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COMUNICATO STAMPA

UniCredit Tower: il nuovo Quartier Generale del Gruppo

I 3 palazzi di UniCredit Tower accoglieranno 4.000 dipendenti

Prosegue con Milano il progetto “Piani Città”
che consentirà risparmi per 150 milioni di euro all’anno

E’ stato presentato oggi alla stampa UniCredit Tower, il complesso di tre edifici nella nuova area
di Porta Nuova – tra cui spicca la torre più alta d’Italia con i suoi 230 metri di altezza – che sarà
il nuovo Quartier Generale del Gruppo UniCredit.

Il complesso, disegnato dall’architetto argentino Cesar Pelli – accoglierà dal prossimo anno
4.000 dipendenti – consentendo di ridurre il numero di sedi a Milano da 26 a 5 (-55 mila mq
utilizzati) e un risparmio annuo sui costi immobiliari di circa 25 milioni di euro.

UniCredit Tower si inserisce nel più ampio progetto “Piani Città”, che consiste nella
riorganizzazione di tutte le principali sedi europee del Gruppo (Milano, Roma, Monaco, Vienna,
Varsavia, Amburgo, Bucarest, Praga, Mosca, Zagabria, Bologna, Torino e Verona) sulla base di tre
direttrici principali:

 consolidamento del numero delle sedi
 decentramento
 nuovi standard di occupazione dello spazio.

I 25 “Piani Città” vedono coinvolti 25.000 colleghi e, prevedono, a livello di Gruppo, di liberare
650 mila metri quadri entro il 2015, pari alla superficie di 120 campi da calcio.

In Italia il Piano prevede la riduzione del numero delle sedi direzionali – tra cui l’ala storica
dell’immobile di piazza Cordusio – da 90 a 25 con un decremento complessivo delle superfici
occupate di 350.000 metri quadri.

“Presentiamo oggi il nuovo Quartier Generale del Gruppo – ha dichiarato Federico Ghizzoni,
Amministratore Delegato di UniCredit – una struttura che accoglierà migliaia di dipendenti,
pensata, studiata e realizzata per rispondere a un nuovo modo di lavorare.
Oggi possiamo contare su un patrimonio, tra uffici e filiali, di 10.000 immobili, pari a 6,6 milioni
di metri quadri di superfici: un asset molto rilevante, oggetto dal 2009 di un importante progetto
di razionalizzazione che si traduce in un risparmio quantificabile in 150 milioni di euro annui a
regime dal 2015.
Siamo anche orgogliosi di poter condividere con Milano un progetto di eccellenza sotto il profilo
della riqualificazione urbana e dell’ecosostenibilità – ha aggiunto Ghizzoni. UniCredit Tower ha
ricevuto la certificazione Leed Gold e rientra nel nostro piano di riduzione di CO2 del 30% entro il
2020 ”.



UniCredit Tower guarda al domani anche per la concezione degli spazi e del lavoro, in linea con i
modelli di workplace più innovativi.
Il Gruppo ha infatti avviato il progetto “take your space” che mette in atto una nuova
concezione degli ambienti interpretando nuove esigenze e abitudini lavorative.
In questo contesto grande importanza è destinata alle aree di uso comune (come meeting room,
aree di incontro informale, auditorium) che occupano circa il 30% delle superfici totali, a cui si
aggiungono ambienti aperti e totalmente trasparenti – con la quasi totale eliminazione delle
stanze singole – e una diminuzione degli spazi per dipendente da 17 a 11 metri quadri.

“UniCredit Tower rappresenta una nuova concezione di ufficio – dichiara Paolo Fiorentino, COO e
Vice Direttore Generale UniCredit – un complesso nel cuore di Milano, perfettamente integrato
nella Città. Il nostro nuovo Headquarter è stato progettato per condividere esperienze e
informazioni, facilitare la collaborazione e il networking ed eliminare le inefficienze derivanti
dagli spostamenti tra i vari uffici. Gli ambienti e gli spazi interni sono stati concepiti per
soddisfare le esigenze del singolo, come elemento unico e fondamentale di un team, da qui la
grande importanza dedicata alle aree comuni.
La nostra attenzione si è concentrata anche al contesto urbano adiacente a UniCredit Tower, con
la creazione di uno spazio multifunzionale aperto verso il parco, sarà dedicato a eventi, iniziative
e, in generale, alla città di Milano.”

Il progetto UniCredit Tower si completerà quindi, entro il 2015, con la costruzione del centro
multifunzionale per accogliere le attività, gli eventi e i progetti sia di Gruppo che esterni per la
città. La struttura ospiterà anche un asilo aziendale.

