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ANSA
Sisal: nuova sede a Milano su 13 piani, polmone verde di 500 mq
ZCZC6629/SXB XCI22144015027_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Sisal: nuova sede a Milano su 13 piani, polmone
verde di 500 mq Nel quartiere Isola con laboratori e spazi per associazioni (ANSA) - MILANO, 24 MAG - Un
nuovo quartier generale che si sviluppa su 13 piani all'insegna della sostenibilita', con un 'polmone verde' di
500 metri quadrati che domina l'area centrale di ogni piano, offrendo spazi di benessere a contatto con la
natura. E' stata inaugurata a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, la nuova sede di Sisal, azienda
che e' nata nel capoluogo lombardo nel 1945 e che oggi rinnova la sua presenza dopo 75 anni. Dopo la prima
sede di via Quintino Sella l'azienda e' rimasta, negli anni, nel centro di Milano, in via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa, fino alla sede di via Tocqueville dove e' stata dal 2004 al 2022. La nuova sede si trova all'interno
del Bassi Business Park di proprieta' di Generali Real Estate nel quartiere Isola, un'area ricostruita in ottica
sostenibile. "La nuova sede di Milano ci porta nel futuro - ha spiegato il Ceo di Sisal, Francesco Durante -.
Questo nel segno di innovazione, responsabilita' e persone. Questo progetto mette le persone e il loro
benessere al centro di ogni decisione". Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quella di Sisal "e' una
bella storia nata a Milano che si rinnova. Non era scontato decidere di rimanere qui e rilanciare, quindi questo
e' un regalo che fate a tutta la comunita'". Nella nuova sede di via Ugo Bassi gli spazi sono stati concepiti da
Coima Image. Il cuore del nuovo quartier generale e' un 'polmone verde' di oltre 500 metri quadrati che
domina l'area centrale di ogni piano, offendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e
proprie serre che rigenerano l'aria in modo naturale. Al nono piano 350 metri quadrati di terrazza danno la
visuale sullo skyline di Milano, qui si trova il working caffe' dedicato ai dipendenti, c'e' poi anche una palestra
di 200 metri quadrati. Sisal ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di
smartworking, "quindi almeno due giorni alla settimana le persone lavoreranno da casa", ha detto Durante.
La nuova sede sara' aperta al quartiere e alla citta' con laboratori dedicati ai giovani sulle competenze
tecnologiche, spazi per le associazioni dove potranno organizzare eventi e piu' volontariato aziendale.
(ANSA). Y59-EM 24-MAG-22 13:26 NNNN
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ZCZC6287/SXB XCI22144014911_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Sisal: Durante, a Milano 250 assunzioni in due
anni Ad, 'nuova sede e' esempio sostenibilita' per i consumi' (ANSA) - MILANO, 24 MAG - Sisal a Milano "ha
assunto 150 persone nel 2021 e ne assumera' altre 100 nel 2022". Lo ha detto l'amministratore delegato
di Sisal, Francesco Durante, nel corso dell'inaugurazione del nuovo quartier generale a Milano. Nei nuovi
uffici di Milano una delle parole d'ordine e' la sostenibilita'. "Uno dei nostri pilastri strategici e' la
sostenibilita', uno dei focus principali dell'azienda - ha continuato Durante -. Siamo molto contenti di aver
potuto inaugurare una sede che e' un esempio di sostenibilita' per quanto riguarda i consumi, che hanno
visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici". Sul fronte dei consumi
idrici "verra' gestito l'utilizzo dell'acqua piovana per il 30% - ha concluso -. Inoltre il 95% dei rifiuti generati
durante la ristrutturazione e' stato riciclato". (ANSA). Y59-EM 24-MAG-22 12:57 NNNN
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SISAL: CEO DURANTE, 'CON NUOVA SEDE MILANO GUARDA A FUTURO FRA INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA''
=
ADN0652 7 ECO 0 ADN ECO RLO NAZ SISAL: CEO DURANTE, 'CON NUOVA SEDE MILANO GUARDA A FUTURO
FRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'' = Milano, 24 mag. (Adnkronos) - SISAL "guarda al futuro nella direzione
di un business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo
internazionale". Lo ha detto Francesco Durante, ceo di SISAL, a margine dell'inaugurazione del nuovo
quartier generale della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità,
uno dei focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un
esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei
consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova sede "è rappresentato da un polmone
verde che attraversa la spina dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche
