Oggi la terza visita di #ARELONSITE, il progetto di AREL per il 2017

A MILANO UN NUOVO LANDMARK 4.0:
LA MICROSOFT HOUSE
Milano, 28 marzo 2017
Dopo le due “romane” #ARELONSITE torna a Milano per una visita esclusiva alla nuova casa di Microsoft in Italia,
recentemente inaugurata nella “piramide” progettata da Herzog & De Meuron.
Una straordinaria operazione pensata e fortemente voluta dal Gruppo Feltrinelli che ha affidato a COIMA SGR la
gestione dell’immobile tramite l’istituzione del fondo immobiliare Fondo Feltrinelli Porta Volta. COIMA srl ha invece
curato il development management dell’intervento che sarà certificato LEED con target Gold.
Non solo un edificio che è già diventato un nuovo landmark per la città di Milano, ma anche un luogo che, a poco più
di un mese dalla sua inaugurazione, è già oggi la nuova casa dell’innovazione in Italia.
E’ questa la Microsoft House come ci racconterà il Direttore Generale di Microsoft Italia Paola Cavallero accogliendoci
nell’edificio in viale Pasubio. Come sempre saranno gli stessi protagonisti a dare voce a un progetto di grande
complessità la cui genesi e sviluppo ci verrà illustrata da Anna Milella, Real Estate Development Manager Finaval
(Gruppo Feltrinelli) mentre a Cristiano Rossetto Fund Manager COIMA SGR toccherà il compito di raccontare
l’importante ruolo di COIMA SGR in tutta l’operazione.
Un nuovo edificio 4.0 dove metà degli spazi sono stati pensati per accogliere, secondo le stime, oltre 200mila visitatori
solo nel 2017, più 10mila professionisti, 4mila studenti e 1.000 dirigenti scolastici per momenti di formazione e
confronto sulle opportunità del digitale. Il progetto di interni è stato interamente curato da DEGW Italia. I piani terra
e primo sono dedicati alla customer area aperta al pubblico, mentre dal secondo al quinto piano gli uffici riservati ai
dipendenti e ai collaboratori sono stati progettati all'insegna della flessibilità e dello smart-working dagli architetti di
DEGW Italia. Accompagnati da Alessandro Adamo (Director DEGW e Partner Lombardini22) e al suo team visiteremo
un luogo dove benessere e conciliazione delle esigenze personali e professionali sono il fulcro attorno al quale
ruotano la gestione del tempo e il modo di lavorare; un luogo dove la flessibilità diventa un importante strumento
per il raggiungimento degli obiettivi; un luogo dove i valori aziendali si fondono con i nuovi modi di incontrarsi e
lavorare creando ambienti innovativi, funzionali, esperienziali.
Al termine della visita un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile una serata così importante ma
sempre con il pensiero rivolto a chi non potrà più essere insieme a noi.
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IL PROGETTO #ARELONSITE 2017
#ARELONSITE 2017 è un progetto di AREL che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza di alcuni dei principali
episodi che hanno interessato il nostro territorio in epoca recente e si sviluppa attraverso un ciclo di visite tecniche
a oggetti e siti caratterizzati da interventi urbanistici e architettonici di notevole interesse, attraverso l’eccezionale
racconto diretto dei suoi protagonisti.
#ARELONSITE 2017 è il naturale proseguimento di #AREL4EXPO e #ARELONSITE 2016. Due edizioni di grande
successo che hanno registrato numeri significativi: 11 visite guidate, 40 relatori circa, 25 sponsor, 13 enti
patrocinatori, oltre 1000 partecipanti. Le visite di #ARELONSITE sono oggi per l’intera community immobiliare,
appuntamenti attesi e “da non perdere”.
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