tra l’Arco della Pace, 
Conciliazione, Santa Maria delle 
Grazie e Cadorna. 
Oltre a Officine Saffi e Viasaterna, 
hanno partecipato al progetto Fe-
derico Luger, Pananti Atelier, Pod-
bielski Contemporary, Galleria To-
nelli, l’Archivio Vincenzo Agnetti, 
la Fondazione Piero Portaluppi e la 
Fondazione Stelline. 
Consapevoli di non aver inventato 
un nuovo format e, soprattutto, 
delle ben note difficoltà di fare rete 
in Italia, Zona Monti nasce come 
un bisogno comune di aggrega-
zione, in un momento storico che 
richiede una maggiore unione e ha 

reso più immediata e costruttiva la 
collaborazione.
 “Abbiamo iniziato a parlare del 
progetto – raccontano Laura Bor-
ghi e Irene Crocco - molto prima 
dell’emergenza sanitaria, ma siamo 
riuscite a concretizzarlo in questo 
periodo di difficoltà 
e ridefinizione del-
le pratiche sociali, 
con un percorso 
condiviso e diffuso 
tra tante e diverse 
realtà. Le fiere sono 
in difficoltà, l’online non avvicina 
all’opera d’arte e questa iniziativa 
può essere una risposta possibile per 
riprendere il contatto con l’opera 
per dare spazio all’approfondimen-
to diretto”. 
“Il bilancio è stato positivo - con-
fermano le due galleriste – abbia-
mo sperimentato una forte volontà 
di tornare a vivere l’arte, sebbene 
con modalità diverse: il modello 
dell’opening serale affollato non è 
più praticabile, l’evento funziona 
se diluito e prolungato. La fruizio-
ne è ora più intima, più meditata, 
più approfondita, e agire sul terri-
torio ha permesso di “diffondere” i 

visitatori”- sottolineano le due orga-
nizzatrici che stanno già pensando 
all’organizzazione del prossimo ap-
puntamento.
Una liaison funziona se alimenta re-
lazioni virtuose sia culturali sia eco-
nomiche. Sul versante commerciale 

non sono manca-
te le soddisfazioni 
e le gallerie hanno 
dichiarato di aver 
incontrato nuovi 
collezionisti, con-
cluso alcune ven-

dite mentre diverse trattative sono 
ancora in corso. 
L’offerta artistica delle gallerie ave-
va un range di prezzo per tutte le 
tasche: dai 2.000 ai 15 mila euro 
per le ceramiche di Yewen Dong e 
Johannes Nagel alle Officine Saffi, 
da 1.800 a 4.500 per la collettiva sul 
nudo artistico in fotografia da Pod-
bielsky Contemporary, dai 2.000 ai 
10.000 per le opere del messicano 
Cristóbal Gracia presentate da Via-
saterna, e infine la Galleria Tonelli 
presentava una selezione di artisti 
del XX secolo con un focus su Lu-
cio Fontana con prezzi da 9 mila a 
250 mila euro. 

di Maria Adelaide Marchesoni

le forze per fare uno scatto, 
consapevoli dell’identità di ciascuno 
e del fatto che la competitività sia 
un sentimento sano. 

E rispetto ai collezionisti? 
Le gallerie ci chiedono di creare a 
Milano un habitat confortevole per 
i collezionisti. Far sì che Milano 
sia un luogo piacevole, dove venire 
per vivere un’esperienza sicura, ma 
anche unica. È un ritorno al caring, 
da cui le fiere nascono. Dobbiamo 
far sì che le persone abbiano voglia 
di affrontare quel viaggio per 
trovare qualcosa di unico e sentirsi 
coccolati. 

Il mercato dell’arte in Italia 
è in sofferenza? 
È una situazione complessa. Si è 
molto polarizzato. I big spender 
sono rimasti tali, chi aveva 
liquidità e capacità di investire ha 
continuato a farlo, anche se magari 
c’è stata una riduzione a causa 
della difficoltà dei trasporti e degli 
spostamenti. C’è stato anche un 
revamp del piccolo collezionismo 
che fa ben sperare, sono state tante 
le iniziative per cause benefiche 
che hanno alimentato l’approccio 
anche semplice al collezionismo. 
Ma la fascia di mezzo ha sofferto, 
perché siamo stati tutti toccati 
nelle nostre personali economie. Il 
collezionista che spende 40 mila o 
100 mila euro vuole giustamente 
vedere con i propri occhi. Le 
gallerie hanno sofferto tantissimo 
l’assenza di liquidità data dalla 
chiusura delle fiere. 

Che cosa è emerso dal dialogo 
coi collezionisti? 
Il problema del collezionista con 
il digitale è evidente. Dopo la 
fascinazione iniziale, è passato 
l’entusiasmo della cosa inedita 
e i collezionisti hanno voglia 
di tornare a toccare con mano 
l’opera. Così come l’ebook 
non ha significato la morte del 
cartaceo, anche nell’arte ci sarà 
sempre più l’affiancamento 
tra reale e digitale, soprattutto 
per le nuove generazioni. Ma i 
collezionisti di oggi, che hanno 
un’età più avanzata, continuano 
ad essere giustamente attaccati alla 
dimensione fisica. Inoltre, c’è il 
piacere dell’incontro di persona, 
che non puoi sostituire al telefono 
o col sistema di messaggistica. C’è 
voglia di tornare nelle gallerie e 
nelle fiere.

Le gallerie fanno sistema 
con Zona Monti
Con la cancellazione 
delle fiere, stanno 
acquistando importanza 
i gallery weekend.

CAMBIO DI PROSPETTIVA

Opere per tutte
le tasche

Opening Zona Monti-Archivio Vincenzo Agnetti
Courtesy Zona Monti (ph. Alessandra Vinci)
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DIBATTITI

Nonostante il Coronavirus abbia colto tutti di sorpresa, il mondo dell’arte 
non ha tardato a reagire e ha trovato nel digitale il mezzo per esprimersi. 
Ma si può apprezzare e acquistare un’opera senza vederla dal vivo?

Mentre si fanno sempre più insi-
stenti i timori di una seconda on-
data del contagio, come in tutte 
le situazioni in corso si naviga a 
vista e si cerca di capire quale di-
rezione intraprendere. Vale anche 
per le gallerie d’arte, costrette a 
fare i conti prima con la prolun-
gata chiusura degli spazi espositi-
vi e poi con la sospensione degli 
eventi fieristici, che hanno pesato 
sul fatturato. Pur implementando 
la propria presenza sui social me-
dia, utili come vetrina, le criticità 
riscontrate dagli attori del sistema 
sono molte, a partire dall’impos-
sibilità di viaggiare e incontrare 
artisti e collezionisti. Business of 
Milan ne ha parlato con sei tra le 
più importanti gallerie italiane, as-
sociate all’Angamc (Associazione 
Nazionale Gallerie d’Arte Moder-
na e Contemporanea).

LA SCOMMESSA 
DEL DIGITALE

Chissà se la fruizione (anche) vir-
tuale dell’arte sarà il vero lascito del 
lockdown. Ad ogni modo, la qua-
rantena dovuta all’epidemia di Co-
vid-19 segna uno spartiacque nella 
cultura (non solo) italiana, dal mo-
mento che i luoghi a essa deputati 
si sono messi in gioco con un’im-

ponente produzione di contenuti 
condivisi online. “La pandemia 
ha inciso sulle abitudini di chiun-
que e così pure su quelle del siste-
ma dell’arte”, dichiara la galleria 
Massimo De Carlo, attualmente 
presente a Milano, Londra, Hong 
Kong e presto anche a Parigi. Co-
stretta a gestire l’emergenza sin dal 
primo emergere del virus in Cina, 
ha intensificato le sue attività onli-
ne e inaugurato lo scorso 14 aprile 
VSpace, “il primo esperimento di 
galleria d’arte puramente virtuale”, 
che da allora presenta una pro-
grammazione serrata di mostre. 
Tra queste, durante l’estate, una 
rassegna intitolata ‘Risorgimento’, 
per la quale cinque giovani gallerie 
sono state invitate a esporre nello 
spazio virtuale. “Siamo convinti 
che questa sia una importante fase 
di ricerca, di sperimentazione, di 
allenamento per il prossimo futu-
ro, in cui probabilmente vedremo 
una compresenza (molto utile) di 
reale e virtuale”, aggiunge la gal-
leria. Raffaella Cortese, invece, 
ha lanciato i primi di marzo una 
Viewing Room, espansione per-
manente dello spazio milanese. 
“È stata inizialmente dedicata alle 
ricerche artistiche multimediali, da 
sempre un focus del programma, 
con una selezione di lavori video 
intitolata ‘Screening Rooms’ – af-
ferma la fondatrice dell’omonima 

