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EVENTI IN RINASCENTE

Milano Fashionable Project è il pro-

gramma di 5 giorni organizzato da oggi

al 26 settembre dalla Camera della

moda con il Department store Duomo

BRAND EMERGENTI IN VETRINA

I marchi Amotea, Des_Phemmes,

Federico Cina (donna), Froy (gender

fluid) e Traffico (calzature) avranno un

giorno per presentare le loro collezioni

Milano, Boeri sviluppa sui Navigli
il modello del Bosco verticale

Real estate

Con Arassociati disegnato
un intero complesso
da 90 appartamenti green

Il progetto da 6o milioni
promosso da Milano 5.0

per un pool d'investitori

Paola Dezza

L'ispirazione è la casa di corte lombar-
da, punto di partenzaper riprendere la
storia del territorio adattandola alle
innovazioni architettoniche che con-
traddistinguono Pattualità di Milano.
Bosconavigli, lo sviluppo residen-

ziale disegnato da Stefano BoeriArchi-
tetti e Arassociati, ai qualisi affiancala
progettazione paesaggistica di AG&P
greenscape, vuole partire dalle le radici
dell'abitare per creare 90 appartamenti
di corte attorno aunolmo secolare pre-
esistente. Il complesso, nell'area che
connetterà zonaTortona con i Navigli,
riqualificheravia San Cristoforo esarà
untassello importante nellariforesta-
zione di quel contesto urbano.
L'investimento promosso da Mila-

no 5.0, società che raggruppa un pool
di sviluppatori e investitori milanesi,
vale 6o milioni di euro, mentre i 90
appartamenti avranno unprezzo me-
dio di 8mi1a euro al metro quadro, in
linea con i valori del Bosco verticale
quando è stato commercializzato.

«Bosconavigli èuna evoluzione del
Bosco Verticale realizzato a Porta Nuo-
va - raccontal'architetto Stefano Boeri

Navigli. Nell'area di San Cristoforo nasce Bosconavigli, complesso di corte con 90
appartamenti nel quale a dominare sarà il verde. Ci saranno 3mila mq di giardini e
mille mq di verde in quota

al Sole240re -. Da allora abbiamo conti-
nuato a esplorare in diverse parti del
mondounnuovo modo di progettare
edifici, neiqualiilverde ècomponente
essenziale dell'architettura. Nel mon-
do stiamo realizzando una trentina di
edificibasatisuquesto concetto e ilpri-
mo ottobre inauguriamo la Trudo Ver-
tical Forest a Eindhoven, in Olanda,
che rappresenta il primo Bosco verti-
cale dedicato all'edilizia sociale».
La direzione intrapresapuntasulla

sperimentazione, sui materiali e sulla
possibilità di migliorare in ogni nuovo
progetto.«Ciconfrontiamo con contesti
diversie si imparasempre» dice Boeri.
Tornando alla zona, l'area interes-

sata è di oltre 8.000 mq ed è adiacente
all'antico borgo San Cristoforo affac-
ciato sul Naviglio Grande. Il comples-
so è sviluppato tramite grandi grado-
nate che ospiteranno terrazze private
e giardinipensili, dal fronte cittadino
a nord verso sud. L'edificio ha un'al-
tezza massima di n piani che si ab-
bassano fino a tre piani. Le facciate,

insieme alle coperture, sono occupate
totalmente dal verde.

Il cantiere sarà aperto a gennaio
2022 per arrivare a consegnare le abi-
tazioni nel secondo semestre 2024.
La novità del progetto è racchiusa

dunque nel rapporto tra spazi interni
ed esterni, e in particolare nell'inseri-
mento di balconi, logge e terrazze ca-
ratterizzate da un verde rigoglioso
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pensato per filtrare le polveri sottili e
abbatterel'inquinamento, riducendo
il consumo energetico. Le piante, circa
170, e gli arbusti (8mila) di Bosconavigli
saranno unbaluardo di biodiversità e
modificheranno colori e profili del-
l'edifidoalmutaredellestagionLllver-
de"inquota"occuperàcircamillemetri
quadri, mentre i giardini saranno di
3mila mq. Nel complesso troveranno
spazio 6o specie vegetali diverse.

Il focus sulla sostenibilità ambien-
tale passa anche dal fotovoltaico, dalla
raccolta dell'acqua piovana per l'auto-
sufficienza dell'irrigazione degli or-
ganismi vegetali, dall'utilizzo di ener-
gia geotermica come era stato fatto a
suo tempo al Bosco verticale. Tutte in-
novazioni che insieme alla presenza
delverde abbattono di diversi gradi
temperatura in estate, quasi esclu-
dendo la necessità di utilizzare i siste-
mi di condizionamento. Non man-
cheràilverde pubblico, mentre la ri-
qualificazione dell'asse ferroviario tra
gli ex Scali di Porta Genova e San Cri-
stoforo prevede unparco pubblico co-
steggiante il Naviglio Grande.

