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Economia & Imprese

Expo, al via residenze
per 500 studenti
IMMOBILIARE

Il gruppo Camplus lavora al 
concept che ospiterà giovani 
professionisti e ricercatori

In Italia c’è la domanda 
per raddoppiare l’offerta 
di residenze universitarie 

Paola Dezza
MILANO

Un building tecnologico, o forse più di
uno, con servizi innovativi, aree co-
muni flessibili che favoriscano le rela-
zioni, con una attenzione sempre più
pressante sul tema della sostenibilità.

È il concept che Camplus sta idean-
do per uno studentato per l’area Expo
a Milano, dove il colosso australiano
Lendlease sta progettando Mind (Mi-
lano Innovation District), lo sviluppo
di tutta l’area che ha ospitato l’esposi-
zione universale del 2015 e che acco-
glierà tra le altre grandi funzioni 
l’Ospedale Galeazzi e l’Università Sta-
tale. Una struttura nella quale sono
previsti circa 500 posti per studenti, 
ricercatori e “young professional” che
piano piano arriveranno a vivere qui,
molti in maniera temporanea. 

Lendlease ha appena presentato il
Masterplan e potrebbe arrivare a un 
accordo con Camplus entro l’estate.

«Stiamo disegnando la struttura -
dice Maurizio Carvelli, fondatore e ceo
di Camplus -, puntando su una inno-
vazione a 360 gradi. Nulla nei nostri 
progetti è standardizzato. L’idea di 
base è concepire spazi nuovi, sull’on-
da di quanto accade all’estero, che sia-
no fortemente innovativi. Spazi co-
muni da rimodulare a seconda delle 
esigenze della clientela, fruibili da
studenti e professori, da ricercatori e
giovani lavoratori che possano condi-
videre il tempo». 

Camplus è oggi presente in 11 città

italiane (Bologna, Torino, Milano, Ve-
nezia, Ferrara, Cesena, Parma, Roma,
Perugia, Palermo, Catania) e una spa-
gnola (Pamplona) per un totale di 
7mila posti letto. Oggi la rete Camplus
gestisce 38 residenze universitarie, 13
di proprietà. Da poco il gruppo ha 
inaugurato il campus dell’Humanitas
alle porte di Milano e una residenza 
universitaria di appartamenti a Tori-
no (Camplus Palestro), insieme a Rea-
le Immobili. E soprattutto punta ad 
avere altri 2.600 posti a Torino, Firen-
ze, Padova, Venezia, Bologna e Roma
entro il 2021. 

Il settore è fortemente connesso a
quello immobiliare. Il patrimonio im-
mobiliare attuale di Camplus è di 414
milioni di euro (il 43% di proprietà). 
Entro il 2020 Camplus prevede di ac-
crescere il suo patrimonio immobilia-
re a 528 milioni. Ed è proprio il seg-
mento a fare gola a molti investitori 
internazionali che ne intravedono le
potenzialità. Da un recente rapporto
stilato da Scenari Immobiliari insie-

me a Camplus emerge che in Italia si
profila un’industria potenziale di 
50mila posti letto, con lo spazio per un
raddoppio dell’offerta. Tema che 
metterebbe in gioco investimenti pari
a circa 3 miliardi di euro. 

«Il tema della residenzialità per
studenti e young professional – ha 
detto Francesca Zirnestein, direttore
generale di Scenari Immobiliari alla 
presentazione del rapporto - può co-
stituire una forte leva per lo sviluppo
del settore immobiliare residenziale».

Nel panorama italiano spicca Mila-
no, che potrebbe cavalcare l’ondata di
interesse come motore per un ulterio-
re sviluppo. Come hanno fatto a suo 
tempo città come Barcellona, capaci di
attirare un grande numero di studenti
con un’offerta universitaria di buon 
livello. Con il 10% di studenti interna-
zionali, Milano può crescere, ma deve
incrementare il numero di program-
mi insegnati in inglese - che è minore
rispetto a quello delle altre città euro-
pee - e predisporre una più ampia di-
sponibilità per quanto riguarda la 
presenza di residenze destinate allo 
student housing (solo il 4% degli stu-
denti abita in un alloggio ad hoc).

