BORIO MANGIAROTTI ACQUISISCE OLTRE 18.000 MQ IN ZONA SCALO LAMBRATE
Milano, 22 luglio 2020 - Borio Mangiaro<, storica società di sviluppo immobiliare,
ha ﬁrmato con Sammontana S.p.A. il preliminare d’acquisto per un’area
di circa 18.000 mq in Via Bistolﬁ, nei pressi dello Scalo ferroviario di Lambrate, a
Milano, in una zona compresa tra il quar@ere universitario di CiBà Studi e lo storico
quar@ere dell’Or@ca.
Il futuro sviluppo residenziale di Borio MangiaroH segna un ulteriore passo avan@
nell’importante processo di rigenerazione urbana già in aBo nel quar@ere, grazie alla
riqualiﬁcazione di immobili ormai da tempo in disuso.
“Si tra'a di una delle aree di Milano più prome'en2 nel prossimo futuro” dichiara
Edoardo De AlberOs, CEO di Borio Mangiaro< Spa, “per questo riteniamo sia
importante sviluppare un prodo'o residenziale di valore, sostenibile e innova2vo, ma
che sia al contempo economicamente accessibile, in grado di rispondere in modo
puntuale alle richieste abita2ve del mercato, oggi sempre più a'ento non solo alla
qualità, ma anche a tema2che di eﬃcienza e sostenibilità ambientale”
Il progeBo prevede la realizzazione di circa 250 appartamenO, i cui lavori avranno
inizio nella seconda metà del 2021.
Per l’operazione Borio MangiaroH si è avvalsa della consulenza legale
di Todarello & Partners e di Belvedere Inzaghi & Partners -BIP, di Vitale&Co quale
advisor ﬁnanziario.
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Borio Mangiarotti SpA
Fondata nel 1920, Borio Mangiarotti è una società di sviluppo immobiliare che opera negli ultimi anni come developer e
general contractor. L’azienda vanta una lunga tradizione e 100 anni di attività nel settore, avendo contribuito allo
sviluppo di oltre 500 edifici. Grazie alla sua consolidata esperienza, Borio Mangiarotti è diventato uno dei
protagonisti principali del panorama immobiliare milanese, sviluppando importanti relazioni e collaborazioni con aziende
italiane e internazionali di primo piano.

