
Cassa depositi e prestiti ha accettato

l'offerta di 8,5 milioni di euro. La fondazione avrà un

partner privato, ci sarà una scuola di formazione
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L'HEAD quarter di una futura,
forse per meglio dire futuristica
digital valley d'Oltrarno. Per me-
tà grande casa delle startup fio-
rentine e internazionali, in gra-
do di ospitare 20-25 aziende da
5-8 addetti l'una in media, tutte
dedite alle nuove tecnologie. Per
l'altra metà scuola privata di al-
ta formazione digitale, per azien-
de e privati. Con al pian terreno
una grande "piazza' coperta per-
meabile, accessibile da piazza
del Cestello e da via del Tiratoio,
aperta alla città e dotata di servi-
zi informativi e di ristorazione.

È quel che diventerà nel giro
di un paio d'anni la vecchia caser-
ma Cavalli del Cestello. Il vec-
chio granaio dei Medici, la caser-
ma con vista mozzafiato sulla cit-
tà nota a generazioni e genera-
zioni di fiorentini che ci hanno
fatto la visita di leva, ha già mes-
so un piede nel futuro. E se dav-
vero il progetto dell'Ente Cassa
di Rispamio di Firenze, in rete
con Palazzo Vecchio, Università
e Confindustria e con un partner

privato già individuato troverà
corpo e gambe, di certo sarà la
più innovativa tra le svolte urba-
nistiche della città. Probabilmen-
te anche uno dei più ambiziosi
progetti italiani legati alle nuo-
ve tecnologie.

Già qualche mese fa R epubbli-
ca aveva anticipato i primi conte-
nuti dell'affare. Ora ci sono già i
primi passi concreti. L'Ente Cas-
sa di Risparmio ha presentato
un'offerta formale alla Cassa de-
positi e prestiti per l'acquisto del-
la struttura, 6 mila metri quadra-
ti tra lungarno Soderini e il Ce-
stello. L'offerta, intorno agli 8,5
milioni di euro, di mezzo milione
superiore alla base d'asta fissata
a circa 8 milioni. L'offerta è stata
accetata anche se la procedura
non si è ancora conclusa e solo
nelle prossime settimane l'acqui-
sto diventerà definitivo. L'inten-
zione dell'Ente Cassa è comun-
que di correre, già entro fine set-
tembre il progetto preliminare
dovrebbe essere pronto: lo stu-
dio di progettazione architetto-

cede

vico per le fasi successive verrà
poi scelto con un concorso. Il co-
re business dell'operazione è av-
vincente , recuperare un immobi-
le vuoto da anni dandogli la fun-
zione di casa del digitale e incu-
batore di nuove imprese anche
con contributi economici. Un
segmento dove la fiorentina Na-
na Bianca va già oggi molto forte
ad esempio . A scommettere
sull'operazione Cavalli, su cui la
fondazione bancaria fiorentina
è parecchio concentrata , potreb-
bero arrivare anche risorse na-
zionali: a quanto pare fondi del
governo veicolati dagli enti pub-
blici per la nascita di quartieri di-
gitali in giro per l'Italia. L'Oltrar-
no potrebbe essere uno di que-
sti. Per l'Ente Cassa potrebbe es-
sere la prima di una serie di ope-
razioni immobiliari ad alto valo-
re "urbano": a quanto pare la fon-
dazione ha fatto unavalutazione
anche su Sant'Orsola ma per ora
non ci sarebbero sviluppi positi-
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8,5 MILIONI
È la cifra offerta
dall'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze
per l'acquisto della
caserma Cavalli.
La base d'asta era 8:
proposta accettata

25 AZIENDE
È l'obiettivo
della fondazione
bancaria: fare della
Cavalli la casa degli
startupper, 20-25
aziende digitali.
Fiorentine e non
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