galleria –. In concomitanza alla 
mostra ‘L’orecchio di Dionisio’, 
abbiamo inaugurato le ‘Exhibition 
Expanded’, tre approfondimenti 
dedicati a ciascun artista prota-
gonista con contenuti video e so-
nori, immagini, testi e interviste”. 
A sua volta Kaufmann Repetto 
ha creato una piattaforma per le 
online viewing room. “Invece di 
considerarla una semplice vetrina 
abbiamo sviluppato un formato 
chiamato ‘conversation’, dando 
voce all’artista in prima persona”, 
commentano le due fondatrici 
Francesca Kaufmann e Chiara 
Repetto, ricordando il primo ap-
profondimento con Pae White, 
durante il quale l’artista ha dialo-
gato con un centinaio di parteci-
panti, tra collezionisti e curatori. 
Si fa, però, sentire la mancanza 
del contatto diretto e del dialogo 
vis-à-vis. A sostenerlo sono Ales-
sandro Pasotti e Fabrizio Padova-
ni, proprietari della galleria P420, 
che ha sede a Bologna. “Purtroppo 
non sappiamo ancora quando po-
tremo ricominciare a viaggiare, a 
fare le fiere, tutte cose indispensa-
bili per una galleria d’arte e quindi 
anche per noi – dichiarano –. Di 
sicuro sentiamo il desiderio di ri-
presa da parte dei diversi attori del 
sistema che si traduce in richieste 
e visite in galleria. Anche le istitu-
zioni stanno riprendendo la loro 

programmazione, e quindi anche 
i prestiti e le collaborazioni inter-
rotte”. Franco Noero, nella sua 
galleria torinese, agisce “limitando 
i danni, minimizzando i costi, al-
leggerendo, pulendo dal superfluo, 
cucendo e curando rapporti, inter-
cettando opportunità e sentimen-
ti”. E lo fa anche tramite il digitale. 
“Mi aspetto molto da ‘Italics. Art 
and Landscape’, la piattaforma che 
abbiamo studiato in questi mesi 
di lockdown assieme ad altre otto 
gallerie”, rivela. La piattaforma, 
ora online, è una guida in prima 
persona all’Italia dell’arte e del li-
festyle scritta e illustrata dai galleri-

di Giulia Mauri

IL MUSEO DEL NOVECENTO PUNTA AL BIS
Il Museo del Novecento festeggia i suoi primi dieci 
anni di vita il prossimo 6 dicembre e il Comune di 
Milano pensa ad ampliarne gli spazi nella torre 
gemella dell’Arengario, attualmente occupata 
dagli uffici del Municipio 1 e da alcuni assessorati. 
“L’idea di dare una sede più ampia al Museo del 
Novecento occupando la seconda torre dell’Aren-
gario era stata già avanzata nel 2010 e il progetto 
è stato annunciato ad aprile del 2019”, ha spiegato 
l’assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del 

Corno, recuperando un’antica suggestione. L’allora 
direttrice Marina Pugliese, a pochi giorni dall’i-
naugurazione, aveva infatti dichiarato la volontà 
di accogliere il patrimonio artistico di Intesa San 
Paolo nella seconda torre entro il 2015, anno 
dell’Expo. Così non è stato, tanto che la banca ha 
fondato il suo polo culturale, le Gallerie d’Italia, 
nella vicina Piazza della Scala. Ora, la nuova 
ala servirà a ospitare le donazioni di opere di arte 
contemporanea che il Comune riceve da soggetti 

privati, portando a compimento il progetto di 
riallestimento che già nel 2019 aveva allungato 
lo sguardo del museo fino agli anni Ottanta. Gli 
aspetti di natura procedurale sono allo studio e non 
c’è ancora una stima dei costi, che rappresentano la 
questione più delicata. Secondo l’assessore, in ogni 
caso, un concorso di progettazione potrebbe essere 
lo strumento più indicato per questo intervento 
che, “se vuole essere tempestivo, deve essere annun-
ciato all’interno di questa consiliatura”. 

VIRTUAL TOUR o REALTÀ? 
Le gallerie testano la ripartenza
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‘Come Prima, Meglio di Prima’, Massimo De Carlo, Milano, 2020 (ph. Roberto Marossi. Courtesy Massimo De Carlo, 
Milano/Londra/Hong Kong). Nella foto in basso, Pinacoteca di Brera, Milano (ph. James O’Mara)

MIBACT-POLITECNICO

Anche i musei 
investono
sui social
Durante il lockdown 
hanno raddoppiato 
l’attività sul web.
Durante il periodo di chiusura 
per la pandemia, i musei italiani 
hanno raddoppiato la loro atti-
vità sui social media e il numero 
di pubblicazioni si è attestato su 
valori doppi rispetto al periodo 
pre-Covid. A rivelarlo è il report 
realizzato dal Politecnico di Mi-
lano per la Direzione generale 
Musei attraverso il monitoraggio 
della reputazione online di 100 
musei, parchi archeologici, istituti 
e luoghi della cultura italiani, che 
rientra all’interno di un servizio di 
analisi periodiche avviato due anni 
fa dal Mibact. I tre canali princi-
pali hanno registrato performance 
positive. Significativo, soprattutto, 
l’incremento nel numero di Tweet 
dei musei a maggio, dovuto prin-
cipalmente alla campagna ‘Museu-
mWeek2020’, che si è svolta nella 
settimana tra l’11 e il 17 del mese. 
In questo periodo, i musei hanno 
pubblicato in media 195 post al 
giorno, circa il triplo rispetto al 
numero medio giornaliero (46) di 
Tweet pubblicati negli altri giorni 
del mese. Ciò nonostante, le inte-
razioni degli utenti per post non 
seguono la stessa tendenza: sono in 
lieve aumento su Twitter e in di-
minuzione su Facebook e su Insta-
gram. Su quest’ultimo canale un 
account ha guadagnato in media 
7,5% follower in più, su Facebook 
2,8% e su Twitter 2,9 per cento. 
A conferma del trend crescente di 
follower che prosegue da febbraio.

sti stessi. Animate dal desiderio di 
costruire una rete nazionale diffu-
sa basata sulla collaborazione e la 
condivisione di esperienze, infatti, 
sessantatré gallerie, tra cui Raffa-
ella Cortese, Massimo De Carlo, 
Kaufmann Repetto e P420, hanno 
fatto sistema attorno a un progetto 
di lungo termine, con l’intento di 
intervenire nel discorso artistico in 
qualità di nuovo organismo non 
solo promotore della cultura sul 
territorio italiano, ma anche inter-
locutore con le realtà istituzionali.

REINVENTARSI IN FIERA

“Come per la maggior parte delle 
gallerie d’arte contemporanea che 
operano nel panorama interna-
zionale, le fiere sono un’occasione 
fondamentale non soltanto per l’at-
tività commerciale, ma anche per la 
condivisione e la promozione delle 
opere dei nostri artisti”, sostiene la 
galleria Massimo De Carlo, che so-
litamente partecipa a circa quindici 
fiere internazionali all’anno. Mo-
tivo per cui “la loro cancellazione 

influisce molto nelle dinamiche di 
business della galleria”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda si collocano anche 
la galleria P420 e la galleria Raffael-
la Cortese, che negli ultimi mesi ha 
avvertito un “sostanziale” calo delle 
vendite. “I tempi di crisi portano 
con sé molte difficoltà, ma anche 
cambiamenti interessanti e compor-
tano nuove riflessioni sul fare arte e 
sulle strategie da adottare”, dichiara 
la titolare. Alla prima edizione digi-
tale di Miart, dall’11 al 13 settem-
bre, infatti, la galleria ha presentato 
uno stand virtuale dedicato a sei ar-
tisti, insieme a una selezione di ope-
re in anteprima, mentre già a mag-
gio aveva partecipato alla viewing 
room di Frieze con un dialogo tra 
Luisa Lambri e Silvia Bächli, inizial-
mente concepito per lo stand reale, 
riscontrando risultati positivi. Di 
diverso avviso è Franco Noero, che 
afferma di aver “approcciato le onli-
ne viewing room che praticamente 
tutte le fiere hanno sviluppato” sen-
za, però, ottenere “i risultati sperati”. 
“Sinceramente non credo a tutto un 
futuro digitale per le fiere – aggiun-

ge –, l’interazione fisica e la presenza 
fisica dell’arte sono elementi irri-
nunciabili. Una fiera d’arte è la piaz-
za del mercato, è di per sé network”. 
Ad aver approfittato, nei primi mesi 
dell’anno, della possibilità di parte-
cipare dal vivo a Frieze Los Angeles 
e all’Armory Show di New York è la 
galleria Kaufmann Repetto, le cui 
fondatrici restano in attesa di capire 
“se le opere presentate sulle piatta-
forme generano comunque interes-
se e se si riescono a concludere delle 
vendite”.
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ARTE IN CITTÀ/2

INTERVISTA

Mauro Stefanini, 
presidente Angamc, 

ha chiesto al Governo 
agevolazioni fiscali.