di pulire l'aria in maniera più efficace". La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di
riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9 per ospitare dei
laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più giovani. Ma anche per
supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo
di SISAL. (Mba/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAG-22 13:08 NNNN
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ADN0739 7 ECO 0 ADN ECO RLO SISAL: NUOVA SEDE A MILANO, 13 PIANI FRA INNOVAZIONE E
RESPONSABILITA' = Edificio aperto al quartiere con 500 metri quadrati di verde Milano, 24 mag. (Adnkronos)
- Oltre 9mila metri quadrati sviluppati su 13 piani, progettati sui criteri dell'innovazione, della responsabilità
e della centralità delle persone. SISAL inaugura la sua nuova sede milanese in via Ugo Bassi, in un edificio
degli anni Settanta totalmente ricostruito in un'ottica sostenibile. La nuova sede sorge all'interno del Bassi
Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un'area che sarà al centro di dinamiche di rigenerazione
urbana nei prossimi anni, diventata una delle più innovative di Milano. Nata a Milano nel 1945, SISAL ha
avuto la sua prima sede in via Quintino Sella, per rimanere poi nelle zone più centrali della città: via Manzoni,
San Babila, via Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2022. "La nuova sede ci
proietta verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo,
ha commentato Francesco Durante, ceo di SISAL. "Questo progetto mette le persone e il loro benessere al
centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più alti standard di benessere
all'interno dell'edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un
ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo". SISAL, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala,
partecipando all'inaugurazione, "ha ripensato la propria sede in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale
davvero efficace. Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro.
Il benessere delle persone dipende in larga parte dall'ambiente lavorativo: più è green, dinamico, innovativo
e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi fisici, più proficue saranno le dinamiche e le performance
attivate. Per questo motivo ritengo la scelta di SISAL di dotare l'edificio di un ampio spazio verde, di aree di
lavoro flessibili e di molti altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano".
(segue) (Mba/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAG-22 13:43 NNNN
SISAL: NUOVA SEDE A MILANO, 13 PIANI FRA INNOVAZIONE E RESPONSABILITA' (2) =
ADN0740 7 ECO 0 ADN ECO RLO SISAL: NUOVA SEDE A MILANO, 13 PIANI FRA INNOVAZIONE E
RESPONSABILITA' (2) = (Adnkronos) - Gli spazi della sede di via Ugo Bassi sono stati concepiti, soprattutto con
l'esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione architettonica, come un ecosistema di
luoghi diversi per stimolare le idee e per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo al centro il loro
benessere. I layout dei vari piani sono stati definiti in aderenza alla logica progettuale dell'Activity Based
Workplace, che prevede l'utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse attività da svolgere durante l'arco
della giornata. SISAL ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di smartworking,
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facendola diventare una modalità di lavoro abituale. Gianmarco Bocchiola, partner di Coima Image, ha
spiegato che "i nuovi uffici di SISAL nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra
esperienza unita alla storia e alla visione di SISAL ha dato origine a un ecosistema attrattivo. L'applicazione
dei più innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro favorisce la condivisione, l'apprendimento,
l'innovazione e le connessioni sia fisiche che virtuali tra le persone". Il 'core' dell'intero progetto è
rappresentato dal 'polmone verde', un'area di oltre 500 metri quadrati che domina l'area centrale di ogni
piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e proprie serre che caratterizzano
lo spazio centrale di ogni piano, in grado di offrire un momento di relax per le persone e allo stesso tempo
rigenerare l'aria in modo naturale". Il nono piano dell'edificio è dotato di 350 metri quadrati di terrazza, con
un Working Cafè e un'area break, dove si trova un piccolo market dove si possono acquistare pasti a
chilometro zero riforniti da Foorban, il partner Food Wellbeing di SISAL presente in tutti gli uffici dell'azienda
