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Mentre l'Ente Cassa acquista la caserma Cavalli
per fame la nuova sede di 25 start up digitali

UN gruppo cinese, la società 1H Hotels che ha alberghi anche a Roma
e Milano, gestirà il vecchio Majestic di piazza dell'Unità, la cui ristrut-
turazione dovrebbe essere terminata per la fine del 2017. E sempre
capitali asiatici, da Taiwan, stanno mettendo le mani su uno degli im-
mobili dalla storia più affascinante di Firenze, quel palazzo Portinari
Salviati di via del Corso numero 6 fino a una decina d'anni fa sede del-
la Banca Toscana noto nei libri di storia come casa della musa dante-
sca Beatrice, poi residenza di Giovanni dalle Bande Nere e dei figlio

Palazzo Portinari Salviati

Cosimo, primo Granduca di To-
scana. I primi atti per la cessione
della struttura, di proprietà di
una società collegata alla Sanse-
doni, un tempo cassaforte immo-
biliare Mps, ci sono già stati: l'ac-
quirente, un gruppo di Taiwan,
dovrebbe sborsare 30-35 milio-
ni, Previsti una quarantina di ap-
partamenti di pregio e negozi.
Svolta in Oltrarno per la Caser-
ma Cavalli: Cassa depositi e pre-
stiti ha accettato la proposta
d'acquisto dell'Ente Cassa di Ri-
sparmio per 8,5 milioni. Ci nasce-
rà la casa di 25 startup digitali.
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società 1H Hotels tira l'albergo, pronto alla fine del 2017
A Palazzo Portinarì Salviatí previsti 40 appartamenti dì lusso

L'IMMOBILE
È in via dei Corso,6
è grande oltre 10
mila mq, si chiama
palazzo Portinari
Salviati: lo costrul
Folco Portinari
padre di Beatrice

LA PROCEDO
Una società del
gruppo Sansedoni,
ex cassaforte Mps,
lo sta cedendo: primi
atti già fatti, la cifra
d'acquisto dovrebbe
essere 35 milioni

L'HOTEL
In palazzo Portinari
un gruppo di Taiwan
punta a fare case
di lusso mentre la
cinese IH gestirà dal
2018 l'hotel Majestic
di piazza dell'Unità

UN gruppo cinese, la società 1H Hotels che ha
alberghi anche a Roma e Milano, gestirà il
vecchio Majestic di piazza dell'Unità, la cui ri-
strutturazione dovrebbe essere terminata
per la fine del 2017. E sempre capitali asiatici
stanno mettendo le mani su uno degli immo-
bili dalla storia più affascinante di Firenze,
quel palazzo Portinari Salviati di via del Cor-
so numero 6 noto nei libri di storia come casa
della musa dantesca Beatrice, poi residenza
di Giovanni dalle Bande Nere e dei figlio Cosi-

mo, che diventò il pri-
mo Granduca di To-
scana. I primi atti
per la cessione della
struttura, oltre 10
mila metri quadrati,
di proprietà di Beatri-
ce srl, una società col-
legata alla Sansedo-
ni che ha ereditato
l'impero immobilia-
re Mps, ci sono già
stati: l'acquirente,
un gruppo di Tai-
wan, dovrebbe sbor-
sare alla fine 30-35
milioni di euro.
Nell'ex sede di rap-
presentanza della
Banca Toscana po-
tranno nascere una
quarantina di appar-
tamenti di alto pre-
gio, mentre al pian
terreno sono previ-
sti spazi commercia-
li.

Dopo la svolta americana per la Manifattu-
ra Tabacchi delle Cascine e la ex sede della
Cassa di Risparmio di Firenze di via Bufalini,
entrambe operazioni di cui la fiorentina Pro-
genia è advisor, e dopo i capitali cinesi della
Tonji University che hanno rilevato l'ex chie-
sa dei gesuiti al Parterre prosegue la stagio-
ne d'oro dei mega affari internazionali del
mattone e delle grandi gestioni in città. Una

messe di investimenti come mai negli ultimi
15-20 anni che ha visto una notevole accelera-
ta negli ultimi 12 mesi, dopo l'approvazione
del Regolamento urbanistico (Ruc) che ha di-
segnato volumi, funzioni e parametri dello
sviluppo edilizio. Sempre grazie alle prossi-
me modifiche del Ruc dovrebbe trovare cor-
po pure un'altra svolta, di natura commercia-
le, in pieno centro: il marchio Zara Home po-
trebbe aprire in via Brunelleschi nei locali del-
la banca Unicredit, qualche centinaio di me-
tri dopo la Apple. Dopo il lungo periodo della
crisi dell'edilizia "indigena", il tracollo di gros-
se coop come Consorzio Etruria e dei gigante
Btp, la nuova era è ormai nel vivo. E pure ani-
mal spirits orientali si tuffano nell'affare.

L'operazione Majestic è legata al Dragone.
L'imprenditore napoletano Salvatore Leggie-
ro, patron dei Nidiaci d'Oltrarno, ha acquista-
to qualche anno fa la struttura, che veniva da
decenni di abbandono e incuria. I lavori di ri-
strutturazione sono partiti e Leggiero, immo-
biliarista rampante che da poco ha acquista-
to pure il palazzo degli Angeli di via Calimala,
dove oggi ci sono i marchi Puma e Liu Jo, con-
ta di chiuderli entro la fine del 2017: «11 pro-
gramma prevede che la gestione di quello
che sarà un 4stelle superiore sarà del gruppo
cinese 1H Hotels, che ne farà un primo flag-
ship, probabilmente con un nuovo brand»,
annuncia Leggiero.

A metà settembre si dovrebbe chiudere la
prima parte della compravendita per il palaz-
zo Portinari Salviati, per secoli dimora di nobi-
li e regnanti come Federico IV di Danimarca,
nel 1865 sede del Ministero di Grazia e Giusti-
zia, Banca Toscana fino al 2007. Il palazzo,
che all'epoca dei Salviati custodiva opere di
grandi artisti come Donatello, Verrocchio,
Andrea del Sarto, Bronzino e Correggio, è an-
cora oggi uno scrigno di affreschi e monu-
menti. Appartamenti di lusso, commerciale
di livello alto sulla strada e garage nel piano
interrato dicono le previsioni di recupero. Più
gruppi interessati, anche uno messicano si
era fatto avanti. Ma è un taiwanese che l'ha
per ora spuntata. Tempi stimati dell'opera-
zione un paio d'anni.

BRIPROOUZJONE RISEINAT4




	page 1
	page 2
	page 3

