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“Scalo Milano sarà 
un polo di creatività”

I cantieri partono (secondo previsioni) 
proprio in questo periodo. 
Aprirà nel 2015 in concomitanza 
con Expo cui è idealmente legato

di Roberto Pacifico
@RobertoPacific3

Ú La bresciana Promos, fra le più note 
aziende specializzate nella filiera che 
comprende concezione, sviluppo, com-
mercializzazione e gestione di grandi 
progetti immobiliari retail, ha presen-
tato, nella cornice di Tortona Design 
Week 2014 a Milano, le ultime novità 
del progetto Scalo Milano, la cui aper-
tura è prevista nell'estate 2015 a Loca-
te Triulzi, comune a sud del capoluo-
go lombardo, al quale sarà ben collega-
to con la rete di trasporto pubblico. Il 
cantiere dovrebbe partire entro l’estate 
2014. Il progetto è stato premiato il 4 

aprile al Magdus di Parigi 2014 come 
"Best European Project". Collegato di-
rettamente alla rete metropolitana, con 
accesso all'area dalla fermata di Loca-
te Triulzi del passante S13, e grazie a 
un look che veste con soluzioni più ag-
giornate il modello architettonico che 
richiama il recupero industriale, Scalo 
Milano City Style presenterà le eccel-
lenze dei tre mondi più rappresentati-
vi del made in Italy: moda, design ed 
enogastronomia di alto livello. Ne ab-
biamo parlato con Filippo Maffioli, sa-
les and marketing director di Promos.
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Filippo Maffioli è sales 
and marketing director di 
Promos. È anche presidente 
della Commissione 
Consultiva Factory Outlets 
in seno al Cncc (Consiglio 
nazionale dei centri 
commerciali). Fra i progetti 
di Promos ricordiamo i Foc 
di Palmanova (Ud), e Cilento 
a Eboli (Sa). Promos è stata 
fondata all’inizio degli anni 
Novanta dall’imprenditore 
bresciano Carlo Maffioli 

Come procedono i lavori?
Siamo rimasti fermi per un po’ di me-
si a causa della moratoria della Regione 
Lombardia sulle grandi superfici, sca-
duta il 31 dicembre 2014. Tutto era co-
munque pronto dal punto di vista auto-
rizzativo. Abbiamo perso sei mesi, ma 
adesso il progetto riparte: stiamo defi-
nendo i nuovi dettagli con il costruttore.

Cosa sarà Scalo Milano?
Scalo Milano sarà un City Style, uno 
spazio commerciale destinato a diven-
tare punto di riferimento dello shopping 
a Milano, grazie all'integrazione, anche 
culturale ed estetica, con l'area metropo-
litana e urbana di riferimento. Per espri-
mere al meglio lo spirito del design ita-
liano, Scalo Milano sarà appunto vesti-
to da un nuovo look, un ambiente urba-
no in cui gli edifici ricordano l'immagi-
ne della fabbrica, simbolo di produtti-
vità e icona dell'imprenditorialità mila-
nese dell'ultimo secolo, riproponendola 
in chiave moderna.

la scheda

•  Dove Locate Triulzi (Mi)
•  Apertura estate 2015
•  Promozione e commercializzazione 

Promos
•  Progettazione Cotefa ingegneri & architetti, 

studio Metrogramma
•  Gla 60.000 mq (fase 1: 43.000 mq)
•  Negozi 300 (fase 1: 200)
•  Posti auto 4.000

In effetti, è cam-
biato il progetto.
È cambiata la veste 
del progetto. Scalo 
Milano ha aggior-
nato il design e il 
concetto che è quello del city style cen-
ter,  che non va confuso con il factory 
outlet. Milano è il co-brand di questo ci-
ty style che ha l’ambizione di diventare 
un nuovo quartiere della città. 

La posizione non è proprio di cen-
tro città
Sarà ben collegato con la città grazie al 
passante. E alla viabilità in costruzione. 

Lo possiamo definire anche un di-
stretto della creatività?
L'idea di fondo è quella di realizzare, 
con Scalo Milano City Style, un distret-
to della creatività internazionale dove 
installazioni e opere d'arte animeranno 
le strade e le piazze fungeranno anche 
da teatri per eventi. Il progetto è stato 

“Il concept è quello di un city center 
imperniato sui 3 mondi della fantasia 
italiana: food, fashion e design”
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realizzato dagli architetti dello studio Metrogram-
ma, cui è stata affidata la direzione artistica delle 
facciate e dell'arredo urbano, e dallo studio Cotefa 
che ne ha curato l'impianto strutturale. City style si-
gnifica fashion, food e design insieme, i tre mondi 
dell’offerta Scalo Milano, che va al di là del concet-
to commerciale. 

Non solo shopping, dunque
Esatto. Avremo una scuola di formazione nell’indu-
strial design e nel marketing. Non mancheranno gli 
spazi verdi con un parco pubblico di 180.000 mq, 
uno dei più grandi a sud di Milano.

Perché avete cambiato il progetto?
L’innovazione dal punto di vista architettonico era 
necessaria: il mondo del design non si riconosce-
va nel primo progetto: il design ha bisogno di vetro, 
altezze, e gamme colori diversi. Abbiamo affidato 
il progetto a Metrogramma, abituata a confrontarsi 

con le nuove tendenze, vista la sua esperienza anche 
all’estero (Doha Mosca). Scalo Milano è oggi più st-
ylish, più grande, e con una gittata temporale che va 
dal 2015 al 2025.  Rimane l’idea di fondo dell’arche-
ologia industriale che caratterizza lo skyline del cen-
tro. È cambiato solo il vestito esterno.

L’investimento a quanto ammonta?
Abbiamo deciso (noi di Promos e il partner industria-
le, Gruppo Lonati) di non comunicare più al grande 
pubblico questo dato. 

Entriamo nel dettaglio dei poli.
La food village diventa una piazza di 5.000 mq dove 
si integrano ristorazione e vendita, sul modello Ea-
taly. Dal punto di vista del mix di prodotto abbia-
mo deciso di ancorare l’offerta a Milano, cercando 
insegne molto note in città, ortissime su strada, con 
profilo qualitativo alto, buon rapporto qualità/prez-
zo, spesso non sono presenti nei centri commerciali 
o nei progetti extra-urbani. Il secondo polo è quello 
dedicato al design: si svilupperà su 18.000 mq. La 
terza area d’attrazione è dedicata alla moda. 

Aprirete in due fasi?
Sì, in fase 1 prevediamo 43.000 mq per arrivare in 
fase 2 a 60.000 mq. I negozi previsti sono 300 di cui 
200 in fase 1. Tutti negozi monomarca a gestione di-
retta: filiera corta.

È il vostro primo progetto milanese … 
Oggi la piazza di Milano è ambita da tutti: se un ope-
ratore deve fare sviluppo parte da Milano e Roma. 

Sintetizziamo i punti di forza 
La forza di Scalo Milano è l’innovazione: abbiamo 
creato un city style center unico dove le aziende pre-
senteranno formati specifici. Abbiamo cominciato a 
commercializzare due anni fa la parte food e design. 
Siamo a buon punto. Ù

Resta l’idea del recupero industriale (a partire 
dal profilo esterno degli edifici), ma il progetto 
è stato aggiornato nella veste anche in base 
ai suggerimenti del mondo del design