Proprio a Milano si è tenuta nei
giorni scorsi The Class Conference, la
conferenza annuale organizzata da 
The Class of 2020, il leading think 
thank fondato nel 2011 per esplorare
il mercato dello student housing in 
Europa, che ha identificato a Milano le
aree degli ex Scali ferroviari come lo-
cation attrattive per mantenere i ta-
lenti in Italia. The Class of 2020 ha svi-
luppato strategie e scenari urbani per
Porta Romana, Scalo Farini e il colle-
gamento tra la Città Studi e Lambrate.

Tra le raccomandazioni emerse
dalla giornata di lavori una nuova re-
golamentazione dello student hou-
sing sociale, la necessità di una filiale
universitaria di fama internazionale
o la nascita di un nuovo istituto scien-
tifico. Una palla che devono giocare 
investitori e amministrazione. 
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Allarme competenze digitali 
Federmanager: più formazione 4.0 
IMPRESE

Boccia: la persona al centro
della fabbrica - Cuzzilla:
più manager nelle aziende 

Nel 2020 più di un terzo delle
competenze attuali saranno obso-
lete. Un dato che arriva da Fondi-
rigenti, il fondo interprofessiona-
le nato 20 anni fa per iniziativa di
Confindustria e Federmanager. La
formazione e la conoscenza di-
ventano un obbligo per l’Italia, se-
condo paese manifatturiero d’Eu-
ropa, davanti all’evoluzione di
un’industria sempre più digitale.
«Industria 4.0 significa produrre
in chiave industriale prodotti sar-
toriali, è il made in Italy. Con la
persona al centro della fabbrica»,

ha detto Vincenzo Boccia all’even-
to organizzato ieri da Fondirigen-
ti, «Diventiamo futuro». I dati ci
vedono indietro rispetto ad altri
paesi, ha sottolineato Stefano
Cuzzilla, presidente di Federma-
nager: le competenze digitali da
noi sono il 29%, rispetto al 29%
della Germania e il 50% della Gran
Bretagna. «Il ruolo di Fondirigenti
- ha continuato Cuzzilla - è un pi-
lastro importante, ha individuato
prima di altri ciò che occorre per la
formazione 4.0».

Ieri è stata lanciata una nuova
iniziativa, anunciata dal presiden-
te di Fondirigenti, Carlo Poledrini:
“Di20 Leader”. Vengono stanziati
2 milioni di euro per formare 100
ventenni per renderli leader di do-
mani e prevede un’esperienza in
azienda, anche all’estero, per poi
farli rientare formati in Italia.

«Siamo stati tra i primi - ha detto
Poledrini - ad investire in Indu-
stria 4.0 destinando a questo asset
nel 2016-2018 oltre 30 milioni di
euro». La presenza dei manager si
deve diffondere, ha insistito Cuz-
zilla, specie nelle pmi, che devono
superare le resistenze ad inserirli
in azienda. Si sono fatti passi
avanti, ha sottolineato Boccia,
passando all’impresa patriarcale
a quella familiare all’impresa isti-
tuzione. «La famiglia azionista
decide la strategia, al manager
spetta la gestione», ha detto il pre-
sidente di Confindustria. Il lavoro
va messo al centro, un messaggio
che Boccia ha lanciato alla politica:
«occorre un’alfabetizzazione della
politica sull’economia, lo conside-
ro una missione».

—N.P.
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Grieco, master honoris causa 
in business administration
RICONOSCIMENTO

La presidente del Cda Enel
proposta come modello 
dalla Cuoa Business School

VICENZA

«L’unico modo per fare un buon lavoro
è amare ciò che fai. Se non l’hai ancora
trovato, continua a cercare. Non stare
fermo. Come capita con le questioni di
cuore, saprai di aver trovato quello giu-
sto non appena ce l’avrai davanti». 

