
Cities ANNO 2018N.1

about
_EuroMilano house organ_24x32_Def_Layout 1  24/01/18  07.54  Pagina 1



About Cities 1

Editoriale

EUROMILANO, DA TRENT’ANNI 
LAVORIAMO PER TRASFORMARE MILANO

Una rivista nata per celebrare la nostra storia 
e rilanciare la sfida smart al futuro

di Roberto Imberti, direttore commerciale di EuroMilano

EuroMilano, così come la conosciamo oggi, si avvia
a compiere trent’anni. Un traguardo che ci lascia
non solo molto soddisfatti, ma che al tempo stesso
ci sprona a fare ancora di più, ci apre tanti e nuovi
orizzonti. In questi trent’anni abbiamo cambiato
pelle e abbiamo saputo sopravvivere alla tempesta
della crisi economica. Molti altri non sono riusciti a
superare questo difficile periodo; è una cosa di non
poco conto. Noi sì, ci siamo riusciti, e lo abbiamo
fatto cercando di interpretare il cambiamento, di
renderlo positivo e mai scontato. Abbiamo pensa -
to che tutto questo andasse raccontato, perché è
la storia di un pezzo di Milano. 

L’idea di fondo, però, è quella di parlare della città
moderna, di progettazione e trasformazione
urbana, che è quello che sappiamo fare meglio. Per
questo la rivista si chiama “About Cities”, perché
pensiamo che sulla città del futuro abbiamo molto
da dire. Su tutto, siamo impegnati a progettare e
realizzare la smart city di cui molti parlano e che
finora nessuno ha ancora realizzato in modo
compiuto in Italia. Questo è il fulcro del progetto
UpTown, su cui ci dilunghiamo con orgoglio come

storia di copertina. La lunga fase progettuale, la ricerca dei partner migliori,
il successo prima ancora della posa della prima pietra, sono tutti elementi
di cui si discorre ampiamente nelle pagine centrali.

Ma EuroMilano oggi non è solo UpTown; abbiamo realizzato due opere
fondamentali in occasione di Expo Milano 2015: l’Expo Social Village, cen-
tinaia di appartamenti che hanno ospitato le delegazioni straniere per i sei
mesi dell’esposizione, e il grande parcheggio a sud dell’area. Il villaggio in
seguito, a tempo record, è stato trasformato nel più grande esperimento
di social housing d’Italia, con un mix di edilizia convenzionata, patto di fu-
tura vendita e affitti calmierati. Un esperimento al quale ha partecipato
Cassa Depositi e Prestiti con un ruolo fondamentale.
In trent'anni di storia abbiamo sviluppato progetti importanti, che hanno
trasformato porzioni importanti di territorio della città di Milano.
Il 2017 è stato, inoltre, un anno ricco di eventi – dall’avvio della linea di bus
35 alla intitolazione della piazza di Cascina Merlata a Giovanni Pesce – e
il 2018 lo sarà ancora di più. Non solo partirà la commercializzazione e la
cantierizzazione del lotto R2 di UpTown, ma si festeggeranno i trent’anni
da quando EuroMilano ha cambiato pelle e da società immobiliare in senso
classico si è trasformata in società di consulenza e sviluppo, anche per
conto terzi.

“About Cities” avrà cadenza annuale e si aprirà alla collaborazione di
professionisti, imprenditori e di tutti coloro che sapranno, e vorranno,
immaginare la città del futuro insieme a noi.
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SARÀ IL PRIMO CONDOMINIO 
CERTIFICATO A SETTE STELLE IN ITALIA:  
UpTown raggiunge un’importante certificazione di qualità,
mai ottenuta prima da nessun altro intervento immobiliare
nel Belpaese.

La fine del 2017 ha portato una
bellissima sorpresa per Euro -
Milano, una notizia che la storica
società di promozione e sviluppo
immobiliare attendeva con ansia
da qualche settimana: il primo
lotto di UpTown, progettato dal
sodalizio formato da Alessandro
Scandurra e Umberto Zanetti per
conto di EuroMilano, è stato certi-
ficato “Sette Stelle” sulla base del
severo protocollo elaborato dal
Politecnico di Milano e attribuito
dalla società Seven Stars.
Seven Stars è una start up nata
nel 2015 proprio per dare seguito

all’idea di elaborare un protocollo di
certificazione dei condomini in Italia.
“L’idea ci è venuta ispirandoci alla
classificazione degli alberghi – ha
spiegato Giancarlo Savi, ammini-
stratore unico di Seven Stars – Sulla
base di quella suggestione il dipar-
timento ABC – Architectural Buil-
ding Construction del Politecnico di
Milano ha elaborato un protocollo
per arrivare a una classificazione
degli edifici italiani. Non solo da un
singolo punto di vista, bensì con un
approccio complessivo, che tenesse
a proprio fondamento la qualità
della vita dei residenti”.

Giancarlo Savi,
amministratore unico di Seven Stars
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Fra le decine di criteri che devono
essere soddisfatti per vedersi asse-
gnate le agognate sette stelle si
contano non sono gli aspetti
tecnici e di classificazione energe-
tica, ma anche l’efficienza della
gestione e i servizi alla persona.
“Gli indicatori sono 64 – continua
Savi – e riguardano tre macro
aree: ecosostenibilità, ambiente e
sociale. La qualità indicativa deve
essere considerata sotto una com-
plessità di aspetti. Il tema fonda-
mentale è quello della qualità della
vita, ma la certificazione (che vale
4 anni) sarà di aiuto anche per il

mercato, perché il protocollo si
evolve secondo gli standard più alti
e quindi anche i condomini devono
essere gestiti e ammodernati se-
condo quegli standard, se vogliono
mantenere la certificazione”. 
In tutto questo il primo lotto di
UpTown, il cui cantiere è partito a
settembre 2017 e verrà consegnato
nella primavera 2019, è il primo con-
dominio a Sette Stelle d’Italia; in un
anno, infatti, da quando il protocollo
è stato validato dal Politecnico di
Milano, Seven Stars ha certificato
una trentina di edifici di diverse ti-
pologia e dimensione un po’ in tutto

il nord Italia. Un riconoscimento di
prestigio, elaborato sulla scorta
delle indicazioni del Politecnico di
Milano e redatto da professionisti
formati e abilitati dallo stesso Poli-
tecnico. “Un riconoscimento che ci
lascia non solo molto soddisfatti,
confermando la bontà delle nostre
scelte – hanno dichiarato Luigi
Borré, presidente, e Attilio Di Cunto,
amministratore delegato di EuroMi-
lano – Ma che conferma una volta di
più che la nostra proposta prima di
tutto mira a offrire uno stile e una
qualità della vita che ancora nes-
suno è riuscito a eguagliare”. 

Una terrazza e un interno di UpTown
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