«I canoni architettonici rappre-
sentati in Bosconavigli sono l'esito di
una ricercaultradecennale che punta
a riscrivere le caratteristiche tipologi-
che rilevanti dellatradizione milane-
se guardando a un futuro fatto di edi-
ficiperformanti e integrati neltessuto
urbano circostante» ha aggiunto Gio-
vanni da Pozzo di Arassociati.
Emanuele Bortolotti di AG&P gre-

enscape sottolinea l'obiettivo di rifo-
restazione dellacittà, «preservando la
biodiversità e pensando agli organi-
smi vegetali come alleati nel contra-
sto agli effetti deleteri dei cambia-
menti climatici».
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Century 21 scommette sul mercato italiano

Franchising immobiliare

La società Usa punta
a conquistare una quota
del 4% entro il 2025

Laura Cavestri

«Più che una bottega artigiana, vo-
gliamo essere più simili a uno stu-
dio professionale associato». Se-
guendo la lunga scia dei grandi
brand dell'intermediazione immo-
biliare che, da qualche mese, han-
no scelto di sbarcare inaugurare
sedi in Italia, da pochi giorni è uffi-
ciale anche l'apertura della prima
sede romana di Century 21, il brand
americano di real estate con il
maggior numero di uffici in fran-
chising nel mondo.
Fondato nel1971 in California dai

due broker immobiliari Art Bartlett
e Marsh Fisher, oggi Century 21, che
conta oltre 146mi1a agenti profes-
sionisti indipendenti in oltre 13mi1a
uffici in tutto il mondo in 86 paesi e
territori, lancia da Roma le opera-
zioni per il mercato italiano.

ll franchising in Italia
Un mercato che nel nostro paese
conta 5.375 franchising immobilia-
ri, secondo l'ultima rilevazione al
2020, numeri in aumento rispetto al
2019 quando le attività censite era-
no 5.174. In crescita anche il numero
degli operatori che segnano +6,63%
per il 2020 Sul 2019.
Un brand dall'aspirazione gene-

ralista con un target potenzial-
mente molto alto. «Se guardo ai
prossimi 5 anni - spiega Marco Ti-
lesi - la prospettiva è quella di apri-
re 115 uffici in tutta Italia svilup-
pando una rete che può arrivare a
contare quasi 2mi1a consulenti im-
mobiliari. Il nostro obiettivo è co-

prire, da qui al 2025, il 4% della
quota di mercato delle agenzie in
franchising in Italia».
Non solo a Roma e Milano. «Do-

po la pandemia - spiega ancora Ti-
lesi - chi progettava di investire o
acquistare casa per sé, ha compre-
so che non conviene rinviare. Il
Covid ha dato una spinta all'inte-
resse degli acquirenti esteri, so-
prattutto americani, verso l'Italia
e non solo nelle più note città d'ar-
te. C'è una forte domanda che sta
interessando Sicilia e Puglia. Più
"di nicchia" ma in crescita, quella
che guarda alla Liguria ma anche a
regioni meno esplorate come il
Friuli Venezia Giulia».
E se gli obiettivi sono chiari, lo

è anche il metodo, importato dal-
l'America. Gli agenti Century 21
non hanno limiti di zona e posso-
no operare sull'intero territorio.
«Lo scopo - sottolinea Tilesi -
quello di dare valore al rapporto
tra l'agente e chi vuole vendere

casa, si sviluppa così un legame di
fiducia tra il cliente e l'operatore
immobiliare che diventa un vero
e proprio consulente capace di
gestire contemporaneamente più
richieste riguardanti anche ne-
cessità differenti».

Il modello operativo
Il modello operativo Century 21
collaborativo e questo ha un effet-
to su tempi e risorse: «Il risultato
di questo sistema di vendita - dice
ancora Tilesi - si riflette in un +20-
25% di immobili venduti». Agli
agenti e agli imprenditori del
network è garantita una prepara-
zione continuativa attraverso una
costante attività di coaching sia
per sviluppare le competenze ne-
cessarie alla vendita sia nell'ottica
di consolidare nuove professiona-
lità necessarie a gestire le trasfor-
mazioni che stanno attraversando
il campo dell'immobiliare.
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Brennero, Italia e Germania contro l'Austria

Autotrasporto

Le imprese: «Illegittime
le restrizioni del Tirolo
al traffico pesante»