“Unica voce a livello nazionale 
a rappresentare la categoria dei 
Galleristi”, Angamc (Associazione 
Nazionale Gallerie d’Arte Moderna 
e Contemporanea) è organizzata 
in sei delegazioni distribuite sul 
territorio italiano e conta circa 
200 associati. Nata nel 1964 
allo scopo di tutelare gli interessi 
morali, economici e culturali della 
categoria, in questa delicata fase sta 
operando in prima linea per dare 
una speranza di ripartenza a un 
settore “già in sofferenza a causa di 
norme restrittive e anacronistiche 
che non trovano corrispondenza 
nei concorrenti Paesi esteri”. Queste 
le parole di Mauro Stefanini, 
titolare della Galleria Open Art 
di Prato e presidente Angamc dal 
2016.
 
Ad aprile Angamc ha inviato 
una lettera al Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo Dario Franceschini, 
sollecitando un intervento a 
sostegno della filiera artistica. 
Quali delle richieste avanzate 
restano valide? 
Le gallerie italiane sono in affanno 
e ritengo che le proposte espresse 
nella lettera possano costituire un 
importante volano per la ripresa 
del mercato, ponendoci sullo 
stesso piano normativo e fiscale 
dei nostri concorrenti europei. È 
in quest’ottica che l’Art Bonus (la 
possibilità da parte dei possessori 
di partita IVA di portare a bilancio 
l’acquisizione di opere d’arte, 
ammortizzando il 65% della cifra 
investita), la riduzione dell’aliquota 
IVA nel contesto del mercato 
primario (si chiede di portarla al 
10%, dal 22% attuale, così come 
avviene nelle vendite tra artista 
e galleria), la riduzione dell’IVA 
sull’importazione per portarla allo 
stesso livello di quella applicata 
negli altri Paesi europei (dal 10% 
al 5%) e, infine, la richiesta di una 
più equa applicazione del diritto 
di seguito siano dei punti vitali 
per la nostra attività, giacché una 

fiscalità agevolata renderebbe più 
competitivo il sistema italiano 
dell’arte, avvicinandolo ai flussi del 
collezionismo internazionale.

Potrebbe tracciare l’evoluzione 
del mercato dell’arte italiano 
nell’ultimo decennio? 
Con la contrazione della possibilità 
di spesa della classe media, 
abbiamo assistito a un naturale 
posizionamento del mercato su due 
polarità diametralmente opposte: 
a un aumento delle vendite di 
opere che hanno costi accessibili 
(per esempio fino a 20.000 euro) 
è corrisposta una crescita delle 
vendite di opere di artisti storici 
con costi importanti, ma che 
potenzialmente possano produrre 
un ritorno di investimento 
più sicuro. Sono sensibilmente 
diminuite le transazioni che 
gravitano nella porzione mediana 
del campione statistico. Per 

quanto riguarda il mercato delle 
gallerie che operano nel settore 
contemporaneo si assiste a un 
fenomeno simile: si vendono opere 
di giovani artisti con un mercato 
non necessariamente internazionale 
ma quotazioni accessibili e 
opere di autori internazionali 
con curricula espositivi degni 
di nota, presenti in collezioni 
internazionalmente riconosciute 
e il cui lavoro è rappresentato 
da gallerie di nome. In Italia 
esiste ancora un florido mercato 
locale, ma la globalizzazione sta 
spostando l’attenzione verso un 
mercato più rivolto alle dinamiche 
internazionali.

Come si interfaccia Angamc con 
il sistema fieristico? 
La fiera è il luogo deputato per fare 
mercato, coltivare i rapporti con 
i collezionisti e con le istituzioni 
museali. È da qualche anno che 

Angamc ha costruito una solida 
partnership con i principali enti 
fieristici italiani. La principale 
perplessità dei nostri associati 
resta legata agli alti costi di 
partecipazione (rappresentano 
la voce di spesa più importante 
del bilancio di una galleria), che 
chiederemo di ricontrattare alla luce 
delle perdite legate all’inattività di 
questi mesi.

Fiera nel 2020 fa rima con 
digitale. In quale misura il 
‘trasloco’ online delle maggiori 
fiere pesa sul business delle 
gallerie? 
L’annullamento delle fiere 
pesa in maniera consistente sui 
nostri fatturati, ma questo è un 
momento storico in cui, siccome 
è impossibile prevedere la risposta 
dei collezionisti in fiera o le misure 
adottate per evitare assembramenti, 
molti colleghi stanno valutando di 
evitare di partecipare alle fiere più 
prossime per ridurre i grossi costi 
che una fiera comporta e conservare 
liquidità preziosa per affrontare 
questo periodo di difficoltà.

Al digitale, in quanto strumento 
sostitutivo dell’attività in 
presenza, si sta facendo ampio 
ricorso. Cosa ne pensa? 
Come tutti abbiamo implementato 
la nostra presenza sui social 
media, pur consapevoli che sono 
molto utili come vetrina, ma non 
garantiscono un ritorno economico 
nel breve periodo. I collezionisti 
che acquistano sapendo prescindere 
dal contatto diretto con l’opera, 
soprattutto quelli internazionali, 
cercano le opere d’arte sulle 
piattaforme online specializzate 
(Artnet, Artsy) ed è lì che abbiamo 
i migliori riscontri in termini di 
vendite. In futuro l’attività sul 
web sarà uno strumento prezioso 
per superare l’impossibilità di 
organizzare eventi espositivi e di 
partecipare alle fiere di settore, ma 
dubito che nel breve periodo il 
rapporto diretto tra collezionista 
e gallerista verrà soppiantato dalla 
sola fruizione virtuale.

Gallerie: “Il WEB diventerà 
strategico. Ma solo in futuro”

di Giulia Mauri

Mauro Stefanini, presidente di Angamc (Associazione Nazionale  
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea)
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Il lockdown ha spinto le vendite 
dei prodotti da agricoltura biolo-
gica. Ad affermarlo sono alcuni tra 
i protagonisti della distribuzione 
specializzata, che nel primo seme-
stre 2020 hanno ottenuto risultati 
superiori alle loro stesse aspettative 
grazie anche alla presenza diffusa 
nelle grandi città, a partire da Mi-
lano. Secondo Céline Dumas, coo 
dell’insegna francese Bio c’ Bon, 
specializzata dal 2014 nella distri-
buzione di prodotti biologici in 
Italia e molto presente sulla piazza 
milanese dove conta 15 punti ven-
dita, oggi è importante porsi come 
il negozio “amico di quartiere” per 
conquistare spazio, con un’ampia 
proposta di prodotti food e non 
food. “Il nostro obiettivo principa-
le – racconta Dumas – è quello di 
offrire prodotti freschi con una for-
te attenzione alle materie prime e 
ai valori relazionali conseguenti. Il 
mercato del biologico in Italia è in 
forte ascesa e in grado di acquisire 
quote di mercato”. EcorNaturaSì, 
leader in Italia con negozi in par-
te in franchising e parte a gestione 
diretta, conferma il trend crescen-
te del business. “Da 35 anni, il 
comparto del biologico è sempre 
cresciuto e sono fiducioso che que-
sto sarà il trend futuro: negli anni 
abbiamo visto le persone prendere 
coscienza di cosa vuol dire man-

giare bene e sano”, racconta Fabio 
Brescacin, presidente del gruppo. 
Il primo negozio fu aperto nel 
1985 a Conegliano, nel trevigiano. 
Ora EcorNaturaSì è una catena di 
500 punti vendita a marchio Na-
turaSì e Cuorebio, per un totale 
di 2.700 dipendenti e un fatturato 
di 375 milioni di euro. L’obietti-
vo è quello di espandersi anche 
nel sud Italia. Erbert è una nuova 
catena di supermercati che punta 

sul biologico, con l’ apertura post 
lockdown avvenuta lo scorso 18 
giugno con il primo punto pilota 
in via Moscati, in zona Sempione 
a Milano. L’obiettivo è quello di 
triplicare entro la metà del 2021. 
“La crescita del mercato biologico, 
soprattutto per i prodotti di ori-
gine animale come carne e uova, 
è promettente. Pensiamo che sia 
importante diffondere l’idea che 
il benessere animale è importante 

tanto quanto il nostro”, racconta 
Enrico Capoferri, ceo di Erbert. 
“La spesa sostenibile è cresciuta 
molto negli ultimi anni e questo 
dimostra che i consumatori sono 
molto più attenti e informati sulla 
qualità e provenienza dei prodotti. 
Per cui abbiamo pensato di lan-
ciare Erbert, una linea di super-
mercati per permettere ai clienti 
di fare la spesa ‘a occhi chiusi’, fi-
dandosi dei nostri prodotti perché 
rispecchiano tutti questi valori, 
comprando direttamente dal pro-
duttore”. Ma il trend del mercato 
del biologico si sta spostando dal 
mercato alla tavola: sono sempre 
più i ristoranti che apportano il 
marchio della fogliolina verde 
sui loro menu e stanno nascendo 
diversi nuovi format. Tra questi 
spicca Bioesseri, nata a Palermo e 
poi giunta fino a Milano dove ha 
aperto due punti vendita in Brera e 
Porta Nuova. Si tratta di un trend 
coerente con l’importanza di un 
comparto, quello dell’agricoltura 
biologica, che vede l’Italia svettare 
nel mondo, con una quota di oltre 
il doppio rispetto alla media euro-
pea (7,2%) e di molto superiore a 
quella mondiale (1,4% sul totale 
della superficie coltivata). Siamo 
il primo Paese per agricoltura bio-
logica del continente e leader su 
scala globale con oltre 80mila ope-
ratori certificati e con un aumento 
superiore al 4% di anno in anno.

