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SCALO DI PORTA ROMANA: AL VIA I LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO 
 

Concluse le bonifiche, iniziano gli scavi 

Confermato il pieno rispetto del cronoprogramma  
 
 
Milano, 8 settembre 2022 – Il Fondo di investimento immobiliare “Porta Romana” – promosso e 
gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact 
– annuncia l’avvio dei lavori di scavo nell’area dello Scalo di Porta Romana dedicata al 
Villaggio Olimpico, asset aggiudicato in seguito a una procedura di gara del Gruppo FS Italiane. 
 
Al fine di rispettare le tempistiche di realizzazione e consegna del Villaggio Olimpico (31 luglio 
2025), il Fondo Porta Romana ha presentato al Comune di Milano un apposito titolo per iniziare gli 
scavi e le opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione del Villaggio Olimpico, in attesa del 
perfezionamento del Permesso di Costruire Convenzionato protocollato il 28 ottobre 2021. 
 
Dopo le bonifiche dell’area – completate secondo cronoprogramma prima dell’estate, grazie anche 
alla collaborazione degli Enti pubblici preposti – l’avvio di questa fase di scavo è un altro passo 
fondamentale per ottemperare agli impegni previsti dall’appuntamento olimpico, obiettivo 
prioritario delle Istituzioni coinvolte insieme al Fondo Porta Romana. 
 
Il Villaggio Olimpico rappresenta il primo tassello del grande progetto di rigenerazione urbana dello 
Scalo di Porta Romana e riflette lo “spirito olimpico” di Milano: funzionale a offrire uno spazio primario 
per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, sarà restituito alla comunità cittadina attraverso la 
trasformazione in student housing con oltre 1.400 posti letto. Come previsto dal Masterplan “Parco 
Romana”, il Villaggio sarà posizionato nell’area a sud ovest dello Scalo e garantirà continuità con le 
funzioni esistenti e l’equilibrio generale del quartiere. 
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.scaloportaromana.com, costantemente 
aggiornato sullo stato dei lavori. 
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COIMA 
COIMA è specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori 
istituzionali, con un approccio integrato di impatto ESG. COIMA Holding controlla le società operative fra cui COIMA SGR, 
investment & asset manager che gestisce 30 fondi immobiliari con oltre 9 miliardi di euro di investimenti; COIMA REM, 
development e property manager che in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati; 
COIMA HT, che opera in ambito tecnologico per supportare l’abilitazione digitale degli spazi fisici. 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 € 27 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 oltre il 90% del portafoglio italiano a uso 
uffici del Gruppo, Covivio è uno dei principali player della trasformazione urbana: 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. si occupa della gestione di partecipazioni industriali e immobiliari e detiene l’80% di Prada S.p.A., 
che a sua volta controlla il Gruppo Prada, di cui fanno parte alcuni dei più prestigiosi marchi nel settore del lusso: Prada, 
Miu Miu, Church’s, Car Shoe e Marchesi 1824 e Luna Rossa. Prada Holding è controllata da Patrizio Bertelli e Miuccia 
Prada, Presidenti di Fondazione Prada, voce che dal 1993 si distingue nel panorama culturale internazionale. 
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