
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-06-2021
1+6CORRIERE TORINO

O ECOIVOMIA

LA ZONA SUD

Venduto il lotto C
di Tne a Mirafiori
Diventerà
un hub logistico

di Andrea Rinaldi

opo l'area di crisi
1... complessa avanza anche
la ristrutturazione di Torino

Nuova Economia. Dopo le
vendite del lotto. B, tocca ora
al lotto C, ubicato tra via
Anselmetti e via Plava: l'area
più piccola, 15 mila metri
quadri senza edifici, se l'è

aggiudicata all'asta per 700
mila euro Cubello
Autotrasporti, società di
logistica di Beinasco che vi
realizzerà il suo quartier
generale e un centro

smistamento. L'area più
grande invece, 45 mila metri
quadri, è stata oggetto di
un'offerta irrevocabile da
parte di big europeo
del.l'immobiliare.
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Venduto anche il lotto C di Tne
Diventerà un hula logistico
A comprare Cubello Trasporti e un'immobiliare straniera. Per l'area vicina al Mtcc spunta Ream

opo l'area di crisi
complessa avanza
anche la ristruttu-
razione di Torino
Nuova Economia

con la cessione di altri due ter-
reni che fanno da comple-
mento al futuro Manufactu-
ring center e all'area di crisi.
Così salutata da Giorgio Mar-
siaj, numero uno dell'Unione
Industriale di Torino: «Con
l'approvazione del Progetto di.
riconversione e riqualificazio-
ne industriale da parte del Mi-
se, siamo giunti a un traguar-
do istituzionale importante, il
coronamento di un percorso
di forte progettualità per la
nostra Città iniziato nel 2019».

Tre giorni fa Tue, la società
nata per dare nuova vita alle
aree ex Fiat di Mirafiori e am-
messa al concordato dall'ulti-
ma giunta Chiamparino, ha

venduto la ex palazzina Mer-
cato Italia alla-società interna-
zionale Add On 2 nel lotto B
affacciato su strada della Man-
ta. Con quest'ultima cessione,
che segue l'acquisto dell'ex ca-

pannone Centro Stile da parte
di Tecnocad nel 2014 e l'acqui-
sto dell'immobile Ex Enginee=
ring da parte di Amper Auto,
l'area B è interamente aliena-
ta.
Le novità sono sul lotto C,

ubicato tra via Anselmetti e
via Plava: l'area più piccola, 15
mila metri quadri senza edifi-
ci, se l'è aggiudicata all'asta
per 700 mila euro Cubello Au-
totrasporti, società di logistica
di Beinasco che vi realizzerà il
suo quartier generale e un
centro smistamento. L'area
più grande invece, 4.5mila me-
tri quadri, è stata oggetto di
un'offerta irrevocabile da par-
te di uno dei principali develo-
per europei immobiliari per
soluzioni brownfield su terre-
ni industriali. Il big è quotato e
anche una sede a Milano, così
come Add On 2. Anche qui
sorgerà un hub logistico: evi-
dentemente la vicinanza allo
svincolo con la E7o e la A55 ha
giocato un ruolo importante.
Con la cessione delle zona B

e C, che porteranno in cassa a
Tne 6 milioni di euro in tutto,

il piano di concordato proce-
de a gonfie vele e la situazione
debitoria è totalmente sotto
controllo. «Le vendite sono
state fatte a due operatori pie-
montesi e due milanesi, Tori-
no dunque è appetibile, solo
che i capitali esterni tocca an-
darseli a cercare con la valiget-
ta in mano come si faceva una
volta — osserva Bernardino
Chiara, docente al Politecnico
e amministratore di Tne —. Ai
livelli attuali di costo, siamo
interessanti sia sui terreni che
nello sviluppo».
Ora non resta che la man-

che più importante, il lotto A
presente su corso Settembrini
e opzionato per 2lmila metri
quadrati dall'ateneo di corso
Duca mentre per i restanti 5o
mila circa — su cui dovrebbe
sorgere il Manufacturing cen-
ter si sono aperte le interlo-
cuzioni con l'Unione indu-
striale e Ream, la sgr delle fon-
dazioni bancarie che cura fon-
di immobiliari. «Un'area
molto appetibile e che dun-
que avrei potuto vendere me-
glio di altre ma che ho tenuto

salvaguardata per il progetto
di Politecnico e Unione Indu-
striale», chiosa Chiara. Doma-
ni ateneo e Tne metteranno a
punto gli ultimi ritocchi alla
convenzione per attuare le
modifiche richieste dal Polito
che riguardano anche oneri di
urbanizzazione inseriti nel
Piano esecutivo convenziona-
to. Una volta accolto in Comu-
ne serviranno 3o giorni per
l'approvazione. Con lo sblocco
dell'area di crisi complessa
anche l'Mtcc si fa più vicino:
«E un passo determinante,
che aspettiamo da tempo:
l'Unione Industriale ha parte-
cipato a questo processo dalla
cabina di regia, lavorando
fianco a fianco con gli altri at-
tori del territorio in uno stra-
ordinario esempio di collabo-
razione tra pubblico e privato,
per cui ringraziamo tutti», di-
ce Marsiaj. «I bandi per i pro-
getti d'investimento avranno
l'obiettivo di consolidare la
crescita delle imprese e creare
nuova occupazione per la no-
stra area».
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Sviluppo Il lotto C di Tne che si trova tra via Plava e via Anselmetti ceduto a Cubello Trasporti e a una società straniera

Marsiaj
«I bandi per i progetti
d'investimento
consolideranno la
crescita delle imprese »

Imprenditori
Giorgio Marsiaj,
presidente
dell'Ui Torino

Docente
Bernardino
Chiaia, curatore
di Tne
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