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COMUNICATO STAMPA 
  
 

Roma, 5 giugno 2012 
 

 
Metropoli della cultura e della sanità. Meno uffici e più abitanti. 

 

MMIILLAANNOO  22002200::    
CCAAPPIITTAALLEE  DDEELLLL''IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  

  
Expo momento top del decennio.  

Aumenta la domanda di case, sia di alto livello che di social housing. 
 

Sempre in testa alle preferenze degli investitori internazionali. 
 
 
Milano nel 2020 sarà capitale dell'innovazione e della ricerca. Esaurito il ciclo della città industriale  e in calo la 
città degli uffici, a fine decennio a Milano si concentreranno i centri di eccellenza italiani nella ricerca, nella 
medicina, nell'università. La metropoli sarà sempre più attrattiva per giovani e per immigrati. I molti anziani 
avranno una migliore qualità della vita. L'Expo, e soprattutto il dopo, rappresentano il cardine intorno a cui si 
costruisce il futuro della città. 
 
Il mercato immobiliare crescerà sulla spinta di queste nuove domande. Il giro d'affari del settore residenziale a 
Milano è stimato attestarsi nel 2020 attorno ai 10,7 miliardi di euro. Al primo posto in Italia per gli investitori 
immobiliari esteri.  
 

Questi alcuni dei contenuti della ricerca MILANO 2020 – ECONOMIA, TERRITORIO E MERCATI 

IMMOBILIARI, che sarà presentata oggi pomeriggio a Milano a Palazzo Giureconsulti (piazza Mercanti, 2 – 
Inizio alle ore 17,00). 
 
La ricerca è realizzata da Scenari Immobiliari e Sorgente Group e fa parte di un progetto più ampio sul futuro 
delle città italiane. 
 
Al convegno, dopo la presentazione di Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, e di Valter Mainetti, 
amministratore delegato di Sorgente Group, interverranno: Alessandro Balducci (Politecnico di Milano), 
Giovanni Maria Benucci (Sorgente Sgr), Stefano Cervone (Sorgente Group), Claudio De Albertis (Triennale e 
Assimpredil Ance), Ada Lucia De Cesaris (Comune di Milano), Sergio Escobar (Piccolo Teatro), Alberto 
Meomartini (Assolombarda), Massimo Tiano (Scenari Immobiliari), Pier Giuseppe Torrani (Aim).  
 
La seconda parte del progetto, dedicata alla Capitale, verrà presentata nel corso di un incontro che si terrà 
mercoledì 20 giugno prossimo a Roma.  

 
PER RICEVERE LA VERSIONE INTEGRALE DELLA RICERCA SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI STAMPA  

AI RECAPITI SOTTOINDICATI. 


