BORIO MANGIAROTTI S.P.A.
Borio Mangiarotti S.p.a., società fondata nel 1920, è una delle aziende protagoniste del panorama immobiliare
milanese e italiano. La storica impresa familiare, giunta al quarto ricambio generazionale, ha alle spalle una storia
lunga 97 anni di attività durante la quale si è sempre mostrata pronta a cogliere le nuove sfide proposte dal
mercato. L’Azienda, infatti, ha saputo adattarsi ai cambiamenti della società, interpretandone i bisogni: all’edilizia
civile ha affiancato via via negli anni anche le attività nel campo delle costruzioni industriali e dell’edilizia
residenziale pubblica.
Oggi, la Borio Mangiarotti si occupa principalmente della realizzazione di residenze, spazi commerciali,
infrastrutture e servizi, affiancando all’attività di costruzione quella di una moderna società di sviluppo
immobiliare. Negli ultimi anni, infatti, è stata protagonista di importanti interventi di riqualificazione urbana nel
settore residenziale e commerciale in qualità di promotore-costruttore e di general contractor e nel project
financing con la realizzazione di complessi di parcheggi interrati come quelli a Milano in Piazza Sant’Ambrogio e di
articolati piani di Intervento come il PII di via Parri, via Nitti, Parco dei Fontanili.
VÄRDE REAL ESTATE EUROPE
Värde è un fondo di investimento globale focalizzato su crediti e strategie di value investing con oltre $13 miliardi
di asset in gestione. Fondata nel 1993 negli Stati Uniti, Värde conta oggi più di 280 dipendenti. Nel settore real
estate, Värde copre un ampio ventaglio di strategie di investimento a livello globale: Hard Assets (All Types),
Operating Platforms, Loan Portfolios, Bilateral Loans e Structured Credit (RMBS, CMBS).
Ad oggi Värde Real Estate Europa conta 16 professionisti, 6 uffici europei e oltre $5.2 miliardi investiti dal 2006.
Nel 2014 Värde apre l’ufficio italiano della divisione Real Estate con sede a Milano e ad oggi conta più di $600
milioni di asset gestiti nel Paese.
Mario Cucinella - Studio Mario Cucinella Architects
Mario Cucinella è considerato tra i più importanti architetti oggi attivi in Europa con in curriculum una lunga serie
di progetti premiati sia a livello nazionale che internazionale. L’opera di Cucinella non è solo apprezzata per
l'eccellenza architettonica, ma anche per gli aspetti legati alla sostenibilità applicata dalla singola residenza fino ai
piani regolatori urbani. Nel 2016 il Royal Institute of British Architects (RIBA) ha conferito all’architetto il
prestigioso premio International Fellowship. Nel 2017 si è aggiudicato il prestigioso Honorary Fellowship Award
conferito dall’American Institute of Architects (AIA). Sarà il curatore di Arcipelago Italia, tema del Padiglione Italia
alla prossima Biennale di Venezia 2018.
A Parigi nel 1992 ha fondato Mario Cucinella Architects (MCA), dal 1999 lo studio ha base a Bologna, dove continua
oggi ad operare con uno staff di più di 60 architetti, ingegneri ed esperti di sostenibilità provenienti da tutto il
mondo.
Michel Desvigne – Studio MDP - MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE
Michel Desvigne è un architetto del paesaggio riconosciuto internazionalmente per il suo approccio rigoroso e
contemporaneo. Ha lavorato in più di 25 Paesi, contribuendo a dare rilievo al paesaggio, a comprendere i
meccanismi che gli danno forma e ad agire su di essi per trasformarlo. Nel 2011, Michel Desvigne ha ricevuto il
Grand Prix de l’Urbanisme per il suo costante contributo alla riflessione sulla città e il territorio. Nel 2014, è stato
premiato con il Premio Europeo per lo Spazio Pubblico Urbano, per la riqualificazione del Porto Vecchio di
Marsiglia. Da più di vent’anni lo studio MDP, situato nel centro di Parigi, ha l’ambizione di esplorare nuovi metodi
per progettare il territorio. Sono una quarantina i collaboratori dello Studio tra paesaggisti, architetti, urbanisti e
ingegneri.