SALUTE NEL PIATTO 

BIO di prossimità 
Crescono i consumi di prodotti da agricoltura 

biologica. Intanto le catene specializzate 
seguono il trend delle aperture “sotto casa” 

ed entrano nuovi player

BENESSERE IN CITTÀ

Il primo punto vendita di Erbert a Milano. In alto, uno store del leader NaturaSì

di Camilla Rocca
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I BRINDISI DI OTTOBRE

ENOLOGIA IN CITTÀ

L’undicesima edizione de La Vendemmia è stata archiviata con soddisfazione 
da Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District, società che or-
ganizza l’evento capace di unire moda e vino nel Quadrilatero più fashion del 
mondo. “L’obiettivo era riuscire a realizzare la manifestazione, in piena sicurez-
za per i nostri ospiti, ed è stato raggiunto”, commenta Miani, evidenziando le 
principali novità del 2020 che saranno certamente confermate per le prossime 
edizioni, partendo dalla app di prenotazione degli eventi in palinsesto, per arri-
vare alla partnership con Tannico che ha permesso di acquistare le etichette de-
gustate in boutique. “Inoltre, abbiamo triplicato il numero di serate di tasting 
in boutique, aggiungendo il martedì e mercoledì, per dare più sicurezza alle 
persone, che hanno potuto degustare i migliori vini del mondo”, precisa il pre-
sidente di MontenapoleoneDistrict. All’evento hanno aderito una cinquantina 
di boutique e altrettante aziende vinicole, a cui si aggiungono quelle coinvolte 
dal Comitato Grandi Cru d’Italia per l’ormai tradizionale wine tasting. Come 
sarà La Vendemmia 2021? “Se l’emergenza sarà superata, come ci auguriamo, 
riusciremo a unire la socializzazione del passato con le evoluzioni digitali del 
presente”, conclude Miani.

Cinquanta boutique coinvolte, triplicate le serate, 
debutto per le prenotazioni tramite app e per l’e-
commerce con Tannico. Miani: “Obiettivo raggiunto”.

La Vendemmia nel Quadrilatero

La sfida impossibile, 
quella di organizzare 

una settimana del 
vino in epoca Covid, 

è stata affrontata
e gestita in modalità 

phygital, unendo
gli appuntamenti

in città con
i collegamenti online.

Dopo le fashion week e la design week, da tre anni 
Milano ha la sua settimana del vino. E anche nel 
terribile 2020, Milano Wine Week si è svolta re-
golarmente e sarà ricordata non solo come il pri-
mo evento dell’anno a livello internazionale per il 
mondo del vino, ma anche come il primo ideato in 
chiave fisica e digital. In questo modo, la quarta cit-

tà al mondo per consumo del prodotto e la prima in 
Italia (vedi box) è diventata il centro di riferimento 
per una serie di tasting effettuati da tremila opera-
tori e buyer connessi in diretta da sette metropoli. Il 
bilancio della manifestazione, in scena dal 3 all’11 
ottobre, è positivo (+20%) e il suo organizzatore Fe-
derico Gordini afferma: “Abbiamo lanciato un mo-
dello di lavoro al servizio dell’Italia del futuro, che 
riparte da Milano”. Nel programma erano inseriti 

di Andrea Guolo

Guglielmo Miani

MILANO è WINE CITY
gli eventi son tornati
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La Vendemmia nel Quadrilatero

oltre 300 eventi fisici, ideati per essere svolti 
in sicurezza ma fortemente voluti per sostene-
re, anche in epoca Covid-19, uno dei settori 
chiave dell’economia milanese e forse quello 
più colpito dalla crisi iniziata a febbraio. La 
risposta del pubblico c’è stata, con diecimi-
la presenze complessive nei due headquarter: 

Palazzo Bovara per i talk e le masterclass, Ba-
bila Building per l’abbinamento tra vini e cu-
cina. Si aggiungono poi le presenze virtuali 
ma vere, quelle degli addetti ai lavori collegati 
online con la novità, destinata a fare scuola, 
delle sette sedi estere (hotel, venue, wine spa-
ce ecc.) dislocate nelle città di New York, San 

Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shan-
ghai e Mosca, toccando quindi i più impor-
tanti mercati di riferimento del mondo viti-
vinicolo: nord America, Cina e Russia. Senza 
dimenticare i partecipanti alle iniziative nei 
ristoranti, nei locali, nelle location partner e 
nei wine district. “Tutto questo – conclude 
Gordini – non sarebbe stato possibile se non 
facendo sistema”.

L’osservatorio di The Winesider evidenzia le percentuali di flessione 
dei consumi al ristorante: dal -92% di maggio al -17% di settembre.
Il calcolo di Milano come quarta città 
al mondo per i consumi di vino risale al 
2017. Lo elaborò Wine Paris, il cui studio 
vide svettare Parigi davanti all’area della 
Ruhr e a seguire Buenos Aires e Milano. 
Con il lockdown, il trend è naturalmente 
crollato, anche perché buona parte del 
business milanese era legato a fiere, eventi 
e turismo internazionale. Il recupero 
però è già iniziato, come racconta 
Giacomo Miscioscia, cofondatore e ceo 
della foodtech company The Winesider, 
specializzata in gestione digitale delle 
cantine dei ristoranti, fornendo etichette 
in conto vendita ai propri clienti. 
Confrontando le vendite 2020 dei trenta 
ristoranti milanesi già seguiti da The 
Winesider nel corso del 2019 (“Quest’anno 

ne abbiamo molti di più, ma per un 
confronto è necessaria l’analisi a perimetro 
costante”, precisa Miscioscia), emerge 
un calo del 92% a maggio e del 36% a 
giugno, ma poi a luglio il recupero era 
già ben avviato (-23%) e la direzione 
sembra confermata per agosto e per 
settembre (-17%). “Per qualche mese i 
consumi resteranno altalenanti, ma a 
lungo termine Milano tornerà il punto 
di riferimento in Italia”, dice il ceo. 
Evidenziando l’unicità milanese nel 
panorama nazionale della ristorazione: “Il 
suo essere internazionale fa sì che ci siano 
carte dei vini molto più complete rispetto 
agli altri centri italiani, con maggiore 
apertura a nuove proposte di inserimento 
e ampia rotazione delle scorte”.

Il recupero è iniziato

Un’immagine dell’ultima edizione di Milano Wine Week (3-11 ottobre)
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Vigneti in Franciacorta, sullo sfondo il lago d’Iseo

Mercato interno dominante, forte 
esposizione verso l’horeca, mettia-
moci pure una produzione legata 
alla bollicina metodo classico, in un 
momento nel quale c’era poco da 
festeggiare… Tre caratteristiche de-
cisamente sfavorevoli, per affrontare 
il lockdown, quelle che contraddi-
stinguono la produzione di Fran-
ciacorta. Infatti il conto del periodo 
più brutto nella storia della deno-
minazione è stato alto, in termini 
di perdita. Eppure, poco o nulla è 
cambiato nel territorio bresciano. 
Perché, come insegnano anche gli 
amati/odiati cugini francesi, quando 
i fondamentali sono buoni è inutile 
cambiare sistema. E quello francia-
cortino è un sistema vincente, grazie 
anche all’esiguità del prodotto (17,6 
milioni di bottiglie nel 2019) che 
è perfino difficile da reperire, e che 
continua ad aumentare il proprio 
valore: il prezzo medio a bottiglia 
era 12,57 euro nel 2017, ed è salito 
a 13,39 euro alla fine dello scorso 
anno.

