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IL pIORNO

Milano

Idee in movimento

Milano "cool"
con l'alleanza
pubblico-privato

Federico
Filippo Oriana*

irando in questi giorni

per Milano colpisce la

quantità di locali chiu-

si. Non tanto i negozi, quanto al-

berghi e bar, ossia i siti che crea-

no la qualità della vita della no-

stra metropoli, così come è co-

nosciuta nel mondo. I gestori ri-

tengono più conveniente resta-

re chiusi che aprire con costi

non compensabili da attività an-

cora a scartamento ridotto.

Un protrarsi di questa storia non

avrebbe un effetto deleterio so-

lo sul commercio e sul segmen-

to terziario dell'immobiliare, ma

su una dimensione forse ancora

più importante, quella dell'at-

trattività di Milano e quindi, a ca-

tena, sul posiziona mento strate-

gico della metropoli lombarda

nella competizione globale del-

le città.

Prendiamo gli investimenti im-

mobiliari internazionali di gran-

di dimensioni, quelli che oggi

sempre di più fanno la differen-

za e hanno già due volte rilancia-

to Milano dopo crisi gravi come

Tangentopoli e Lehman Bro-

thers. E' di questi giorni la noti-

zia dell'ingresso sullo scenario

milanese di due grandi gruppi

internazionali: PSP fondo pen-

sioni canadese e Jamestown, co-

losso dello sviluppo USA. Ebbe-

ne la decisione dei grandi

player di investire è sempre pre-

ceduta da uno scouting nel qua-

le i manager del gruppo vengo-

no a vivere a Milano per capirla

e assumere informazioni di pri-

ma mano sul contesto. Se la cit-

tà è noiosa, depressa o comun-

que percepita come tale, l'affa-

re non si fa. Occorre quindi agi-

re perché il tessuto si ricompon-

ga, bisogna ricreare subito la

"febbre" della Milano dei quasi

5 anni post-Expo. Stato e Istitu-

zioni locali devono rilanciare l'in-

tervento pubblico in favore

dell'economia reale metropolita-

na in una virtuosa sinergia tra

nuovi contenitori di qualità e oc-

casioni di attrattività urbana.

Non solo per l'enorme valore

dell'attività ricettiva nelle sue va-

rie forme ma, anche e soprattut-

to, perché Milano sia ancora per-

cepita come quel posto cool do-

ve bisogna essere.
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