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cana per la Manifattura
studentato di lusso e appartamenti
Una iointventure tra la
Cassa depositi e prestiti e il
fondo di investimenti

Duecento milioni per
riqualificare sei ettari tra
Novoli e le Cascine
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SVOLTA americana per la vec-
chia Manifattura Tabacchi. La
Cassa depositi e prestiti , parteci-
pata al 70% dal Tesoro, che negli
anni scorsi ha rilevato la proprie-
tà dei 6 ettari incastrati tra il par-
co delle Cascine e Novoli, abban-
donati definitivamente da 15 an-
ni, ha concluso ieri l'accordo con
il fondo internazionale "Pw Real
Estate Fund III Lp", che fa riferi-
mento al gruppo Perella, società
immobiliare Usa, tra le più im-
portanti al mondo. Formalmen-
te si tratta di una joint venture,
ma è di fatto una vendita, con un
enorme investimento già pre-
ventivato : 200 milioni di euro il
valore dell 'operazione , circa un
terzo per l'acquisto del bene, il
resto, intorno a 130 milioni di giu-
ro, serviranno invece per la ri-
qualificazione di un pezzo di cit-
tà strategico , vicino al verde e al-
le tramvie ( la linea 1 e la futura
4), con funzioni inedite rispetto
a quelle fin qui ipotizzate: non
più un mix a prevalenza residen-
ziale ma uno studentato di lusso,
hotel, negozi, spazi di smart wor-
king e smart housing , cioè appar-
tamenti ad impatto zero, con do-
tazioni tecnologiche e di domoti-

ca all'avanguardia. Non solo: il
progetto dei nuovi privati sareb-
be quello di ospitare sedi di gros-
se aziende e corporation all'ex
Manifattura.

Intesa destinata a scrivere un

pezzo di storia per Firenze, quel-
la ufficializzata ieri dalla cassa-
forte immobiliare dello Stato,
quella Cassa depositi e prestiti
che da anni sta facendo shop-
ping in città, acquistando e poi ri-
vendendo beni di pregio, dal vec-
chio teatro comunale di Corso
Italia al palazzo Vivarelli Colon-
na di via Ghibellina al complesso
Bardini. Almeno dai primi anni
Duemila Palazzo Vecchio proget-
tava un recupero della fabbrica
di sigarette realizzata tra il 1930
e il 1940, acquistata ad un certo
punto dalle ex "corazzate" Bal-

IPUNTI

LA STRUTTO
Costruita tra il 1930 e
il 1940,è un esempio
di razionalismo. È
stata un'importante
fabbrica di sigari e
sigarette fino al 2001

L'ABBANDONO
Vuota da 15 anni,
molti progetti sono
stati fatti sulla
Manifattura: uffici
pubblici, polo della
moda, artigianato

IL RILANCIO
Ora la svolta
grazie ad un fondo
internazionale con
radici in Usa: oltre
200 milioni per il
recupero in 4-5 anni

La ex Manifattura Tabacchi abbandonata da oltre 15 anni

dassini Tognozzi Pontello e Con-
sorzio Etruria. Dopo il crac dei
due colossi immobiliari fiorenti-
ni e una serie di ipotesi proget-
tuali mai concretizzate (dagli uf-
fici comunali e regionali al polo
della moda e dell'artigianato),
gli anni dell'abbandono e dell'o-
blio. Poi una recente riscoperta
della Manifattura per gli eventi
mondani di Pitti, dalle sfilate ai
party, ma solo sporadicamente.
Infine la svolta vera, resa possibi-
le dal nuovo regolamento urbani-
stico di Palazzo Vecchio e propi-
ziata dall'advisor immobiliare
fiorentino Progenia, guidata da
Giovanni Belloni: Cdp nei giorni
scorsi ha rilevato l'intera proprie-
tà dei 90 mila metri quadrati edi-
ficati della Manifattura, acqui-
stando la metà delle quote anco-
ra in mano al Consorzio Metropo-
lis, ovvero Btp e Etruria. A quel
punto l'accordo con il mega fon-
do immobiliare internazionale
"Pw", che può vantare 4 miliardi
di equity commitmens e affari in

Almeno fin dal Duemila si
pensava al recupero della
fabbrica di sigarette realizzata
negli anni Trenta e Quaranta

corso a Londra, Barlino, Franco-
forte, Parigi e Barcellona, è stato
più semplice. I nuovi investitori
rileveranno a tappe l'asset im-
mobiliare delle Cascine da Cdp.
Ieri l'ufficialità. Da settimane gli
incontri tra i nuovi proprietari

coi loro mediatori e Palazzo Vec-
chio andavano avanti, l'assesso-
re all'urbanistica Lorenzo Perra
ne era pienamente informato. E
ora l'operazione può entrare nel
vivo. Con tempi stimabili in 4-5
anni: via ai lavori nel 2018, se tut-
to fila liscio. Ma c'è da incrociare
le dita, dicono in Palazzo Vec-
chio: tutta la struttura è vincola-
ta dalla Soprintendenza.

In cosa consiste il progetto?
L'idea del nuovo gruppo proprie-
tario, con solide radici Usa, sa-
rebbe quella di puntare su uno
studentato extralusso grazie an-
che ad una collaborazione con il
gruppo Student Hotel, quello
guidato da Charlie McGregor,
che sta già investendo a Firenze
inviale Lavagnini. Pochi abbatti-
menti e molta ristrutturazione
dei volumi esistenti per fare pre-

sto, è l'idea. Non solo studenti pe-
rò: nel progetto dei nuovi privati
ci sarebbe anche quello di ospita-
re tra le Cascine e Novoli grosse
aziende e corporation, stile "Sili-

con Valley'. Per questo a Palazzo
Vecchio è già arrivata la richie-
sta di un aumento delle funzioni
direzionali nelle carte urbanisti-
che. Entusiasta il sindaco Dario

Nardella: «Ora la Manifattura ha
un futuro. E un pezzo di città po-
trà finalmente rinascere». Dall'o-
perazione, come oneri e compen-
sazioni, Palazzo Vecchio dovreb-
be incassare una decina di milio-
ni di euro. Da uno scatolone che

ora vede il futuro ad un altro che
dovrà cercarselo: la scuola mare-
scialli della stazione si svuota dal
primo settembre, apre il com-
plesso di Castello. E il progetto
"Villette', quello di un grande
museo scientifico, caro al sinda-

co, pare al momento arenato.
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