IL FATTORE TEMPO

Queste e altre considerazioni spin-
gono il presidente del consorzio di 
tutela, Silvano Brescianini, a espri-
mere una fiducia quasi incondizio-
nata verso il futuro. “Abbiamo vissu-
to tre mesi da incubo, ma ne stiamo 
uscendo, e pazienza per l‘invenduto 
di marzo e aprile. Vorrà dire che i 
nostri Franciacorta Metodo Clas-
sico passeranno qualche mese in 
più nelle cantine, così diventeran-
no ancora più buoni. Comunque, 
i quantitativi venduti in estate ci 
dicono che siamo quasi fuori dal 
tunnel, ovviamente sperando che 
non ci siano ulteriori cadute che 
sarebbero devastanti per l’economia 
generale”. Resta l’apprensione per 
i mercati esteri che stavano perfor-
mando meglio e in particolare per 
gli Stati Uniti, che crescevano e 

si stavano avvicinando, prima del 
lockdown, alla terza posizione nella 
classifica dell’export, occupata dalla 
Germania, dietro alle capofila Sviz-
zera e Giappone. Quanto all’Italia, 
che resta pur sempre il mercato 
d’elezione con l’88,7% del vendu-
to nel 2019, si è cercato di reagire 
al blocco dell’horeca potenziando i 
canali rimasti aperti, ovvero l’online 
e, per chi era già inserito, la grande 
distribuzione. Quest’ultima vede 
storicamente la presenza di Guido 
Berlucchi, azienda da cui tutto ebbe 
inizio in Franciacorta, e infatti il ceo 
ed enologo Arturo Ziliani riconosce 
che “per noi il risultato di questo 
primo semestre è meno grave rispet-
to ad altri produttori locali, anche 
se ci saremmo aspettati qualcosa di 
più, ma i consumi a marzo e aprile 
in gdo hanno premiato i vini di fa-
scia più bassa. Per contro, è stata sor-

prendente la reazione degli italiani al 
momento della riapertura, con una 
crescita inaspettata di ordini dall’ho-
reca. E ha premiato le bollicine, le-
gate all’idea di festa, condivisione, 
serenità”. Stando così le cose, Ziliani 
stima a fine anno un “calo sostenibi-
le”, nell’ordine del 15 percento.
Il leader della denominazione si 
conferma Terra Moretti, con i mar-
chi Bellavista e Contadi Castaldi e 
con un consolidato che nel 2019 
ha raggiunto i 65 milioni di euro, 
considerando anche le realtà fuori 
distretto (in Toscana e in Sardegna). 
La ceo Francesca Moretti evidenzia 
i buoni risultati raccolti con la ria-
pertura, e conferma la presenza di 
una denominazione solida. “I fon-
damentali della Franciacorta sono 
sempre buoni. Nella nostra area di 
produzione, come in molte altre d’I-
talia, ci sono realtà robuste, longeve, 

fiorenti che sono certa riusciranno a 
reggere questi anni di crisi; altresì ci 
saranno aziende più piccole, meno 
strutturate o neonate che probabil-
mente dovranno fare i conti con 
questa grande diminuzione di do-
manda e impossibilità di fare proie-
zioni strategiche”. Intanto il gruppo 
Terra Moretti ha reagito spingendo 
sull’e-commerce e rafforzando il le-
game con la gdo. E già si guarda al 
Natale, partendo dall’ormai conso-
lidata partnership tra Bellavista e il 
Teatro alla Scala, per l’apertura della 
stagione al 7 dicembre.

PRONTI PER LA RIPRESA

Cosa cambia in Ca’ del Bosco? Di 
fatto nulla, replica il presidente 
Maurizio Zanella. L’azienda è forte-
mente legata all’horeca e ad aprile ha 
dovuto subire il quasi azzeramento 
del fatturato (in calo dell’88%). L’e-
state è andata bene, ma il saldo resta 
negativo e la previsione di Zanella è 
di chiudere l’anno con una flessione 
prossima al 30%, “proprio perché 
non intendiamo adottare misure 
o contromisure particolari. Ca’ del 
Bosco opera in un territorio che si è 
dato un disciplinare rigido, che ob-
bliga le aziende a fare qualità e si è 
dimostrato premiante nel corso del 
tempo. Le mancate vendite prolun-
gheranno i tempi di maturazione e, 
per una tipologia di prodotto come 
il Franciacorta, significherà che il 
mercato troverà vini ancora più 
buoni. Noi resteremo attaccati alle 
modalità e alle strategie consolidate, 
perché siamo convinti che fossero 
giuste sei mesi fa e quindi lo saranno 
anche in futuro. Il 30% che perde-
remo nel 2020 lo recupereremo en-
tro il 2022. Prima non avevamo più 
vino in casa, ora lo avremo”.
Anche in Monte Rossa non cambia 
nulla e il patron Emanuele Rabotti 
conferma tutto, compresi gli inve-
stimenti nella nuova cantina ipo-
gea ed ecosostenibile, che una volta 
inaugurata permetterà all’azienda 
di concentrarsi sulla trasformazio-
ne di Villa Monte Rossa in b&b di 
lusso. “Ho una visione positiva per 
il futuro – afferma – e non voglio 
nemmeno ipotizzare il momento 
della ripresa del mercato: quando 
arriverà, lo prenderemo. In azienda 
siamo abituati a ragionare in termini 
di lungo periodo, con una prospet-
tiva ventennale, e ogni investimento 
viene fatto per consentire a Monte 
Rossa di crescere e di consolidare il 
proprio valore”.

di Andrea Guolo

Il 2020 si chiuderà in forte calo, per una denominazione orientata all’horeca 
e frenata dal costo alto in gdo. Ma i produttori non arretrano di un millimetro, 
puntando ad aumentare ulteriormente il prezzo medio e la quota export.

Il valore di 
FRANCIACORTA

SCENARIO

CALICI IN CITTÀ

2019 Var% 2019/18 Ebitda%
2019

1 BERLUCCHI 43 3 23

2 CA’ DEL BOSCO 40 2 36

3 TERRA MORETTI * 39 1 33

4 MONTE ROSSA 7 -3 34

5 BARONE PIZZINI 5 7 14

FRANCIACORTA, I TOP 5 PER FATTURATO 

* comprende Bellavista e Contadi Castaldi Fonte: Pambianco - Valori in milioni di euro
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SPAZI GOURMET IN CITTÀ

IT Milano scommette sulle 
esperienze ad hoc, in cui 
l’expertise del locale sposa i 
desideri del cliente. Si parte dalla 
lounge, un luogo interno e allo 
stesso tempo slegato dal ristorante, 
in cui la clientela può scegliere di 
organizzare eventi personalizzabili. 
Non solo, questa sarà la sede 
anche per la nuova iniziativa 
lanciata in città: cene private a 
tema con food & wine pairing. 
Sempre a numero chiuso, sempre 
rispettando le nuove normative in 
tema di distanziamento. Intanto, 
IT prosegue la propria espansione 
internazionale preparandosi agli 
opening di Miami e Mykonos e 
studiando nuovi pop-up dopo 
l’esperimento (riuscito) di Porto 
Cervo.

Come sono andati questi  
primi mesi di riapertura per  
IT Milano? Quali le prospettive 
per i prossimi?
Siamo sempre stati ottimisti e lo 
siamo anche per i mesi a venire. 
Siamo infatti riusciti a raggiungere 
i nostri obiettivi, seppur lontani 
dai livelli pre-covid, grazie anche 
al lancio di nuovi servizi come 
la delivery e il take-away che, 
introdotti durante il lockdown, ci 
hanno consentito di conquistare 
una fetta di mercato che non 
avremmo affrontato diversamente. 
Stiamo poi notando un ritorno 
dei clienti abituali, ovvero il 
milanese che viene nel nostro 
locale anche più volte a settimana, 
a cui si aggiungono le richieste di 
eventi privati e corporate. E anche 
gli stranieri stanno pian piano 
tornando a farsi vedere.

Quali sono le formule su cui 
volete puntare?
Abbiamo aperto il dehors per gli 
aperitivi in via Fiori Chiari. Da noi 
l’aperitivo ha sempre funzionato 

bene e ora, grazie anche alla 
presenza fissa di un dj diverso ogni 
sera, sta andando ancora meglio 
del solito. Inoltre, l’altro elemento 
su cui vogliamo puntare è la 
nostra lounge, ovvero uno spazio 
intimo ed esclusivo all’interno 
del locale, seppur distaccato 
dagli spazi comuni, con cucina e 
servizio indipendenti. La lounge 
ha una capienza che arriva fino a 

25 persone il che la rende perfetta 
per eventi sia aziendali che privati, 
nel pieno rispetto delle regole sul 
distanziamento. 

Gli eventi sono personalizzabili?
Si. È possibile scegliere menù ad 
hoc e decorare la sala con adorni 
e allestimenti personalizzati. 
Vogliamo che i nostri clienti 
possano costruirsi la propria serata.

Tra le novità che coinvolgono la 
lounge c’è il lancio di cene private 
a tema, in cosa consistono?
Abbiamo deciso di lanciare il 
formato delle cene private a tema 
con food & wine pairing ogni 
settimana, avvalendoci della 
collaborazione con diversi partner, 
dal mondo dello champagne ai 
liquori e così via. Per esempio, se 
il tema è il Mescal l’abbinamento 
sarà con dei cibi messicani. Ogni 
settimana, quindi, ci sarà un tema 
diverso e la partecipazione alla 
cena sarà a numero chiuso, fino ad 
esaurimento posti. 

Questa estate avete aperto un 
pop-up a Porto Cervo. Come  
è andata? 

Abbiamo tenuto aperto il 
pop-up da fine luglio a fine agosto, 
spostando qui il team di IT Milano 
che, nel periodo, è rimasto chiuso. 
L’esperimento è andato molto 
bene sia a livello di numeri che di 
brand, tanto che l’anno prossimo 
lo replicheremo. È già confermato. 
Non solo, riproporremo la formula 
del pop-up anche nei prossimi 
mesi, probabilmente in location 
invernali, sia italiane che estere. 

