
Manifattura & Co, quanti affari in città
«ATTRARRE capitali e investimenti». Sarà

la caduta dei valori immobiliari, effetto di
una ripresa che manca ogni appuntamen-
to. O magari sarà il ritrovato ruolo europeo
dell'Italia. Fatto sta che l'auspicio del sinda-
co Dario Nardella, formulato lo scorso mar-
zo in veste di agente immobiliare per conto
di Palazzo Vecchio, trova già basi 'estere'

diffuse per la città.
Il prestigioso palazzo di via Bufalini, che

per decenni ha ospitato le scrivanie della
Cassa di risparmio di Firenze, lascerà il po-
sto a appartamenti di lusso con sete pregia-
te e letti a baldacchino. E lo farà grazie a ca-
pitali americani provenienti dal fondo Colo-
ny Capital, che ha rilevato per 175 milioni
da IntesaSanpaolo l' intero isolato tra le vie

Bufalini, dei Servi, del Castellaccio e piazza
Brunelleschi. Il fondo che fa capo a Toni Bar-
rack, guru assoluto dell'immobiliare mon-
diale, origini libanesi e una tipica storia
americana di self made man.

'Americana' è ormai anche la ex Manifat-
tura Tabacchi delle Cascine, visto che la
Cassa depositi e prestiti ha costituito una
joint venture con il fondo internazionale
Pw Real Estate Fund III LP. Che ha investi-
to circa 200 milioni di euro per riconvertire
la Manifattura in abitazioni'smart', negozi
e spazi per il lavoro innovativo.

Ancora un pezzo di Usa in via Tornabuo-
ni, dove il gruppo Hines ha rilevato per cir-
ca 80 milioni di euro un intero palazzo del
quattrocento in via Tornabuoni 3, dove si
trova anche l'hotel Tornabuoni ma più co-
nosciuto dai cultori dello shopping per le ve-

trine di Tiffany, Burberry, Omega e Swat-
ch. Hines stima che linvestimento frutterà
sul medio-lungo termine il 4,7%.

Il palazzo delle Ferro vie di viale Lavagni-
ni, invece, porta i colori dell'Olanda. E si
candida a diventare copri 40 milioni un al-
bergone da record: quasi 400 camere, caf-
fè, spazi per il coworking, due terrazze pa-
noramiche e piscina sul tetto, per iniziativa
del colosso olandese 'The Student Hotel',
che si occupa di studentati di lusso.

Ma non è finita qui. Perché ci sono anche
capitali cinesi, il Politecnico dell'Università
Tongji di Shanghai si è infatti assicurato
l'immobile di via Spaventa, al Parterre, con
il suo giardino e la ex chiesa della Madonna
del Buonconsiglio, di proprietà dei Padri
Gesuiti, Un investimento da 10 milioni.
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