
 
Una nuova casa per Federlegno
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Una nuova casa per Federlegno L'headquarter sorgerà a Milano in un'area di proprietà di
Fondazione Fiera Milano. La decisione è stata presa all'unanimità dal Comitato Esecutivo By
Redazione | 17 dicembre 2018 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Area Portello
Milano, photo by courtesy of www.fotoaeree.it Federlegno Arredo Eventi cambia casa. Il
nuovo headquarter, associazione organizzatrice del Salone del Mobile.Milano e MADE expo,
nascerà in un'area oggi di proprietà di Fondazione Fiera Milano, compresa tra le vie Guglielmo
Silva, Paolo Uccello e viale Lodovico Scarampo. Il terreno, che rientra nell'Accordo Integrativo
2014 all'Accordo di Programma Fiera, si trova proprio di fronte ai padiglioni 3 e 4 del Portello.
La decisione è stata presa all'unanimità dal Comitato Esecutivo e poi ratificata dal Consiglio
Generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini
che dichiara: "Questo prestigioso intervento sarà l'immagine del designitaliano e del legame
che da 60 anni accomuna Federlegno, la Fiera e la città di Milano". Il nuovo edificio sarà
progettato da un architetto italiano di fama internazionale, su un'area di circa 6mila mq. Il
presidente di Federlegno Arredo Eventi Emanuele Orsini spiega come l'area che sorgerà a
pochi metri dal Portello sarà una casa per gli associati e per le manifestazioni del gruppo:
"Una struttura moderna, iconica e sostenibile, collocata in uno dei quartieri più prestigiosi
della nuova Milano e progettata da un architetto italiano di fama internazionale, che garantirà
spazi adeguati a una realtà che ha da tempo superato i confini nazionali ed è sempre più
proiettata verso traguardi globali" Il Presidente del Salone del Mobile Claudio Luti afferma che
si tratta di una scelta strategica per promuovere l'eccellenza del design e del progetto:
"Investire in uno spazio di alto valore architettonico a Milano oggi assume non solo un ruolo
finalizzato all'aspetto funzionale ma diventa unsimbolo all'interno di un'area della città
proiettata verso il futuro. Piò diventare un elemento di attrazione del marchio Salone a livello
internazionale".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/12/2018 15:27
Sito Web ifdm.it

https://ifdm.design/2018/12/17/una-nuova-casa-per-federlegno/

