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L’archetipo dello sviluppo urbano



La città digitale



La città insostenibile



Dove sono le persone e la loro capacità

progettuale (individuale e collettiva)

all’interno di un contesto e di un

processo evolutivo sia storico che

geografico?



Le persone – nella loro dimensione

individuale e collettiva – sono il fine

ultimo della città e il suo motore di

sviluppo.

E del suo successo.



Nuovo modello di crescita urbana: Arexpo MI 

• Le città sono i campi di battaglia del XXI secolo: 

sia gli acceleratori di crescita e innovazione ma 

anche delle maggiori sfide nel mondo

• Serve un nuovo modello di sviluppo per la città del 

futuro

• Arexpo Milano lving lab per sperimentare le nuove

soluzioni dello sviluppo urbano (Lendlease + 

PlusValue) 



Social-outcomes driven urban 

transformation – 3 pilastri



Dal Masterplan al Masterplannig

• Community design: Il masterplan non si limita alle

strutture e alle infrastrutture materiali ma include anche

tutte quelle attività e funzioni che contribuiscono al 

benessere della comunita’

• Co-design: Il masterplan e’ co-designed con i cittadini e 

con i (vecchi e nuovi) corpi intermedi

• Tech-powered: La tecnologia e’ strumento abilitante della 

partecipazione in un processo dinamico e adattabile nel 

tempo

• United into diversity: il masterplan deve dare per 

implicito e valorizzare la diversità di provenienza e di 

obiettivi



Social Impact Investing 

• La prosperita’ sociale è motore di creazione del valore

economico e finanziario del luogo (economia civile)

• La dimensione sociale è un investimento, non un costo

definito come target minimo imposto per legge

• Co-partecipazione degli stakeholder nell’investimento

come anche nel godimento del valore generato

• Il capitale serve la comunità nelle sue esigenze come 

anche nelle sue aspirazioni imprenditoriali - fondi

d’investimento dedicati all’innovazione

• Il ritorno sociale è indicatore di successo (misurabile)

• L’investitore guadagna su long term – safe returns 



Urban enterprise model (work in progress)

• Un nuovo modello di governance che allinea interessi

pubblici e privati nella condivisione di costi, rischi e 

benefici

• Equilibrio tra pubblico e private: mantenimento della

proprietà pubblica degli asset (es terreni) e valorizzazione

di questi (investimenti, sviluppo e gestione) attraverso

l’azione dei privati

• Qualità della vita come prodotto: un nuovo elemento di 

competitività sul mercato globale



Riscoprire la citta’ delle persone
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