in Italia. Ad ampliare l'offerta di attività extra lavorative anche una palestra di 200 metri quadrati, una sala
per i servizi alla persona e un parcheggio interno dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche
per spostamenti di breve e medio raggio. All'interno della nuova sede, SISAL ha infine installato il proprio
museo d'impresa Meic (Memoria, Evoluzione e Identità Condivisa) in un museo diffuso, SISAL Memory,
distribuito tra i nove piani dell'edificio. Insegne storiche, terminali di gioco e locandine dagli esordi nel 1946.
(Mba/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-MAG-22 13:43 NNNN
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ZCZC IPN 396 ECO --/T SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO
MILANO (ITALPRESS) - Una nuova sede per SISAL che si propone come esempio di "sostenibilità, innovazione
digitale, sviluppo internazionale e apertura alla città". L'azienda, milanese doc dal 1945, ha inaugurato oggi il
suo quartier generale in via Ugo Bassi 6 alla presenza dell'amministratore delegato Francesco Durante e del
sindaco di Milano Giuseppe Sala. Progettato da Coima Image, società specializzata in progettazione
architettonica, l'edificio copre una superficie di 9000 mq sviluppati su 13 piani, con un "polmone verde che
ne attraversa la spina dorsale" per 500mq: vere e proprie serre che "offrono l'opportunità di rilassarsi" a chi
lavora in SISAL "ma anche di pulire l'aria in maniera più efficace", ha raccontato Durante. (ITALPRESS) (SEGUE). xa1/pc/red 24-Mag-22 13:36 NNNN
SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO-2ZCZC IPN 397 ECO --/T SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO2- "Uno dei nostri pilastri strategici - infatti - è la sostenibilità. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare
una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione
di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici, ma anche per l'utilizzo dell'acqua piovana
per il 30% e oltre il 95% dei rifiuti generati durante la ristrutturazione" che "è stato riciclato". La struttura
dell'edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in un'ottica sostenibile, sorge all'interno
del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un'area che sarà al centro di dinamiche di
rigenerazione urbana negli anni a venire. Gli uffici, progettati secondo un principio di spazi flessibili, puntano
a creare un ambiente che consente alle persone di collaborare, stimola lo scambio e quindi facilita
l'innovazione. Inoltre, in linea con lo spirito del tempo post pandemia che prevede modalità di lavoro sempre
più ibride, SISAL ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di smart working.
Senza dimenticare poi i 350 mq di terrazza che lo circonda e il working cafè dell'ultimo piano, un luogo
dedicato alle persone dove sarà possibile organizzare eventi. (ITALPRESS) - (SEGUE). xa1/pc/red 24-Mag-22
13:36 NNNN
SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO-3ZCZC IPN 398 ECO --/T SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO3- Ad ampliare l'offerta di attività extra lavorative, inoltre, una palestra di 200 mq, una sala per i servizi alla
persona e un parcheggio interno dotato di colonnine di ricarica, oltre a un pool di auto elettriche per
spostamenti di breve e medio raggio. Al centro il benessere della persona e della comunità. "Ci auguriamo è appunto l'auspicio di Durante - di riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al Comune di Milano e del
municipio 9 per ospitare dei laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più
giovani, ma anche per supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato aziendale". Una
sede, per descriverla in poche parole, che guarda al futuro e si apre alla città. (ITALPRESS) - (SEGUE).
xa1/pc/red 24-Mag-22 13:36 NNNN
SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO-4ZCZC IPN 399 ECO --/T SISAL: A MILANO UN "POLMONE VERDE" NUOVO QUARTIER GENERALE DEL GRUPPO4- "Contare su realtà così fedeli a Milano non era scontato - è stato il ringraziamento del sindaco - non lo era
che sareste rimasti e avreste rilanciato" aggiunge in riferimento al piano da 250 assunzioni tra 2021 e 2022.
"È un regalo che fate alla comunità, una bella storia che si rinnova. Oggi mi aggiungete tanto così di felicità
rispetto al nostro presente e al nostro futuro". E per impreziosire l'ambiente, SISAL ha voluto rendere fruibile
a tutti la propria storia, innovando il proprio museo d'impresa MEIC (Memoria, Evoluzione e Identità
Condivisa) in un museo diffuso, SISAL Memory, distribuito tra i nove piani dell'edificio. Insegne storiche,

