
 

Con il patrocinio di  

 
 

Con il contributo di 

 

 
 

 

DALLO STORICO STABILIMENTO SAIWA AL NUOVO CITY STYLE 

DISTRICT METROPOLITANO: VISITA ALLO SCALO MILANO 
 

Martedì 9 maggio 2017 ore 18:00 

(vedi info organizzative) 
 

Scalo Milano City Style 

Via Milano 5 - 20085 Locate di Triulzi (MI) 

Evento riservato con accredito obbligatorio 

Per informazioni: arelonsite@arelitalia.com 

 

Cocktail a seguire. Nel caso non si partecipasse al cocktail si prega di segnalarlo nelle note al momento dell'iscrizione. 
 

 

Quello di Scalo Milano è stato un intervento che ha segnato l’esordio di un nuovo format commerciale e rappresenta ancora oggi 

un unicum in Italia.  

 

Ma qual è stato il processo, quali le motivazioni, quale la concezione e le competenze che hanno portato alla sua realizzazione? 

Una storia di grande interesse che ci verrà raccontata da Carlo Maffioli Presidente del Gruppo Promos che da subito ci ha 

creduto. Una storia che non può essere raccontata senza evidenziare il ruolo delle istituzioni e le significative ricadute sul territorio, 

come ci verrà descritto da Francesca Brianza, Assessore Regionale Regione Lombardia con Delega alle Pari Opportunità e 

Delega al Progetto Post Expo. Clara Garibello - Direttore dell’Area Ricerche e Valutazioni di Scenari Immobiliari - ci aiuterà 

poi ad avere un quadro generale del mercato nel settore commerciale sempre in continua evoluzione e, infine, Anna Momesso, 

Sales Manager e Responsabile commerciale di Spazio Futuro Group ci spiegherà il ruolo strategico del pilotage nella 

realizzazione dei centri commerciali, un aspetto di grandissimo interesse e ancora poco conosciuto se non solo agli addetti ai lavori. 

 

Si ringrazia Spazio Futuro Group per il contributo al cocktail 
 

Info organizzative 

- Ritrovo ore 18.00 a Milano in Largo Cairoli* (servizio navetta dedicato) 

- Rientro ore 21.30 da Scalo Milano (servizio navetta dedicato) 

*La navetta sarà parcheggiata davanti all'infopoint di Zani Viaggi, l'entrata è in via Cusani 18, lato foro Bonaparte. 

In alternativa alla navetta è possibile prendere autonomamente il passante ferroviario che dista 5 minuti a piedi da Scalo Milano. 


