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Nasce a Milano
il primo «distretto»
dedicato
DESIGN E REAL ESTATE
di Giovanna Mancini
Uno spazio di 1.700 metri quadrati, nel

centro di Milano, dedicato ai professionisti
del real estate, dai costruttori agli architetti,
dagliinteriordesigneraitecnicL Mache, Co-
me precisailsuo ideatore e generai manager
LorenzoPascucci, avràanche deimomenti e
deglieventipensatiperilpubbhico. Perchegli
italiani, si sa, amano poter avere l'ultimapa-
rola quando si parla del loro investimento
più importante, lacasa
Milano Designliistrict, che inaugura oggi

nelcapoluogolombardo, nascepropriodalla
volontà di rispondere sia alle esigenze diun
mercato immobiliare residenziale che tem-
prepifi richiede ai fornitori progetrie servizi
di alto livello e "chiavi in mano" - come av-
viene nel mondo del contract - siaaquelle di
unaclientelafinaledetideroeadipersonaliz-
zarealmassimolapropriaabitaziotse.aSono
convinto che un freno alla diffusione del
contractin ltaliasiadovuto,oltre che allaca-
renza di grandi sviluppi immobiliari, allo
scarso ineeressedegliitalianiversoun'offer-
la di appartamenti semiarredati o arredati,
perquanLoconforlsiLurediqualitùopregio»>,
spiega Pascucci, che nel contract lavora da
anni e che nel 2010 ha avviato un percorso
con Erneseosneda Contract Division per la
fornitura dl cucine In numerose operazioni
dipregioaMilano.

Propriosullabose di questaesperienzaho
preso l'avvio Milano Contract Dimsion. una
jolneveneure (assiseitadallostudio Legance)
condieciaziendeitalianedell'ariedo-design
(Ernestomeda, Aeg, Florim, Fios, Fontanot,
Gessi, Lema, Listone Giordano, Lualdi e
Oikos) che lavoreranno per offrire ai com-
mittenti «un pacchetto di servizi esclusivi
chiavi in mano». Non è un negozio, né uno
shossToom in senso tradizionale: è unospa-
zio polifurizionale esclusivo, chiuso ai pub-
bllco(salvoeventidedicati), doveiprofessio-
nisti potranno vivere un'oesperienzae di
quello che è possibile realizzare, anche gra-
zie a «The Apartment», l'allestimento per-
manente di una cara di 130 mq, completa-
mente funzionante. Ma soprattutto, spiega
Pascucci, Milano Contraci Districtsi propo-
ne ai developer o ai proprietari dei progetti
immobiliaricomeunapiattaformaintegrata
cileoffre con.sstlenzae assistenza non solo in
fase di ideazione e progettazione, ma anche
durante la fase dei cantierie quella di vendi-
ta, occupandosi anche di tutte le attività di
comunicazione e markeeing. Tra i partner
delprogetto, aziende come Bticino, Erco, Gy-
proc, Stifia, Alessie Resstende.
«Lavoriamo da anni con iprincipali grup-

pibancarie assicurativi- aggiunge Paecucci
- e ti siamo convinti che oggi il mercato im-
mobiliare, anche residenziale, chiede servizi

piùancoracheprodotei'>. LanovleàdiMllano
Conlract District è di seguire non il dassico
modello «B2B», diffuso all'estero, ma un
modello «B2BZC» che consente ai clienti f i-
nalilapossibiitàdiavviareunpercorto per-
sonalizzato nell'ambito del progetto scelto.
«Partiamo da Milano - conclude Pascucci -
perché è la capitale del design, è sede di svi-
luppi immobiiari importanti e può funzio
nare come base anche per sviluppi interna-
zionali. Non escludiamo dipoter ampliare la
nostra esperienza anche all'estero, magari
facendo leva sui contatti che abbiamo con i
grandi opeatori internazionali,>.

«TheApartment». All'interno dello spazio sarà allestite una case, furrziorante, di 130 mq
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