
"Vogliamo
realizzare
la city finanziaria
di Banca Intesa
in zona Expo"

Una cittadella delle banche in
zona Expo. Ad annunciarlo è
stato l'amministratore delegato
di Intesa San Paolo Carlo Messi-
na. «È una cosa da impostare
nel 2018 per essere realizzata
entro il 2020 - ha detto - . Ab-
biamo un'opzione sui territori
Arexpo per sviluppare iniziati-
ve, vedremo nelle prossime set-
timane. Vogliamo accorpare le
varie sedi in una zona come
quella dell'Expo o limitrofa e
farne una sorta di cittadella». Il
modello da seguire è quello spa-
gnolo: «Vogliamo lavorare sui
molti immobili che la banca ha
a Milano e metterli insieme per
fare qualcosa di simile a Santan-
der».

L'ipotesi potrebbe avere un
ruolo fondamentale nello svi-
luppo dell'area anche perché si-
gnificherebbe spostare miglia-
ia di persone in una zona che
sta già vedendo forti trasforma-
zioni urbanistiche. Tra gli attori
chiave c'è EuroMilano la socie-
tà immobiliare che si occupa

dello sviluppo di Cascina Merla-
ta e che ha tra i suoi azionisti an-
che Intesa. «Sappiamo che Inte-
sa sta valutando un efficienta-
mento e un accentramento del-
la propria logistica e sta guar-
dando in particolare le aree del
quadrante nord-ovest compre-
sa la nostra - spiega il presiden-
te di EuroMilano Luigi Borrè .
Non ci sono passi formali e devo-
no essere ancora fatte delle va-
lutazioni tecniche, ma la cosa
non può che renderci felici per
due ragioni. Primo perché un
progetto del genere, anche se
venisse realizzato in un'area
non nostra, avrebbe riflessi fa-
vorevoli e positivi perché rap-
presenterebbe un potenzia-
mento della domanda. Secondo
perché confermerebbe la no-
stra convinzione strategica che
quello sia il vero quadrante di
sviluppo di Milano, su cui stia-
mo investendo». Attualmente il
primo lotto di abitazioni di Eu-
roMilano è stato venduto per ol-
tre l'80 per cento.
- I.d.v.

L'ad Messina: "Puntiamo
entro il 2020 ad
accorpare le varie sedi
sul modello di
Santander in Spagna"

Per il trasloco della Statale
è il momento della verità
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