Milano, 14 dicembre 2012

Contatti:

Media Relations: Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel: +39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu



UniCredit Tower: il progetto Cesar Pelli

UniCredit Tower si inserisce nel quartiere di Porta Nuova, la più grande opera di
riqualificazione urbana mai realizzata nel centro di Milano e tra le principali a livello
europeo.
Il complesso è situato in una posizione in grado di facilitare gli spostamenti dei colleghi
grazie alla convergenza di 3 linee della metropolitana, del passate ferroviario e dell’Alta
Velocità.

Con i suoi 230 metri di altezza UniCredit Tower è oggi l’edificio più alto d’Italia grazie allo
Spire, una struttura a forma di guglia che completa la Torre.

Lo Spire è alto 78 metri, ha un peso complessivo di circa 500 tonnellate e una base di
circa 9 metri.
E’ realizzato con 140 tonnellate di acciaio inossidabile e con un rivestimento di 1.200
metri quadri costituito al 10% da vetri e al 90% da lamiere perforate,
Lo Spire, che ha una forma slanciata a spirale aperta, è costruito da superfici curve di
diametro e dimensioni diverse, capaci di affrontare carichi di vento, di neve e condizioni
atmosferiche avverse.

La torre, la cui sommità è raggiungibile in ascensore in 40 secondi è visibile da 10 km di
distanza ed è alta quattro volte la Torre di Pisa e due volte il Duomo di Milano
.
Le tre torri sono alte, rispettivamente 230 metri (31 piani), 100 metri (21 piani), e 50
metri (11 piani).

I tre edifici hanno ricevuto dall’US Green Building Council – organizzazione* che
promuove e garantisce, in oltre 100 Paesi nel mondo, un approccio globale alla
sostenibilità – la certificazione di LEED Gold grazie a:

· 22,5% di risparmio energetico
· 37,3% di riduzione dell’utilizzo di acqua potabile negli edifici
· 100% di riutilizzo di acqua piovana
· 93% di riciclo dei rifiuti da cantiere
· 20,5% di materiale provenienti da riciclo utilizzato nelle costruzioni
· 41% di materiali di costruzioni di provenienza locale

I due spazi alla base di UniCredit Tower saranno la sede della “Branch of the future”, la
nuova filiale che rappresenterà per tecnologia, layout e trasparenze il nuovo CONCEPT
COMMERCIALE DI UNICREDIT e la sede del nuovo punto vendita RED (la nuova catena
food&book di Feltrinelli).

* https://new.usgbc.org/leed



“Take your space”

"Take Your Space" è il progetto di UniCredit che mette in atto una nuova concezione degli spazi
lavorativi e degli ambienti e dà spazio alle nuove esigenze e abitudini lavorative.

Il progetto, già stato realizzato nelle sedi di Milano (Lampugnano e Cordusio), Roma, Bucarest,
Praga, Monaco, Mosca e Zagabria, riguarda le principali sedi del Gruppo in Europa e coinvolge
25.000 persone.

“Take Your Space” punta a ridisegnare l’ambiente di lavoro per favorire lo scambio di
informazioni e la rapidità di comunicazione, introdurre una nuova cultura che dia maggiore
importanza alla performance piuttosto che allo status, razionalizzare spazi e costi, sfruttare al
meglio le opportunità delle nuove tecnologie, valorizzare aspetti relativi alla sostenibilità, creare
maggiore armonia tra ambiente lavorativo, sfera sociale e vita quotidiana.

I nuovi standard per gli spazi di tutto il Gruppo seguono tre principali driver:

flessibilità: aumenta l'adattabilità e si riducono muri e barriere,
qualità: migliora la comunicazione, l'interazione e l’efficacia
sostenibilità: razionalizzazione degli spazi e dei relativi costi, fornendo nel contempo un
ambiente moderno e all'avanguardia a tutti i colleghi del Gruppo.



APRILE 2013: A MILANO APRE RED
Il nuovo mondo de la Feltrinelli

Nel mondo di Feltrinelli è nato un nuovo formato. Si chiama RED, come il colore che
storicamente connota la prima catena di librerie italiana e ha esordito a Roma in via del Corso,
nel luglio del 2012. Nella primavera del 2013 il secondo RED aprirà a Milano, alla base della
torre Unicredit, affacciata sulla piazza dedicata a Gae Aulenti nel complesso di Porta Nuova
appena consegnato alla città.

Oltre che un colore, RED è però anche un acronimo: le sue lettere sono le iniziali di Read, Eat,
Dream. Leggi, Mangia, Sogna.

