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Settore immobiliare: Milano sta uscendo dalla crisi grazie a
progetti innovativi. Come nel caso di "Isola 10"

Milano è la città che, prima fra tutte in Italia, ha iniziato a uscire dalla crisi che ha fortemente colpito il
settore immobiliare. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, le compravendite nel
capoluogo lombardo sono in continua ripresa (si calcola un + 2,8% nel primo semestre del 2018, pari a
12.170 in più rispetto allo stesso semestre del 2017) e i nuovi progetti in fase di realizzazione moltissimi. 
Tra questi Isola 10: un’esclusiva residenza contemporanea presentata da Abitare Co. e firmata per gli
interior da Milano Contract District, la prima Interior Design Platform al mondo, insignita della Menzione
d’Onore all’ultima edizione del Compasso d’Oro. 
Isola 10 è un progetto ambizioso di riqualificazione, che si propone di mantenere la storicità dell’edificio,
realizzato da Melchiorre Bega, con la sua struttura originaria volgendo però uno sguardo al futuro, per
cogliere le diverse essenze dell’abitare contemporaneo. 
Milano Contract District, che in poco più di due anni ha conquistato lo scenario immobiliare di pregio della
città, offre un servizio di interior chiavi in mano, dal compromesso al rogito, grazie all'innovativo showroom
polifunzionale dove è possibile personalizzare secondo le proprie esigenze e i propri gusti quella che
diventerà la nuova casa dei sogni, vivendo una customer experience a 360 gradi.
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