
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IN DIRITTURA DI ARRIVO L’ASSEGNAZIONE DEL CONCORSO PER IL  
MASTERPLAN DELLO SCALO DI PORTA ROMANA 

 
Mercoledì 31 marzo l’annuncio del vincitore e l’avvio della Consultazione Pubblica 

 
 
Milano, lunedì 22 marzo 2021 - Alle battute finali il concorso internazionale per la rigenerazione dello 
Scalo di Porta Romana a Milano, bandito dal Fondo Porta Romana, partecipato da COIMA ESG 
City Impact Fund, Covivio e Prada Holding S.p.A. Il prossimo 31 marzo sarà annunciato il 
Masterplan vincitore, scelto tra uno dei sei team finalisti: 

• BIG - Bjarke Ingels Group, Buro Happold, Atelier Ten, MIC - Mobility in Chain, Atelier 
Verticale, Ubistudio, SCE Project 

• Cobe A/S, SD Partners S.R.L., TRM Group S.R.L., AKT II, Hilson Moran, Urban Foresight    
• John McAslan + Partners, Meinhardt, Barker Langham, Makower Architects, Urbn’ita, 

MVVA, ESA Engineering 
• OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Associati, Gross. 

Max, Nigel Dunnett Studio, Arup, Portland Design, Systematica, Studio Zoppini, Aecom, 
Land, Artelia   

• Skidmore, Owings & Merrill (Europe) LLP – SOM, Michel Desvigne Paysagiste (MDP), 
TSPOON, Work in Progress srl. (WiP), Drees & Sommer (DRESO), Elisabetta Lazzaro, 
United Consulting srl 

• Studio Paola Viganò, Inside Outside, OFFICE KGDVS, Piovenefabi, Ambiente Italia, F&M 
Ingegneria, TPS PRO, Antonella Faggiani - Smart Land Srl 

 
La conferenza stampa di proclamazione sarà aperta alla cittadinanza che potrà assistere tramite il 
sito www.scaloportaromana.com 
 
Contestualmente prenderà il via la Consultazione Pubblica prevista dall’Accordo di programma 
sugli Scali ferroviari a Milano per raccogliere osservazioni e istanze della città sul Masterplan 
vincitore del concorso. Sulla base degli esiti della Consultazione, i progettisti perfezioneranno la 
proposta e redigeranno il Masterplan definitivo. In attesa della proclamazione del vincitore, già da 
oggi è possibile lasciare i propri contatti sul sito www.scaloportaromana.com per restare informati 
sul percorso della Consultazione Pubblica.  
 
Agenda: 
 
Da lunedì 22 marzo  
È possibile visitare il sito www.scaloportaromana.com e lasciare i propri contatti per restare 
aggiornati sul percorso di Consultazione Pubblica. 
Mercoledì 31 marzo ore 11.30  
Conferenza stampa di annuncio del vincitore del concorso internazionale, aperta alla città. 
Per assistere all’evento: www.scaloportaromana.com 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

*** 
 
COIMA 
COIMA è una piattaforma leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di 
investitori istituzionali internazionali e domestici. COIMA SGR, società di Investment & Asset management, 
gestisce 27 fondi di investimento immobiliari con oltre 7 miliardi di euro di investimenti e conta nel proprio 
portafoglio oltre 150 proprietà, incluso 34 immobili certificati LEED. COIMA Srl, società di development e 
property management, in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati. Fra 
i progetti più importanti la piattaforma ha co-investito, co-sviluppato e gestisce ancora oggi il progetto Porta 
Nuova a Milano, uno dei più prestigiosi piani di riqualificazione urbana d’Europa.   
 
Covivio 
Con € 25,7 miliardi di patrimonio gestito, Covivio è una delle principali società immobiliari in Europa. Quotata 
all’Euronext di Parigi e su Borsa Italiana, conta oltre 1.000 dipendenti, ed è attiva nei segmenti uffici, 
residenziale e alberghiero. 
La mission di Covivio sintetizzata nel claim “Build sustainable relationships and wellbeing”, pone le persone al 
centro della propria strategia di business, e conferma la volontà del Gruppo nell’assumere impegni concreti e 
ambiziosi nei confronti di tutti i propri stakeholder. 
Grazie alle consolidate competenze immobiliari, ai lunghi rapporti di partnership con i propri clienti e a una 
forte connotazione europea, Covivio contribuisce alla progettazione delle città del futuro, attraverso lo sviluppo 
di nuovi spazi da vivere inclusivi, sostenibili e sicuri. 
A Milano, in cui è concentrato il 91% del portafoglio Italiano a uso uffici del Gruppo, Covivio è uno dei principali 
player della trasformazione urbana con una pipeline di sviluppo immobiliare pari a circa € 1 miliardo: tra i 
progetti in corso, oltre agli interventi di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana,  e dei business district 
Symbiosis e The Sign, anche i progetti di riqualificazione del proprio portafoglio esistente per adeguarlo ai più 
recenti standard in termini di flessibilità ed efficienza. 
 
Prada Holding S.p.A. 
Prada Holding S.p.A., costituita in Lussemburgo nel 1997 e trasferita a Milano nel 2014, è una società che si 
occupa della gestione di partecipazioni industriali e immobiliari. 
In particolare detiene l’80% circa di Prada S.p.A., quotata presso l’Hong Kong Stock Exchange (codice HKSE: 
1913) che a sua volta controlla il multinazionale Gruppo Prada il quale possiede alcuni dei più prestigiosi 
marchi nel settore del lusso, Prada e Miu Miu a cui si aggiungono Church’s, Car Shoe e Pasticceria Marchesi 
1824. 
I suoi interessi immobiliari si rivolgono principalmente al comparto del retail di elevato standing.  
Prada Holding è controllata dai coniugi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, i quali hanno promosso la Fondazione 
Prada, attiva a Milano nel campo dell’arte contemporanea, che ha raggiunto una posizione di rilievo in campo 
culturale a livello internazionale. 
 
CONTATTI 
 
COIMA e Prada Holding S.p.A. 
SECNewgate Italia +39 02 624.999.1 
Silvia Gentile, gentile@secrp.com - +39 335 5833558 

 
Covivio     
Caterina Cagnazzo 
Tel: +39 02 36664100 
caterina.cagnazzo@covivio.it 

Image Building 
Cristina Fossati, Valentina Corsi, Jacopo Bernardini 
Tel. +39 02 89011300 
covivio@imagebuilding.it 

 