Leggi. Perché il libro resta il centro anche di questo nuovo formato, il motore primo, il cuore
identitario, culturale ed economico dell’impresa. Mangia. Perché il cibo è cultura, un precipitato
di memoria e sapienza, invenzione e tradizione, bisogno e piacere. E perché il cibo è socialità e
condivisione. Sogna. È l’insieme di architettura, design, comunicazione, percorsi, eventi che
fanno di RED un luogo in cui “si vuole andare” e che trasformano in esperienze quelle che
altrimenti vivremmo come semplici, quotidiane incombenze.

I 340 metri quadri di RED verranno perciò equamente ripartiti tra spazi di vendita e ristorazione.
La zona vendita ospiterà un rispettabile ma selettivo assortimento di libri, attorno ai 5000 titoli,
scelti, tra catalogo e novità, sulla base del loro valore di scoperta e fortemente valorizzati in
termini di esposizione, di percorsi tematici, di apparentamenti inediti, con un occhio di riguardo
alla piccola e media editoria.
Completano l’offerta un reparto di cartoleria e oggettistica e un reparto di food, che proporrà
alimenti e vini della tradizione italiana, selezionati da Feltrinelli sulla base di un principio di
qualità, sostenibilità, accessibilità.

La novità riguarda soprattutto la ristorazione, cinquanta tavoli per un centinaio di coperti, che
spazierà su tutto l’arco della giornata, dalle prime colazioni al pranzo – giocato tutto sul principio
delle tapas: piccoli piatti e tanti assaggi per un pranzo insieme gustoso e leggero – dall’aperitivo
alla cena, con un menu più elaborato e sostanzioso.
La ristorazione è gestita da Antica Focacceria San Francesco, pilastro della ristorazione
palermitana e faro del movimento anti-pizzo, nella cui compagine societaria è entrata da due



anni Feltrinelli. All’interno di RED, però, Antica Focacceria rinuncia al suo nome e alla sicilianità e
agisce come operatore “glocal”, con una proposta di menù che reinterpreta la grande tradizione
italiana affidandosi all’estro di giovani chef talentuosi. La scommessa sarà allora di sorprenderci
“attraverso” la tradizione, con lo “Hamburger di tonno all’incontrario”, il “Riso acquarello con
finferli mantecato al taleggio” o le “Polpette di mare su tavolozza di salse”, per non parlare di
tutte le declinazioni delle carni, provenienti dalla cooperativa La Granda, pioniere
dell’allevamento sostenibile.
Anche lo spazio del ristorante diventerà uno spazio esperienziale, ospitando di volta in volta
serate a tema, cene dedicate, incontri di degustazione con produttori e cantine.

Ufficio stampa Librerie Feltrinelli, tel. 0275291540, 3355439984, paolo.soraci@lafeltrinelli.it,
www.lafeltrinelli.it



NELLA NUOVA PIAZZA DI MILANO
L'ESPOSIZIONE "UN MONDO NUOVO"

In mostra 14 opere della Collezione d’Arte UniCredit
UniCredit Tower - Porta Nuova Garibaldi

Milano, dicembre 2012. L'arte contemporanea scende in piazza: in occasione dell'inaugurazione
della nuova agorà di Milano, progettata dall'architetto Cesar Pelli, UniCredit presenta l’originale
esposizione Un mondo nuovo: 14 opere di grandi dimensioni della Collezione d’Arte UniCredit.

La mostra, allestita al piano terra di UniCredit Tower, è stata, ideata per celebrare con i milanesi
il nuovo skyline della Città, è visibile dalle vetrine dei palazzi, come in un acquario. Una ricca
varietà di tecniche, immagini e materiali, la stessa varietà che si può trovare nella città e nel
mondo, negli spazi che viviamo tutti i giorni e che l'arte ci aiuta a vedere con altri occhi,
cambiando le nostre prospettive.

Un mondo nuovo racconta in 14 opere mondi immaginari, mondi capovolti e strane mutazioni,
come mostrano i mappamondi reinventati da Diamante Faraldo e da Andrei Roiter, la città
creata dal nulla nella fotografia di Jiang Pengyi, la tenda metropolitana di Perino & Vele, le

sculture di Stas Shuripa che ricostruiscono quartieri
immaginari e il dipinto di Armin Boehm che appare
come una visione dall'alto del territorio, la misteriosa
montagna ripresa da Carlo Valsecchi dove resti della
produzione industriale si trasformano attraverso
l'obiettivo del fotografo (foto), le trasparenze di uno
scorcio di Monaco di Baviera virata al verde di
Francesco Candeloro. Infine, l'omaggio esplicito a
questa Città, la mappa di Milano ricostruita con pane
tostato da David Reimondo come un gigantesco e
affascinante puzzle.