PUBLIC

terminali di gioco e iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani durante i suoi 75 anni di storia.
(ITALPRESS). xa1/pc/red 24-Mag-22 13:36 NNNN
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ZCZC IPN 315 REG --/T SISAL: MILANO, 250 ASSUNZIONI TRA 2021 E 2022 MILANO (ITALPRESS) - Nel 2021
150 assunzioni, nel 2022 altre 100. In tutto 250, tra quelle già in essere e quelle previste. Sono i dati delle
assunzioni di SISAL che oggi ha inaugurato il nuovo quartier generale in via Ugo Bassi 6. A dare la notizia,
durante l'evento, l'amministratore delegato Francesco Durante. Plauso del sindaco di Milano Giuseppe Sala,
presente all'appuntamento: "Luoghi che creano lavoro" come SISAL "sono fondamentali per una comunità",
ha detto. La questione lavoro, ha aggiunto Sala, "è la questione centrale di questo momento storico, che
potrà generare difficoltà, scontento, tensioni sociali ma se sarà ben gestita farà progredire le comunità. Lo
sforzo che tutti dobbiamo è coniugare domanda e offerta e dare a tutti un lavoro sano giusto e retribuito".
(ITALPRESS). xa1/pc/red 24-Mag-22 12:55 NNNN
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ZCZC IPN 489 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER MILANO (ITALPRESS) Innovazione, Responsabilità e Persone sono le fondamenta del nuovo Headquarter di SISAL, oltre 9.000 mq
sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni standard. Inaugurato oggi alla presenza del sindaco di
Milano Giuseppe Sala, "l'edificio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a SISAL di entrare nel
cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia", spiega la società in una nota. Nata a Milano nel
1945, SISAL è sempre stata parte integrante del processo evolutivo della città contribuendo al progresso
tecnologico e sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l'azienda è rimasta sempre nelle zone
più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, via Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta
dal 2004 al 2022. La struttura dell'edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in
un'ottica sostenibile, sorge all'interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un'area
che sarà al centro di dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una delle più innovative
e internazionali di Milano. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 24-Mag-22 14:30 NNNN
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ZCZC IPN 494 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER-6- Ad ampliare l'offerta di
attività extra lavorative anche una palestra di 200 mq, una sala per i servizi alla persona e un parcheggio
interno dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti di breve e medio raggio.
All'interno della nuova sede, SISAL ha voluto rendere fruibile a tutti la propria storia, innovando il proprio
museo d'impresa MEIC (Memoria, Evoluzione e Identità Condivisa) in un museo diffuso, SISAL Memory,
distribuito tra i nove piani dell'edificio. Insegne storiche, terminali di gioco e iconiche locandine che hanno
fatto sognare gli italiani sin dal 1946 vanno quindi a impreziosire l'ambiente lavorativo con un mix di
innovazione e storia. (ITALPRESS). sat/com 24-Mag-22 14:30 NNNN
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Sisal inagura a Milano la nuova sede, ad: "Verde e sostenibilità" Sisal inagura a Milano la nuova sede, ad:
"Verde e sostenibilità" Durante: ora guardiamo a sviluppo digitale e internazionale Milano, 24 mag.
(askanews) - Sisal ha inaugurato a Milano il suo nuovo quartier generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati
su 13 piani. L'azienda, nata proprio in città nel 1945, ha scelto l'area di Scalo Farini per una sede votata alla
sostenibilità, con il riciclo del 95% dei rifiuti generati nel processo di ristrutturazione. "Siamo molto contenti
di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che
hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici, ma anche perché
il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto l'edificio",
ha detto l'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante. La nuova sede sorge all'interno del Bassi
Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, in un'area come Scalo Farini al centro di dinamiche di
rigenerazione urbana di Milano. "Una sede - ha aggiunto Durante - che ci proietta verso il futuro nella
direzione di un business che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale",
ha sottolineato. L'obiettivo della società è aprire il quartier generale alla città, ospitare laboratori per
rafforzare le competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di volontariato aziendale.
All'inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Loro sono nati a Milano, ma non
era scontato che mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno assunto 150 persone a
Milano, ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la cosa che dà valore". Per Sala, ha chiosato
il sindaco, "la scelta di dotare l'edificio di un ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di servizi in linea
con la visione di città che ha Milano". Mch 20220524T140234Z
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IMPRESE. NUOVA SEDE SISAL A MILANO CON 40% SMARTWORKING E VERDE AI PIANI -2(DIRE) Milano, 24 mag. - Tornando al progetto, sono tre le direttrici, come spiegano da Sisal, che ne hanno
guidato la realizzazione: quella dell`innovazione, quella della responsabilità e quella delle persone. Il cuore è
rappresentato da un`area verde di oltre 500 mq che domina l`area centrale di ogni piano. Si tratta di vere e
proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ognuno dei 9 piani, capaci "di offrire un momento di
relax per le persone e allo stesso tempo rigenerare l`aria in modo naturale". La nuova sede offre un
ambiente all`avanguardia, in cui tutti gli spazi sono stati concepiti per stimolare nuove idee e per favorire la
collaborazione tra le persone, cercando di mettere al centro il loro benessere. "I vari piani, infatti, sono stati
definiti aderendo "alla logica progettuale che prevede l`utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse
attività da svolgere durante l`arco della giornata". La nuova sede come afferma il Ceo Francesco Durante
"proietta Sisal verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel
tempo". E poiché "questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni decisione", Durante
è convinto che "le persone possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro
accogliente, inclusivo e innovativo".(SEGUE) (Nim/ Dire13:46 24-05-22 .NNNN
DIRE Lombardia
IMPRESE. NUOVA SEDE SISAL A MILANO CON 40% SMARTWORKING E VERDE AI PIANI
SALA INCASSA NOVITA` E RINGRAZIA INVENTORI TOTOCALCIO PER 250 ASSUNZIONI(DIRE) Milano, 24 mag.