Patrizia Grieco, presidente di Enel,
cita Steve Jobs e conclude così il suo 
discorso ai 46 allievi degli Executive
Master Specialistici del Cuoa di Alta-
villa Vicentina, la business school che
le ha assegnato il Master Honoris 

Causa in Business Administration. Il
riconoscimento in passato era anda-
to a personalità quali Sergio Mar-
chionne, e allo scomparso manager
di Fca va il ricordo di Grieco: «Un vero
leader e anche un caro amico, che di-
ceva: ogni volta che si tenta di avviare

un vero cambiamento, un coro di ci-
nici vi dirà che non può funzionare, o
che le cose semplicemente non si fan-
no in quel modo. Il cinismo è facile. Ci
vogliono invece visione e coraggio 
per credere nel miglioramento». 
Qualità che servono in un mondo che
cambia rapidamente, ma che non de-
ve dimenticare il rispetto per le per-
sone: «Il manager di cui oggi hanno
bisogno le imprese non è il tecnico o
l’iper-specialista, ma deve possedere
competenze e capacità molto più 
complete e profonde. Ho sempre 
pensato che un buon manager sia la
sintesi di mente e cuore. E come dice
papa Francesco, nessun essere uma-
no può essere scartato, lo “sviluppo 
integrale” della società non può che 
poggiare sulla centralità dell’Uomo».

—B. Ga.
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I NUMERI

500
Posti letto
Nella nuova struttura allo studio per 
l’ex area Expo troveranno casa 500 
studenti e ricercatori. 

38
Residenze
È il numero di edifici per studenti 
che Camplus gestisce in 11 città 
italiane e a Pamplona (Spagna). 

528
Patrimonio immobiliaree
Gli edifici di Camplus, il 43% di 
proprietà, valgono 414 milioni di 
euro. L’obiettivo è arrivare entro il 
2020 a 528 milioni.

ALIMENTARE

Aidepi e Aiipa creano
Unione Italiana Food
Dalla fusione tra Aidepi, 
l’Associazione delle industrie, 
del dolce e della pasta, e l’Aiipa - 
che riunisce le industrie dei 
prodotti alimentari - è nata 
Unione Italiano Food. A partire 
da gennaio 2019 rappresenterà 
450 imprese di oltre 20 settori 
merceologici, che danno lavoro a 
65.000 persone e sviluppano un 
fatturato di oltre 35 miliardi di 
euro, di cui 10 miliardi di export. 
Il presidente dell’Unione è Marco 
Lavaza, mentre il vicepresidente 
è Paolo Barilla.

OLIO EXTRAVERGINE

Il 18% lo acquista
sopra i 16 euro
Cresce il mercato dell’olio 
extravergione d’oliva di qualità. 
Oggi il 18% degli italiani acquista 
bottiglie che costano più di 16 
euro al litro, secondo una ricerca 
Nomisma presentata in 
occasione dei 30 anni dell’olio 
Laudemio Frescobaldi. Nella 
classifica dei beni alimentari 
considerati di lusso, 
l’extravergine è al quinto posto, 
dietro alle ostriche.

PARTNERSHIP

Calvé (Unilever)
sceglie De Nigris
Calvé (Unilever) sceglie De Nigris, 
Pmi fondata nel 1889, come 
partner con cui sviluppare una 
nuova generazione di condimenti
a base di aceto e cavalcare la 
crescente domanda di prodotti 
salutistici. Nascerà una nuova 
categoria tutta made in Italy con 
ingredienti naturali e superfood 
come curcuma e zenzero. Sulle 
confezioni saranno presenti 
entrambi i brand. 

IN BRE VE

Patrizia Grieco, presidente cda Enel
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