Come stanno andando i locali  
di Londra e Ibiza? 
Abbiamo riaperto Londra all’inizio 
di settembre, dopo sei mesi di 
chiusura, ricevendo una risposta 
positiva da parte della clientela. 
Qui siamo aperti dalle 12 fino alle 
22, e questo ci aiuta per quanto 
riguarda le restrizioni relative al 
Covid, che vogliono i locali chiusi 
alle 10 di sera. A Ibiza invece 
abbiamo chiuso il ristorante il 30 
settembre. Il fatto di avere una 
terrazza esterna ci ha aiutato perché 
ci ha permesso di incrementare la 
capacità di persone. 

Ci saranno nuovi opening?
Nel 2021 abbiamo due aperture 
confermate: una a Miami, entro la 
fine dell’anno, e l’altra a Mykonos, 
la cui inaugurazione era prevista per 
quest’anno ma che, causa Covid, 
abbiamo dovuto rimandare.

Formato 
INTIMITÀ

Uno spazio esclusivo e raccolto per ospitare eventi 
privati e corporate. In città, il ristorante scommette 

sulla lounge. E sulle cene a tema.  

Prossime aperture 
a Miami e Mykonos

Cene private 
a tema con food  
& wine pairing

di Sabrina Nunziata

Alcune sale di IT Milano

PARLA IT MILANO
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BEAUTY IN CITTÀ

La Cryosuite di The Longevity Suite

TRATTAMENTI ANTI-AGE

CRIOTERAPIA,
bellezza ‘da brivido’
L’anti invecchiamento? Si ottiene fino a cento gradi sotto zero. L’ultima 
frontiera del wellness è la terapia del freddo, molto apprezzata dagli atleti  
e dalle celebrities che la utilizzano anche a fini estetici. 

Missione freddo, anzi freddissimo. 
Sfidare le bassissime temperature 
per rallentare l’invecchiamento 
cutaneo e, secondo recenti stu-
di, anche per migliorare la qua-
lità del sonno e dell’umore. È la 
crioterapia, ovvero sfruttare il 
freddo e i suoi benefici a scopo 
beauty e terapeutico. Negli ul-
timi mesi sono molte le star che 
si affidano alle basse temperature 
per dare una sferzata al proprio 
fisico, tra le altre Jessica Alba, 
Jessica Stam e Jennifer Aniston, 
nonché Chiara Ferragni che si è 
fatta immortalare durante la sua 
prima seduta di crioterapia. Ma 
non solo. Uomini come Roberto 
Bolle e lo 007 Daniel Craig fanno 
la crioterapia da anni. Si dice ad-
dirittura che Cristiano Ronaldo 
abbia una criosauna personale in 
casa. E chi non ce l’ha, fa come 
Lady Gaga che per rimediare alle 
fatiche del palcoscenico ha pub-
blicato su Instagram uno scatto 
che la ritrae immersa in una vasca 
da bagno ripiena di ghiaccio. Ma 
come funziona il trattamento? La 
crioterapia si basa su un principio 
molto conosciuto: il nostro or-
ganismo a basse temperature ha 
necessità di scaldarsi, per cui bru-
cia più velocemente i grassi. Per 
raggiungere questo scopo, il me-
tabolismo risulta più attivo. Prin-
cipalmente le alternative sono 
due: la criocabina che permette 
un’immersione totale, oppure la 
criosauna che è un cilindro da 
cui fuoriesce la testa mentre il 
corpo è immerso a una tempe-
ratura che varia dai -120° C ai 
-160° C, anche se la percezione 
si ferma a -15°. Il freddo agisce 
sull’organismo sotto più fronti: a 
livello epidermico ne stimola la 
produzione di collagene, rallen-
tando quindi l’invecchiamento, 
ma anche contrastando la pelle a 

buccia  d’arancia. Inoltre, stimola 
il metabolismo, arrivando a bru-
ciare fino a 500 calorie a seduta, e 
le endorfine, quindi influenzando 
positivamente sull’umore.

LA SAUNA È SOLO CRIO

Dimenticate la sauna bollente 
con asciugamani umidi per rin-
frescarvi. Dimenticate quella 
sensazione di calore che vi faceva 
boccheggiare e sudare come dopo 
una maratona. Oggi la sauna è 
solo crio. Negli Stati Uniti è già 
una moda e adesso arriva anche 
in Italia: basti pensare che l’ha-
shtag #cryotherapy al momento 
vanta 430mila post di utenti che 
l’hanno provata. La criosauna, 
o sauna del freddo, è un tratta-
mento wellness che, con soli tre 
minuti di esposizione a un gelo 
molto intenso, promette un ef-
fetto anti-age senza pari. Pionieri 
della crioterapia sistemica a Mila-
no dal 2017 introdotta nei centri 
EMStreet e forti dei benefici poli-
valenti testati su numerosi clienti, 
un pool di imprenditori e medici 
italiani con una lunga e solida 
esperienza in ambito medico, 
sportivo ed estetico hanno deciso 
di promuovere questa tecnica d’a-
vanguardia coniugando passione 
e know-how nel progetto Cryoi-
talia il primo franchising italia-
no completamente dedicato alla 
pratica del freddo. “La criosauna 
in questi ultimi mesi è diventata 
una vera e propria moda, visti i 
benefici che promette in soli 180 
secondi. Negli Usa, la Criosauna
si trova a ogni angolo di strada” 
- commenta Stefano Coppola di 
Cryoitalia -. Che continua: “La 
caratteristica principale della 
nostra criosauna sta nella sem-
plicità’. Quello che deve fare la 
criosauna è riuscire a mantenere 
il freddo a temperature al di sotto 
dei -110 per un periodo di 3 mi-

nuti. Queste due combinazioni di 
tempo e temperatura fanno bene 
perché generano  una reazione 
‘necessaria e sufficiente’ da parte 
di ogni persona... necessaria per-
ché il corpo legga una situazione 
di pericolo innescando tutti quei 
meccanismi di protezione che 
rappresentano proprio i benefi-
ci della crioterapia, e sufficiente 
perché il freddo non oltrepassi 
la tunica inficiando le funziona-
lità vitali (senza quindi correre 
alcun rischio)”. Coppola, tiene 
a sottolineare l’importanza della 
sicurezza “e in particolare sulla 
misurazione della pressione arte-
riosa da provare sempre prima di 
fare criosauna… perchè il freddo 
genera vasocostrizione ed entra-
re in criosauna con la pressione 
già alta può mettere seriamente 
a rischio il cliente prerogativa di 
Cryoitalia: un cliente non entrerà 
mai in criosauna senza prima aver 
controllato la pressione”.

SUITE SOTTO ZERO

Crioterapia, criosauna, crioca-
mera: sono molte le declinazioni 
dei trattamenti che utilizzano i 
benefici del freddo. Omezi, nuo-
vo beauty label Made In Italy, ha 
sviluppato, dopo innumerevoli 
studi, un proprio protocollo in 
collaborazione con i ricercatori 
Iapem (International Academy of 
Practical aEsthetic Medicine), co-
struendo sulla potenza del freddo 
un nuovo e innovativo concept. 
Infatti, utilizza Cryo Science, 
soluzione tecnologica proposta 
da Hespro che rappresenta, nel-
la crioterapia, l’ultima innova-
zione disponibile sul mercato. Il 
trattamento, infatti, non avviene 
tramite criosauna, ma attraverso 
la criocamera, progettata per es-
sere la più facile, sicura ed effica-
ce crioterapia sistemica esistente; 
utilizzando l’azoto gassoso solo 

come metodo di raffreddamento 
dei tessuti in modo da non avere 
un’azione invasiva ma concentra-
ta esclusivamente al livello delder-
ma. “Ho creato Omezi nel 2017 
sulla base della mia esperienza nel 
settore e mi sono dedicata con 
passione a questo progetto foca-
lizzandomi su ricerca, qualità e 
innovazione nel mondo wellness. 
Il concetto di lusso – spiega la 
fondatrice e presidente Ombretta 
Zilocchi – significa prima ancora 
che una condizione materiale o 
visiva, uno stato mentale, quel-
lo di stare bene con sé stessi. In 
questo senso, il metodo Omezi è 
capace di fare la differenza”. Nel 
dettaglio, Artic è la criocamera 
presente in Omezi Suite che vie-
ne utilizzata per  trattamenti per 
il corpo intero e utilizza una tec-
nologia all’avanguardia che ren-
de semplice ed efficiente questo 
complicato processo multilaterale 
di termoregolazione. Inoltre, è la 
criocamera più fredda e più effi-

di Chiara Dainese
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cace sul mercato. Raggiungendo 
temperature di -140° C, è l’unica 
macchina che misura con preci-
sione la temperatura della came-
ra interna per offrire all’utente il 
trattamento più efficace. La crio-
camera è dotata di una tecnolo-
gia che espelle l’azoto necessario 
al raffreddamento dell’ambiente 
prima che si acceda alla camera, 
lasciando solo aria pulita e re-
spirabile durante il trattamento. 
“L’Omezi Cryo Experience tro-
va la sua massima espressione in 
Omezi Suite in Via Borgospesso, 
21 a Milano – prosegue la fonda-
trice – e si unisce ai due i centri 
specializzati già presenti in Italia. 
Un successo che ci ha motivato 
ad espanderci  sul territorio ita-
liano con l’obiettivo di aprire 30 
concept nelle principali città e 5 
Laboratori entro il 2022”.