- Un nuovo centro proiettato verso spazi e tempi lavorativi nuovi, e incanalato nella filosofia dell`agilità, con
ben il 40% di smartworking come percentuale media stimata nel progetto. Queste sono le fondamenta del
nuovo quartier generale di Sisal, lo storico gestore del celebre `Totocalcio`, che con oltre 9.000 metri quadri
sviluppati su 13 piani è stato inaugurato oggi in via Bassi alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala.
"Li devo ringraziare perché è chiaro che loro sono nati a Milano ma non è mai scontato che mantenessero
qui la loro sede", afferma. Ringraziamenti doverosi, d`altronde, "nell`ultimo anno hanno assunto 150 persone
a Milano, hanno in programma di assumerne altre 100 e- puntualizza Sala- questa è la cosa che dà più
valore". Il valore però è anche quello di conciliare vita privata e vita lavorativa, come appreso in pandemia.
In quest`ottica, la percentuale di 40% per Sala non è "anomala", in quanto "è chiaro che questo apre a una
serie di riflessioni" e anche la città per il sindaco "deve essere ripensata un po` da questo punto di vista:
stiamo ragionando su vari aspetti, dal trasporto pubblico a quello di capire l`offerta di tutto il sistema
commerciale, cercando di prevedere quello che sarà. Questi (sullo smartworking, ndr) sono numeri che
registro in tante aziende, di positivo però è che le assunzioni continuano e l`apertura di nuove aziende pure.
Diciamo, facciamo di necessità virtù".(SEGUE) (Nim/ Dire13:46 24-05-22 .NNNN
IMPRESE. NUOVA SEDE SISAL A MILANO CON 40% SMARTWORKING E VERDE AI PIANI -3(DIRE) Milano, 24 mag. - Per la realizzazione degli spazi ci si è affidati a Coima Image, società specializzata
nella progettazione architettonica, e come sottolineato dal partner della società Gianmarco Bocchiola, la
nuova veste è il frutto "di un anno e mezzo di confronto". Nata a Milano nel 1945, dalla prima sede in via
Quintino Sella 2, Sisal è rimasta sempre nelle zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2022. Atal proposito, all`interno della
nuova sede Sisal ha voluto esporre a tutti la propria storia, trasformando il proprio museo d`impresa, Meic
(Memoria, evoluzione e identità condivisa), in un museo diffuso, Sisal Memory, distribuito tra i nove piani
dell`edificio. Insegne storiche, terminali di gioco e iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani sin
dal 1946 vanno quindi ad impreziosire l`ambiente lavorativo. I tre valori trovano poi particolare riscontro al
nono piano dal quale, grazie ai 350 mq di terrazza che lo circonda, è possibile ammirare lo skyline di Milano.
Dotato di varie tipologie di sedute, il Working Cafè dell`ultimo piano è un luogo dedicato alle persone.
All`interno dell`area break si trova un piccolo market dove si possono acquistare pasti sani e a chilometro
zero. Ad ampliare l`offerta di attività extra lavorative anche una palestra di 200 mq, una sala per i servizi alla
persona e un parcheggio interno dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti
di breve e medio raggio. (Nim/ Dire13:46 24-05-22 .NNNN
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Milano: Sala, Sisal ha assunto 150 persone in citta' nell'ultimo anno, e' valore aggiunto
NOVA0027 3 CRO 1 NOV Milano: Sala, Sisal ha assunto 150 persone in citta' nell'ultimo anno, e' valore
aggiunto Milano, 24 mag - (Nova) - "Sisal nell'ultimo anno ha assunto 150 persone a Milano, hanno in
programma di assumerne altre 100, ed e' una cosa che da' valore. Parlando delle aziende vedo che c'e' molta
responsabilita' in questo momento". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine
dell'inaugurazione odierna della nuova sede Sisal in via Ugo Bassi. Riguardo alla percentuale di dipendenti
che lavoreranno in smart working, che si attesta al 40 per cento, Sala ha spiegato che "non e' una percentuale
anomala". "E' chiaro - ha aggiunto - che questo apre a una serie di riflessioni. Anche la citta' deve essere un
po' ripensata da questo punto di vista. Noi stiamo ragionando dal trasporto pubblico, al capire l'offerta di
tutto il sistema commerciale, cercando di capire come sara'. Di positivo c'e' che le assunzioni continuano,
come anche l'apertura di buone aziende". (Rem) NNNN
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Milano: Sala, Sisal ha assunto 150 persone in citta' nell'ultimo anno, e' valore aggiunto - Video
NOVA0035 3 CRO 1 NOV Milano: Sala, Sisal ha assunto 150 persone in citta' nell'ultimo anno, e' valore
aggiunto - Video Milano, 24 mag - (Nova) - "Sisal nell'ultimo anno ha assunto 150 persone a Milano, hanno
in programma di assumerne altre 100, ed e' una cosa che da' valore. Parlando delle aziende vedo che c'e'
molta responsabilita' in questo momento". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine
dell'inaugurazione odierna della nuova sede Sisal in via Ugo Bassi. (Video: Agenzia Nova) - Per visualizzare il
video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/3929845/3929845/2022-0524/milano-sala-Sisal-ha-assunto-150-persone-in-citta-nell-ultimo-anno-e-valore-aggiunto-video (Rem)
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Imprese: Sisal presenta nuovo quartier generale a Milano Milano, 24 mag. (LaPresse) - "Innovazione,
Responsabilità e Persone sono le fondamenta del nuovo Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq sviluppati su
13 piani progettati secondo i più moderni standard. Inaugurato oggi alla presenza del Sindaco di Milano
Giuseppe Sala, l’edificio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal di entrare nel cuore
degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia". Così Sisal in una nota. "Nata a Milano nel 1945, Sisal è
sempre stata parte integrante del processo evolutivo della città contribuendo al progresso tecnologico e
sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l’azienda è rimasta sempre nelle zone più centrali
di Milano: via Manzoni, San Babila, via Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al
2022. La struttura dell’edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in un’ottica
sostenibile, sorge all’interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un’area che sarà al
centro di dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una delle più innovative e
internazionali di Milano", spiega la società."La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più orientati a
una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le persone e il loro
benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più alti standard di
benessere all’interno dell’edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il proprio
potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo", ha commentato Francesco Durante,
ceo di Sisal. ECO LOM ccl/taw 241253 MAG 22