Marco Morino

Si rinsalda l'alleanza tra Italia e Ger-
mania contro l'Austria per i divieti
imposti dal Tirolo al transito dei Tir
lungo l'asse del Brennero. Una poli-
tica ostruzionistica, motivata da ra-
gioni di carattere ambientale, che
mette a rischio 136 miliardi di inter-
scambio Italia-Ue. Le associazioni
italiane Unioncamere e Uniontra-

sporti, l'associazione della logistica
e dell'autotrasporto tedesca Bgl e gli
eurodeputati Markus Feber (Csu) e
Massimiliano Salini (Forza Italia)
denunciano l'illegittimità delle re-
strizioni austriache al traffico pe-
sante. Lo comunicano le associazio-
ni italiane in una nota, sulla base di
un parere legale, da cui emerge che
«i divieti al traffico merci del Tirolo
sono illegittimi e mettono a rischio
l'interscambio tra Italia e Ue». La de-
nuncia di illegittimità è sostenuta da
una perizia legale condotta da Peter
Hilpold, docente dell'Università di
Innsbruck, che esprime forti dubbi
sulla conformità dei divieti austriaci
alla libera circolazione dei Tir con il
diritto comunitario.
Dice l'eurodeputato Salini: «La li-

bera circolazione delle merci è un

principio fondamentale della Ue, uno
dei pilastri su cui si fonda il mercato
unico: è inaccettabile che una singola
regione possa limitarla senza con-
sultare i Paesi confinanti. L'Ue deve
agire e applicare il diritto comunita-
rio esistente». Prendiamo ad esem-
pio il caso dei divieti notturni al tran-
sito dei Tir lungo il territorio austria-
co in vigore dal i° gennaio 2021. Que-
sto divieto - viene spiegato - risulta
oggi ulteriormente inasprito, vietan-
do, in pratica, il transito notturno di
tutti i camion con motore diesel. Solo
i camion Lng (gas naturale liquefat-
to) - e i camion a idrogeno ed elettrici
non ancora disponibili sul mercato -
sono ancora autorizzati a transitare
secondo l'ordinanza tirolese. La si-
tuazione è completamente opposta
per il traffico di destinazione odi ori-

gine tirolese: tutti i camion Euro 6,
anche quelli di prima generazione,
possono transitare senza restrizioni
in territorio austriaco. Per gli auto-
trasportatori italiani e tedeschi sia-
mo in presenza di una palese discri-
minazione a vantaggio delle imprese
locali. Inoltre, secondo Italia e Ger-
mania non è chiaro come un divieto
totale di transito notturno possa rag-
giungere l'obiettivo della riduzione
dell'inquinamento atmosferico, dato
che il traffico merci, a causa della
mancanza di un'alternativa affidabi-
le, si sposta semplicemente verso le
ore diurne e quindi porta a costanti
situazioni di maggiore congestione,
traffico stop-and-go e lunghe code.
Questo non aiuta la qualità dell'aria
in Tirolo, al contrario la peggiora.
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Micam, Mipel e theOne
superano le aspettative:
riflettori su Lineapelle

Fiere

Premiata la volontà
di calzaturiero e pelletteria
di fare sistema con la moda

Tre giorni di fiere tornate in presen-
za, gustoso e autentico antipasto
delle sfilate, presentazioni ed eventi
della settimana della moda donna
che entra nel vivo oggi a Milano.
Buyer e operatori dallo scorso
weekend hanno animato la città e
fatto ripartire alberghi, ristoranti e
servizi, oltre naturalmente ad affol-
lare i padiglioni di Fiera Milano a
Rho, come mostrano i dati sull'af-
fluenza a Micam (calzature), Mipel
(pelletteria) e theOneMilano (abbi-
gliamento). Da domenica a ieri siso-
no registrati 22.274 ingressi: opera-
tori dall'Italia e dall'estero (Cina
esclusa) arrivati per vedere (e com-
prare)le collezioni per la primavera-
estate 2022 delle 735 aziende pre-
senti ai tre eventi.
Soddisfatto Siro Badon, presi-

dente di Assocalzaturifici e di Mi-
cam: «È stata l'edizione del rinasci-
mento. I veri protagonisti sono stati
gli espositori e vedere nei loro occhi
l'entusiasmo di chi finalmente sta
cominciando a mettersi alle spalle
una congiuntura difficile non ha
prezzo». Come tutte le grandi fiere,
Micam si conferma hub per il rilan-
cio delle imprese e vetrina sui mer-
cati esteri. «L'entusiasmo di cui par-
lo è legato anche ai numeri: dopo la
crisi del 2020, nel primo semestre di
quest'anno è cresciuta sia la produ-
zione industriale (+13%) delle calza-
ture sia il fatturato (+22%) - ha ag-
giunto Badon In aumento pure la
spesa delle famiglie italiane (+17,4%)
e l'export (+31,5% in valore)».