Con Un mondo nuovo UniCredit rinnova l'attenzione e la vicinanza al territorio condividendo con
i cittadini una selezione di opere dalla sua collezione. Collezione che spazia tra epoche e tecniche
diverse - pittura, scultura, fotografia e installazioni - e che oggi si caratterizza prevalentemente
per l'inserimento di lavori di giovani talenti, gli artisti del futuro, del mondo nuovo.

(Carlo Valsecchi, # 0300 Campana, B.A., Argentina – 2005. UniCredit Art Collection. © Carlo
Valsecchi. Courtesy Guido Costa Projects, Torino)

Un mondo nuovo
UniCredit Tower
Porta Nuova Garibaldi, Milano
8 dicembre 2012 – 6 gennaio 2013
Tutti i giorni: 10.00 – 22.00



Un mondo nuovo
Scheda critica del curatore Walter Guadagnini, Presidente UniCredit for Art Scientific
Commission.

Per salutare la nuova piazza di Milano, UniCredit mette in vetrina alcune opere della sua
collezione d’arte contemporanea, presentando nuovi linguaggi all'interno di nuovi spazi. Non una
mostra tradizionale, dunque, ma un'occasione per avvicinarsi alla creatività contemporanea, per
mettere in relazione la nostra vita quotidiana con l'arte dei nostri tempi, tema sul quale da ormai
molti anni si concentra una parte importante dell'impegno culturale di UniCredit.

La scelta di porre le opere negli spazi ancora in via di completamento di UniCredit Tower non è
infatti casuale, perché vuole mettere in luce l'evolversi del pensiero, l'investimento sul futuro e la
volontà di accompagnare questo percorso rispondendo alle sollecitazioni e ai bisogni della
società contemporanea.
Il progetto UniCredit per l'Arte, all'interno del quale la collezione ha un ruolo centrale, è nato nel
2004 e ha concentrato non casualmente la propria attenzione sulle giovani generazioni
artistiche, su quegli artisti che non sono ancora giunti al vertice della carriera e della fama, ma
che hanno già evidenziato capacità e volontà, talento e motivazioni. Un investimento sul futuro
che, già a pochi anni di distanza, testimonia la sua validità, poiché alcuni artisti, entrati in
collezione quando erano ancora delle “giovani promesse”, sono oggi figure riconosciute nel
panorama nazionale e internazionale.

D'altra parte, alla grande novità rappresentata nello skyline e nella stessa struttura urbanistica
milanese dalle Torri, non poteva non corrispondere la novità dei linguaggi artistici proposti. Si
tratta di una porzione di città nuova, un mondo nuovo per la quotidianità di tante persone, ed
ecco allora i mappamondi reinventati da Diamante Faraldo e da Andrei Roiter, o le città create
dal nulla nelle fotografie di Jiang Pengyi; le sculture di Stas Shuripa che ricostruiscono
immaginari quartieri e il dipinto di Armin Boehm che appare come una visione dall'alto del
territorio; la misteriosa montagna ripresa da Carlo Valsecchi (in realtà si tratta di elementi della
produzione industriale, che si trasformano attraverso l'obiettivo e l'abilità del fotografo) e le
trasparenze di un particolare di Monaco di Baviera – città nella quale UniCredit ha una forte e
importante presenza - virata al verde di Francesco Candeloro. Infine, l'omaggio esplicito a questa
città, la mappa di Milano ricostruita da David Reimondo come un gigantesco e affascinante
puzzle, come una grande stampa in tre dimensioni.

Ma questi spazi sono anche, e ancora per qualche mese, in evoluzione, un lavoro che non è
ancora del tutto compiuto, così come le ricerche degli artisti, e in particolare di quelli più giovani,
sono sempre in divenire, in costante mutamento. Mutamenti misteriosi e magici, come quello
che ha investito l'Ape di Luca Pancrazzi, trasformata come la zucca di disneyana memoria, o
quello delle forme geometriche di Riccardo Previdi, che omaggia un grande artista milanese del
recente passato come Bruno Munari, o ancora come le surreali apparizioni di un lupo e di una
tenda da campeggio – opere di Davide Rivalta e Perino & Vele - negli spazi cittadini. La città è un
organismo vivo e pulsante e, come ricordava Savinio nel suo meraviglioso libro dedicato a
Milano, bisogna saper ascoltare il suo cuore: nessuno meglio degli artisti sa farlo, e queste
vetrine ne sono una affascinante dimostrazione.



Una ricca varietà di tecniche, immagini, materiali, la stessa varietà che si può trovare all'interno
della città e del mondo, degli spazi che viviamo tutti i giorni e che l'arte ci aiuta a vedere con altri
occhi, cambiando le nostre prospettive.