SISAL:

A

MILANO

INAUGURATO

IL

NUOVO

HEADQUARTER-2-

ZCZC IPN 490 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER-2- "La nuova sede ci
proietta verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo.
Questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto
work life balance e i più alti standard di benessere all'interno dell'edificio. Sono convinto che le persone
possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e
innovativo", commenta Francesco Durante, CEO di SISAL. "SISAL ha ripensato la propria sede in un'ottica di
sostenibilità ambientale e sociale davvero efficace - afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Oggi il
mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle
persone dipende in larga parte dall'ambiente lavorativo: più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni
dei lavoratori, anche negli spazi fisici, più proficue saranno le dinamiche e le performance attivate. Per questo
motivo ritengo la scelta di SISAL di dotare l'edificio di un ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di
molti altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano". (ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com 24-Mag-22 14:30 NNNN
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ZCZC IPN 491 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER-3- La nuova sede di via Ugo
Bassi offre un ambiente all'avanguardia, in cui tutti gli spazi sono stati concepiti, soprattutto grazie
all'esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione architettonica, come un ecosistema
di luoghi diversi per stimolare nuove idee e per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo
costantemente al centro il loro benessere. I layout dei vari piani, infatti, sono stati definiti in aderenza alla
logica progettuale dell'Activity Based Workplace, che prevede l'utilizzo degli spazi di lavoro in base alle
diverse attività da svolgere durante l'arco della giornata. Anticipando i trend che prevedono modalità di
lavoro sempre più ibride, SISAL ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di
smartworking facendola diventare una modalità di lavoro abituale. Con questo spirito SISAL promuove una
nuova cultura aziendale, costruita sulla collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro flessibili e
attrattivi. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 24-Mag-22 14:30 NNNN
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ZCZC IPN 492 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER-4- "I nuovi uffici
di SISAL nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra esperienza unita alla storia e
alla visione di SISAL ha dato origine a un ecosistema attrattivo. L'applicazione dei più innovativi modelli di
progettazione degli spazi di lavoro favorisce la condivisione, l'apprendimento, l'innovazione e le connessioni
sia fisiche che virtuali tra le persone", sottolinea Gianmarco Bocchiola, partner di COIMA Image. Il "core"
dell'intero progetto è rappresentato dal "polmone verde", un'area di oltre 500 mq che domina l'area centrale
di ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e proprie serre che
caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in grado di offrire un momento di relax per le persone e allo
stesso tempo rigenerare l'aria in modo naturale. La presenza di spazi verdi ha consentito di richiedere il livello
Bronze - mai ottenuto prima d'ora in Italia - della certificazione WELL all'International WELL Building
Institute™
(IWBI).
(ITALPRESS)
(SEGUE).
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ZCZC IPN 493 ECO --/T SISAL: A MILANO INAUGURATO IL NUOVO HEADQUARTER-5- Altri importanti fattori
hanno contribuito a questo traguardo come ad esempio il miglioramento dell'acustica, studiata
attentamente sia in termini di isolamento che di comfort, la qualità dell'aria garantita da impianti costruiti
per un efficace ricambio, l'attenzione al consumo idrico e l'impiego di arredi certificati ecosostenibili. Il nuovo
Headquarter di SISAL è in lista anche per ottenere la Commercial Interior Gold di LEED, il programma di
certificazione volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell'edificio stesso, dalla progettazione alla
costruzione e alle scelte impiantistiche all'avanguardia. "I tre valori sono perfettamente espressi in
particolare al nono piano dal quale, grazie ai 350 mq di terrazza che lo circonda, è possibile ammirare il
suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie tipologie di sedute, il Working Cafè dell'ultimo piano è un luogo
dedicato alle persone", sottolinea SISAL. All'interno dell'area break si trova un piccolo market dove si
possono acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner Food & Wellbeing
di SISAL presente in tutti gli uffici dell'azienda in Italia. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 24-Mag-22 14:30
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A Milano
Sisal presenta
la nuova sede
Il «project work»
con Rcs Academy