LUNGAVITA AL FREDDO!

“La nostra missione è farti vivere 
una vita lunga e piena di ener-
gia, in armonia tra corpo, mente 

e spirito”. È la promessa di Luigi 
Caterino, CEO e founder di The 
Longevity Suite, un network di 
centri antiage luxury dove si appli-
cano protocolli che integrano anni 
di ricerca scientifica con le più 
innovative tecnologie del mondo 
wellness e prodotti cosmeceutici 
avanzati, per generare programmi 
semplici per migliorare bellezza 
esteriore e benessere mentale. La 
riduzione dell’infiammazione e 
quindi del processo di invecchia-
mento attraverso ‘Freddo e Detox’ 
è il cuore dei programmi antia-
ge di The Longevity Suite. “Ecco 
perché uno dei servizi esclusivi di 
The Longevity Suite è la criote-
rapia - prosegue Caterino - pila-
stro fondamentali di tutti i nostri 
percorsi e trattamenti. La nostra 
Cyosuite è una criocamera Total 
Body, elettrica e senza utilizzo di 
azoto”. Il trattamento che prevede 
la permanenza del corpo in una 
camera fredda con temperature 
che vanno da -85°C a -95° C per 
un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 
minuti. Il trattamento senza azoto 

ha alcuni vantaggi. Innanzi tutto, 
la sicurezza perché non utilizzan-
do gas azoto non si corre il rischio 
bruciature e ustioni. In secondo 
luogo, l’efficacia perché è possibile 
fare un trattamento in cui anche 
la testa è “immersa” nel freddo 
quindi con una maggiore stimola-
zione (+30%) dell’ipotalamo e del 
sistema nervoso. Inoltre la tempe-
ratura del corpo è fredda in modo 
omogeneo a differenza dell’azoto 
che è un gas che da freddo tende 
a depositarsi verso il basso e quindi 
a raffreddare di più la parte bassa 
del corpo. Infine, l’imprenditore 
non ha problematiche di gestione 
di gas pericolosi, messa in sicurez-
za e approvvigionamento. Il freddo 
è anche alla base dei trattamenti e 
tecnologie sia di ringiovanimento 
viso, “come il Luxury Cryolift e il 
Cryofacial, che di rimodellamento 
corpo, come Cryo Total Sculpt un 
gioiello di tecnologia che unisce 
lo shock termico ed elettrostimo-
lazione per garantire la massima 
efficacia nel trattamento del grasso 
localizzato”, conclude il Ceo. 

APERTURE

Dyson inaugura 
Beauty Lab 
in Gae Aulenti
Oltre 180 metri quadrati 
dove fare esperienza 
dei prodotti personal care
Dyson apre un nuovo store a Mi-
lano. Con l’apertura del Dyson 
Demo Store di Gae Aulenti arri-
vano a sei gli store Dyson in Italia. 
Con una novità: un Beauty Lab 
dove fare esperienza dei prodotti 
personal care. Primo nel suo genere
in Italia, il Dyson Demo Store di 
Gae Aulenti rappresenta uno spazio
di vendita ma è soprattutto un luo-
go di esperienza: oltre 180 metri 
quadrati dedicati alle tecnologie 
Dyson. La verà novità è rappresen-
tata dal Beauty Lab, un vero e pro-
prio salone di bellezza: uno spazio 
riservato che si sviluppa nella parte 
posteriore del negozio e dotato di 
due postazioni per lo styling. Al 
suo interno è possibile incontrare 
Hair Stylist Dyson che, sulla base 
delle caratteristiche del capello e 
delle necessità del cliente, fornisco-
no una consulenza personalizzata e 
un servizio di styling, realizzato gra-
zie alle tecnologie Personal Care di 
Dyson. A ciascuna delle tecnologie 
beauty, sono dedicati degli spazi ad 
hoc per spiegarne le caratteristiche e 
consentire al consumatore di orien-
tarsi al meglio rispetto alla propria 
tipologia di capello e allo styling 
che desidera ottenere. A breve sarà 
possibile anche costruire il proprio 
Dyson Airwrap su misura, selezio-
nando gli accessori più adatti alle 
proprie necessità. 



NEWS

Porta Lodovica, Città Studi, Bicocca, Sarpi e San Siro. Sono questi, nell’ordine, i quartieri 
di Milano dove oggi si vive meglio. Lo riferisce  l’analisi-classifica sul mercato immobiliare 
ambrosiano presentata a Milano durante la prima “Giornata nazionale della casa” (che è stata 
dedicata soprattutto al capoluogo lombardo), organizzata dalla società di ricerche Scenari 
Immobiliari con il portale Casa.it. Le zone del futuro su cui investire? Scalo di Porta Romana, 
Santa Giulia, Rubattino, Bovisa, Mind-Cascina Merlata e Bisceglie sono, secondo la ricerca, 
quelle dove si vivrà meglio in futuro (e dove infatti sono concentrate le principali iniziative 
residenziali che nel 2021 immetteranno nel mercato immobiliare almeno 6mila nuove 
abitazioni). La graduatoria finale premia Porta Lodovica, per essere la privilegiata dall’utenza 
senior e per collocarsi fra il secondo ed il terzo posto rispetto a diversi indicatori. Nel dettaglio 
però spicca la prima posizione della zona Isola nel segmento “Sport, tempo libero e verde per 
professionisti” e in quello “Nuovi progetti per nuovi nuclei sociali”, mentre sul fronte dei “Servizi 
per le famiglie” il primo posto va a San Siro.

Porta Lodovica e Bicocca, le aree dove si vive meglio

HUMAN BRAINS ALLA FONDAZIONE PRADA

A partire da novembre, prenderà il via 
Human Brains, programma di mostre, 
convegni, incontri pubblici e attività 
editoriali che si snoderà in tre tappe. 
Risultato di una ricerca sviluppata 
in collaborazione con un comitato 
scientifico, investirà vari campi, dalla 
neurobiologia alla filosofia, dalla 
psicologia alla neurochimica, dalla 

linguistica all’AI fino alla robotica. 
Tre le fasi in programma. Si parte con 
il convegno online dal titolo Culture 
and Consciousness che si terrà dal 9 al 
13 novembre 2020. Nel 2021 si terrà, 
invece,  un convegno internazionale. Nel 
2022, in occasione della Biennale Arte e 
la Fondazione Prada a Venezia ospiterà 
la mostra curata da Udo Kittelmann.

BOERI: “SALONE DEL MOBILE 2021  
NELL’EX AREA EXPO”

Il Salone del Mobile 2021 potrebbe tenersi 
all’aperto nella zona nord dell’ex area 
Expo. È l’idea di Stefano Boeri, architetto, 
urbanista e presidente della Triennale, che 
in un’intervista a La Repubblica ha spiegato 
come, dopo la cancellazione dell’evento 
dello scorso aprile a causa dell’emergenza 
sanitaria globale, Milano non possa 
fare a meno del Salone anche nel 2021. 
L’architetto, di fronte alle misure di sicurezza, 
imposte dalla pandemia, propone un 
salone all’aperto.  Nella zona dell’ex-Expo 
si sta attualmente realizzando Mind, il 
parco dell’innovazione e della scienza, ma, 
secondo Boeri, l’area nord, libera, sarebbe 
lo spazio ottimale da valorizzare.

PER UBS GLI IMMOBILI NEL CAPOLUOGO 
SONO PIÙ ‘EQUI’ CHE IN EUROPA

Il mattone europeo è a rischio bolla, ma 
Milano si salva. Lo dice una ricerca Ubs, il 
‘Global real estate bubble index 2020’, 
che ha analizzato i prezzi degli immobili 
residenziali in 25 grandi città del mondo. 
La ricerca ha dimostrato che c’è una 
significativa sopravvalutazione nella 
maggior parte delle città considerate. 
Milano si trova in 23esima posizione, ultima 
città europea a rischio bolla perché ha 
valori degli immobili residenziali più equi, 
con un aumento dei prezzi dell’1,5% negli 
ultimi 4 trimestri. Nonostante il blocco di 
tre mesi nella prima metà del 2020 e la 
successiva caduta delle transazioni, i prezzi 
sono aumentati, anche se di poco., il che 
significa che c’è richiesta di immobili. 