Giustificato ottimismo anche da
parte di Franco Gabbrielli, presiden-
te di Mipel: «I risultati sono persino
superiori alle aspettative, sono state
premiate le novità di questa edizio-
ne. A partire dal concept Mipel Play,
celebrato con la presenza speciale
degli atleti olimpici italiani che ci
hanno fatto sognare quest'estate. Lo
stesso spirito - ha sottolineato Gab-
brielli - che animerà la prima edi-
zione di Mipel Lab al via domani
(oggi per chi legge, ndr) e che sarà di
ispirazione per le tante attività che ci
attendono nei prossimi mesi».
Per le edizioni di settembre, le

fiere avevano scelto l'hashtag #re-
starttogether, una ripartenza "di si-
stema" che prosegue, ha ricordato
Luca Palermo, amministratore de-
legato di Fiera Milano: «La nostra
cordata non si limita a Micam, Mipel
e theOneMilano: il giorno prima si
era chiusa con successo Homi
Fashion&Jewels, che ha registrato
12.275 visitatori, e orapassiamo il te-
stimone a Lineapelle». Secondo Lu-
ca Palermo la sequenza di appunta-
menti «dimostral'importanza di fa-
re sistema e la centralità delle fiere
per far ripartire un comparto pro-
duttivo determinante per il Paese».
Dello stesso parere Norberto Al-

bertalli, presidente di theOne Mila-
no: «È un successo per tutti e di tutti
e che ben rappresenta la forza del
settore dell'accessorio e si propone
come un format solido e capace di
attrarre buyer dall'Italiae dall'este-
ro, anche grazie ad Agenzia Ice». Da
oggi a venerdi 24 torna Lineapelle e
al pari di Micam e Mipel è ricca di
nuovi contenuti, comeA new point of
materials: accanto all'esposizione
ragionata di pelli e materiali, in
agenda ci sono talk su produzione,
finanza aziendale, retail e sull'inno-
vazione responsabile e sostenibile.

—G.Cr.
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Moda 24
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170 EVENTI FINO A LUNEDÌ

SPECIALE SFILATE, CARTA E WEB
I l calendario della settimana della
moda di Milano entra oggi nel vivo,
con le sfilate di Alberta Ferretti,
Fendi, Roberto Cavalli e le
presentazioni Herno, Brunello
Cucinelli e molte altre. Nella sezione
Moda e sul sito del Sole 24 Ore, i
contenuti dello Speciale Sfilate
allegato ieri al quotidiano, arricchiti
da gallery e video dalle passerelle,
i mmagini dagli showroom,
approfondimenti e aggiornamenti
giornalieri su eventi speciali e mostre.

www.ilsole24ore.com /moda

Glass house per esporre
i falsi che sembrano veri

Agenzia delle dogane

Il dg Marcello Minenna:
«Vogliamo proteggere
il valore del made in Italy»

Una grande teca trasparente a due
passi dal Duomo: è la Glass House
inaugurata ieri - primo giorno della
settimana della moda di Milano - da
Marcello Minenna, direttore gene-
rale dell'AgenziadelleAccise, doga-
ne e monopoli (Adm). Si tratta di una
versione itinerante della Casa del-
l'anticontraffazione allestita nella
sede centrale di Roma dell'Agenzia.
Fino a lunedi 27, chi passerà accanto
alla "casa di vetro" vedrà al suo in-
terno molti prodotti made in Italy
contraffatti: scarpe, borse e altri ac-
cessori dei marchi dell'alta gamma.
La sorpresa è la Ferrari al centro

della teca, anch'essa contraffatta,
benché non sia così facile, dal-
l'esterno, capirlo. Oltre alla Glass

House di via Mercanti, Minenna ha
inaugurato un corner espositivo de-
dicato alle attività dell'Agenzia al
museo della Scienza e tecnologia di
Milano. «La collaborazione traAdm
e il museo, luogo di cultura, scienza
e competenza - ha spiegato il diret-
tore generale accanto a Fiorenzo
Galli, direttore del museo - contri-
buisce a far crescere la conoscenza
e la cultura "del vero" e a proteggere
Poriginalitäe ilvalore dellamanifat-
tura italiana, eccellenza in tutto il
mondo». Nel corner non ci sono
prodotti di moda e lusso, sono espo-
sti invece «i più significativi oggetti
di contraffazione ai quali è stata im-
pedita l'immissione sul mercato
grazie ad Adm, a tutela delle aziende
che investono in progetti innovativi
per design, originalità ed efficienza
industriale», ha aggiunto Minenna.
Nel 2020 sono stati sequestrati

per contraffazione12.972.474pezzi,
in 4.922 operazioni presso gli spazi
doganali, intercettando una quanti-
tà di beni contraffatti superiore del
262,41% rispetto al 2019.
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