Tredici piani, aree benessere e
spazi verdi in ogni piano: ieri è
stato inaugurato a Milano la
nuova sede Sisal nel quartiere di
Isola. Allevento sono intervenuti
il ceo Francesco Durante (foto),
sindaco Giuseppe Sala e
Gianmarco Bocchiola, partner di
Coima|mage.Sempre ieri,
presso|'EducaUoncenuerdiRcs'

25-05-2022
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si ètæmta la
presentazione
finale del
Project Work
sul metaverso
ideato da Sisal
e firmato dagli
studenti del master Mba di Rcs
Academy Business School.
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REAL ESTATE

Sisal inaugura a Milano
la nuova sede green
Oltre9miLa mq sviluppatisu 13 pianie con un"polmone
verde"di500 mq che dominal'areacentrale diogni piano.Sisal ha inaugurato,ieri a Milano,lasua nuova sede
invia Ugo Bassi,in un edificio degli anniSettanta totalmente ricostruito in ottica sostenibile,all'interno del
Bassi BusinessPark,di proprietà di Generali Real Estate,un'area che sarà alcentro di dinamiche di rigenerazione urbana nei prossimianni.I layout dei vari piani
-sviluppati da ColmaImage- prevedono l'utilizzo deglispazi dilavoroin base alle diverse attività dasvolgere durante l'arco della giornata Sisalha posto alla base
della progettazione una percentuale media delzio%di
smartworking,come modalità abituale.« Siamo molto
contenti-ha detto Francesco Durante,ceo diSisal- di
aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di
sostenibilità,con una riduzione di oltre 1145% dei consumi idrici e del40% dei consumi energetici».(L.Ca.)
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LA CiTTA:CHE.CAf5483A.

Zone relax e verde
la nuova vita degli uffici
La lèudenza dei nuovispazi è puntare sulla qualità eaprirsi ai cittadini
"CO migliorano la produttivitàe anche i quartieri". Latra faccia del lavoro:
oprati senza stipendio nella giungla dei subappalti protestano sulla gru
er llaria Cari•a e Federica Venni:,aarcaia=0a

LA TENDENZA

Zone verdi,palestre e terrazze
nei nuovi uffici aperti ai quartieri
di Federica Venni
Palestre, caffè aziendali circondati da terrazze panoramiche, aree
per rilassarsi accolti da piante di
ogni genere, spazi lavorativi grandie flessibili, apertura di alcune attività ai cittadini.
I nuovi uffici che stanno nascendo sia in zone centrali che in aree
più periferiche hanno tutti un comune denominatore: migliorare
la qualità della vita di chi ci lavora,
ma anche della zona che li ospita,
assomigliando sempre di più a veri e propri quartieri nei quartieri.
A due passi dall'Isola e dall'ex
scalo Farini, Sisal ha appena inaugurato la sua nuova sede: 9 mila
metri quadrati sviluppati su 13 piani, ospitati in un grande complesso di uffici di proprietà di Generali
Real Estate. Un polo che, da qui a
due anni, sarà completamente riqualificato. L'azienda, che è uno
dei principali operatori nel settore del gioco, è nata a Milano nel
1945 e a Milano ha deciso di restare. Assumendo in due anni 250
persone e conciliando le esigenze
di uno smart working al 40 per
cento con una nuova gestione degli spazi: zone flessibili che si plasmano sulle diverse attività da
svolgere durante il giorno. Il cuore del progetto è un"polmone verde" di oltre 500 metri quadrati distribuiti al centro di ogni piano:
piccole giungle che ospitano aree
relax e garantiscono il ricambio
d'aria.
Sulla cima dell'edificio spunta
una terrazza panoramica di 350

metri quadrati che circonda il
"Working Cafe", mentre alla base
ci sono una palestra di 200 metri
quadri e un museo aziendale. Tra
flotte di auto elettriche e colonnine di ricarica, l'edificio punta anche ad essere green,con un risparmio di circa il 40 per cento di acqua ed energia rispetto alla sede
precedente. Infine, l'apertura al
quartiere: «Metteremo a disposizione i nostri spazi per laboratori
tecnologici dedicati ai giovani —
spiega l'ad di Sisal Francesco Durante — e faremo crescere i nostri
progetti di volontariato aziendale
in sinergia con le associazioni di
quartiere».
Esattamente dall'altra parte della città, nascerà invece quello che
gli operatori indicano come il primo"Office campus"della città:siamo in via Tortona 25, in un complesso che si affaccia sull'incrocio
con via Bergognone. Qui il colosso
americano Hines sta investendo
200 milioni di euro per riqualificare 30 mila metri quadrati di uffici
distribuiti su quattro edifici. Gli
obbiettivi dell'operazione, spiega
il numero uno per l'Italia Mario
Abbadessa, sono «sostenibilità
ambientale e sociale». Il campus
sarà infatti aperto alla città: con il
restyling della corte interna e la
creazione di servizi e attività per il
quartiere, una parte del complesso sarà a disposizione dei cittadini. Ma non è solo il centro ad ospitare la rivoluzione degli uffici: ad
Assago,ad esempio,Accenture ha
una nuova sede,il"People hub Mi-