Tutti i voli portano a Milano. I due mesi 
di settembre – appena concluso – e 
ottobre segnano una leadership della città 
lombarda come principale meta dei viaggi 
aerei nel Vecchio Continente. Milano è la 
destinazione dell’11% del totale dei biglietti 
acquistati per viaggiare in aereo, seguita 
nell’ordine da Catania (8%), Palermo 
(7,5%) e Roma (6%). 
Più staccate e sullo stesso livello (3%) 
Napoli, Cagliari e Bari. Per quanto 
riguarda la classifica dei pacchetti volo 

+ hotel, in testa Sardegna e Sicilia con, 
rispettivamente, l’11% e il 10,4% del 
venduto di questa categoria. Uscendo dalla 
Penisola spicca la presenza di Amsterdam 
(5%), Marsa Alam (3,5%), Praga (3,1%) e 
Lanzarote (2,9%).L’analisi sui dati dei voli 
in questi due mesi, condotta da Volagratis.
com, evidenzia anche una forte spinta alle 
prenotazioni last second, e una percentuale 
maggiore (50%) delle prenotazioni 
nazionali rispetto allo stesso periodo del 
2019 (32%).

LA META PIÙ GETTONATA? È MILANO

SPAZI E APPUNTAMENTI
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Clan Upstairs 
fa il bis in Brera
Clan Upstairs bissa la sua presenza nel 
quartiere di Brera. A pochi metri dallo 
storico concept store milanese di via 
Pontaccio, il fondatore Fabio Bisogno ha 
aperto il nuovo spazio Clan Upstaris Base. 
Una boutique di 150mq con tre vetrine e 
all’interno arcate storiche, uno spaizo che si 
contraddistingue per la sua filosofia low impact, 
i materiali ruvidi e il design upcycled. Il nuovo 
store dà seguito a progetti e collaborazioni già 
introdotti all’interno del negozio principale. 
Un luogo d’incontro che punta al networking, 
alle connessioni con altre aziende anche non 
presenti nella selezione retail tra cui si collocano 
la recente shopping experience e co-lab con il 
giovane brand Subdued, il lancio di una nuova 
disciplina aerobica Aerowear e la cena dedicata 
al brand ready-to-wear Weili Zheng.

Mohd inaugura 
il primo store milanese
Mohd ha aperto il suo primo spazio milanese di via Filippo 
Turati 3 in occasione della Designer’s Week 2020. Più che 
un esordio quello nel capoluogo lombardo è un “affettuoso 
ritorno”, come lo definisce Gianluca Mollura, CEO 
dell’azienda italiana attiva nella vendita e nella distribuzione 
online di arredamento di alta gamma.
Quello di Milano, che si sviluppa su una superficie di 200 
metri quadrati,  è per Mohd un nuovo store fisico dopo 
quelli di Messina di 3mila metri quadrati e Catania di 
700 metri quadrati, in Sicilia, dove è distributore storico. 
Mohd, partecipata al 52% da Made in Italy Fund, gestito 
da Quadrivio Group, ha registrato nel 2019 un fatturato 
di circa 29 milioni di euro e, nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria, punta a consolidare i risultati anche 
nel 2020. 

Al Mercato si rinnova. 
E diventa ‘Steaks & Burgers’
Al Mercato diventa Al Mercato Steaks & Burgers. 
Nella storica location di Via Sant’Eufemia, al civico 
16, lo chef Eugenio Roncoroni ha inaugurato Al 
Mercato Steaks & Burgers, evoluzione dell’insegna 
milanese. “Dopo 10 anni di Al Mercato – ha 
affermato Roncoroni – sentivo il bisogno di un 
cambiamento, di un nuovo inizio. Ho mantenuto 
intatta l’anima del progetto, presentando una 
versione di me più adulta e consapevole”. Per la 
realizzazione del nuovo concept hanno lavorato in 
tandem lo chef e l’imprenditore Marcello Rizza. Il 
nuovo concept si caratterizza per la contaminazione 
franco-americana sia nella cucina, sia negli interni 
del ristorante. Per quanto riguarda il cibo, invece, 
la carne è protagonista del menù e viene declinata 
in due versioni: Steaks, di Black Angus e di Wagyu 
Australiano, e Burgers, disponibili in diverse varianti 
e personalizzabili con ingredienti extra. Alla carne, si 
aggiungono le verdure.

Al Mercato Steaks & Burgers

Il locale GuD in Bocconi

B6B Hotel City Center Duomo

GuD ENTRA IN BOCCONI, 
AL VIA UN NUOVO FORMAT

GuD Milano apre il suo sesto 
locale all’interno del Campus 
dell’Università Bocconi. Il 
gruppo di ristorazione creato 
da Ugo Fava (proprietario 
anche de Le Biciclette e di 
Terrazza Triennale) con lo 
chef Stefano Cerveni è già 
presente in CityLife, Eustachi, 
Darsena, Stazione Centrale e 
Beach all’Idroscalo.
Quello del Campus Bocconi 
rappresenta un progetto 
pilota ideato per entrare in 
altre università italiane.

RIBOT RADDOPPIA
CON IL BISTROT

Ribot ha raddoppiato. L’ormai 
consolidato ristorante di via 
Cremosano (zona San Siro) 
non solo è ripartito, ma si è 
proposto ai milanesi anche 
in formula Ribot Bistrot, 
prendendo il posto del Primo 
Novecento in via di Lauria.” 
“Abbiamo messo in piedi 
Ribot Macelleria, fornendo 
ai milanesi la carne per le 
grigliate da preparare in 
giardino. Poi il servizio delivery”, 
ha spiegato il proprietario 
Niccolò Frediani.

APRE UN HOTEL ‘ECONOMICO’ 
VICINO AL DUOMO
L’apertura di un hotel nel centro di Milano, di questi 
tempi, è qualcosa di inaspettato. Ed è ancora più insolito se 
si tratta di un hotel ‘affordable’.  Si tratta del settimo hotel 
meneghino del Gruppo B&B Hotels. Si chiama B&B 
Hotel Milano City Center Duomo, e ha aperto in via San 
Tomaso 4. La catena alberghiera, che dispone di 42 hotel in 
Italia, quasi tutti classificati 3 stelle, ha presentato il nuovo 
B&B meneghino in linea con la filosofia del gruppo, ma 
di livello più raffinato, nella categoria upper-midscale, 
come già ha fatto con due 4 stelle nel centro di Firenze. 
In ogni caso, i prezzi sono lontani da quelli solitamente 
presenti negli alberghi del centro di Milano, perché una 
camera per due adulti nel nuovo B&B costa mediamente 
60 euro a notte. La struttura conta 59 camere, alcune con 
vista sul Duomo e sul Castello Sforzesco, più un rooftop 
di 150 metri quadrati e un giardino d’inverno. L’insegna 
alberghiera fa leva sull’attenzione posta al design e ai 
servizi, offrendo servizi ‘smart’ come il pre-check-in online, 
il digital signage che offre suggerimenti interattivi per 
l’uso dello spazio e l’attuazione dei protocolli, e supporti 
multimediali nelle aree comuni e nelle camere. 

SPAZI E APPUNTAMENTI
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LA COPERTINA

JOHN 
ARMLEDER

John Armleder si muove con disinvoltura tra i linguaggi. Come un fu-
nambolo attraversa discipline e sperimenta generi distanti. Dal disegno 
alla pittura, dalla scultura all’installazione ambientale fino alla performan-
ce, la sua produzione è caratterizzata da un’ampiezza stilistica e lessicale 
che la sottrae a ogni possibile definizione. Il suo universo affonda le radici 
nella libertà e nell’ironia colta e arguta del movimento Fluxus, con cui 
condivide, oltre alla volontà di fondere l’arte con la vita, l’interesse per 
una pratica multiforme in equilibrio precario sul confine tra arte e design. 
Nato a Ginevra nel 1948, dove ha studiato all’Accademia di Belle Arti, 
Armleder è uno degli artisti svizzeri più influenti della sua generazione. 
Fondatore nel 1969 del Groupe Ecart, nel corso degli anni Ottanta è stato 
associato al Concettualismo Neo Geometrico per le sue ‘furniture sculp-
tures’. In anni recenti, il suo approccio è divenuto ancor più concettuale, 
mettendo in discussione la nozione di paternità dell’opera attraverso l’im-
pegno curatoriale e la pratica delegativa. La sua lunga carriera espositiva 
in istituzioni pubbliche e private comprende anche la partecipazione nel 
1986 al Padiglione Svizzero della Biennale di Venezia e il progetto ‘Let it 
Shine, Let it Shine, Let it Shine. It’s Xmas again!’, ospitato nel 2015 nelle 
vetrine de La Rinascente di Milano. Rappresentato dalla galleria Massimo 
De Carlo fin dalla prima apertura nel 1987, Armleder è stato protagoni-
sta, insieme a Rob Pruitt, della mostra inaugurale concepita per animare, 
dal 14 al 30 aprile 2020, lo spazio virtuale VSpace.

Dall’alto, a sinistra, ritratto dell’artista; ‘Se-Kure Domes II’,  
1998-1999; ‘Untitled’, 2010
Courtesy of Massimo De Carlo, Milan/London/Hong Kong
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Come un funambolo.