lanofiori", concepita anche per
ospitare nei suoi 32 mila metri
quadrati servizi sportivi, aree per
la ristorazione, ambienti creativi
ed esperienzialilegati alle tecnologie, zone dedicate alle neomamme e alle persone con disabilità. A
completare il pacchetto anche un
auditorium per eventi.
E all'insegna dello sviluppo di
più spazi destinati ai quartieri è
anche la riqualificazione dell'ex
scalo Romana: il fondo di investimento "Porta Romana" gestito da
Coima Sgr e sottoscritto da Covivio e Prada Holding,ieri ha presentato al Comune la proposta definitiva di Programma integrato di intervento. Rispetto ai disegni preliminari aumentano gli spazi destinati alla città, proprio per rispondere a quella che sta diventando
una tendenza urbanistica vera e
propria: la commistione tra aree
private e pubbliche.
«Oggi tutto ciò che viene costruito ha l'esigenza di rispondere
alla vivacità della città», spiega il
sociologo urbano dell'Università
Bicocca Giampaolo Nuvolati. «Il
termine giusto,che recupera concetti cardine della storia dell'urbanistica, è quello di porosità». La
città porosa,spiega Nuvolati,si lascia attraversare dalla vita,assottigliando molto i confini tra ambito
privato e pubblico». Questo vale
sia per i nuovi progetti residenziali che per gli uffici: «Si realizzano
costruzioni leggere e ibride in cui
divisione degli spazi e scansione
del tempo non sono più rigidi ma
mischiano lavoro e tempo libero».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall'Isola a via Tortona le aziende
scelgono formule che mescolano
le esigenze del lavoro,la qualità
della vita e servizi anche ai cittadini

13 Lavoro
Tre esempi di
uffici pensati
non solo per
lavorare.
Dall'alto la
nuova sede
di Sisal con
grande terrazzo
una vista
dall'alto del
palazzo di
Accenture ad
Assago e gli
edifici che Hines
si prepara
a ristrutturare
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Sisal inaugura la nuova sede a Milano
diPerluigi Mandoi
;;:'.
..............................................................................................................................

T

redici piani progettati da Coima Image all'insegna della soste
nibilità e del benessere dei lavoratori e un museo diffuso con
le locandine più famose dal 1946 a oggi. Al piano terra, una porta
dorata che dà su una grande stanza circondata da rampicanti: l'ufficio premi dove entrerà il prossimo vincitore del Superenalotto.
E il nuovo quartier generale di Si sal, inaugurato ieri a Milano nel
Bassi Business Park di proprietà di Generali Real Estate, alla presenza del sindaco milanese Giuseppe Sala. «Più l'ambiente di lavoro è green, dinamico e attento ai bisogni dei lavoratori,più proficue saranno le performance»,ha dichiarato il ceo di Sisal, Francesco Durante. Il gruppo è stato acquistato a dicembre da Flutter
Entertainment per 1,9 miliardi: il closing, ha detto Durante, dovrebbe arrivare entro il terzo trimestre.(riproduzione riservata)
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Il nuovo qaartier-grrrerale milanesefrcr aree dilavoro ibride,spazi verdie il

rseo(l'impresa

Sisal,la sede come il business
Durante:sostenibilità,innovazione e sviluppo internazionale
DI ANDREA SECCHI

ltre 9 mila metri quadrati, 13 piani e all'interno spazi per modalità di lavoro ibride
che tengono conto dello smart
working, aree centrali verdi in
ogni piano,un working caffe circondato da una terrazza con vista sullo skyline di Milano, un
piccolo market, una palestra,
un pool di auto elettriche.
La nuova sede di Sisal è stata
inaugurata ieri a Milano, in
una struttura degli anni 70 ricostruita in un'ottica sostenibile, all'interno
del Bassi Business
Park di proprietà di
Generali Real Esta-

te,fra il quartiere Isola e Porta Nuova.
«Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è
un esempio di sostenibilità sia per quanto
riguarda i consumi,
che hanno visto una
riduzione di oltre il
45% dei consumi idrici e del 40%
dei consumi
energetici, ma
anche perché
il cuore della
sede è rappresentato da un
polmone ver-

de che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edificio»,
ha detto il ceo di Sisal,Francesco Durante. «Una sede che ci
proietta verso il futuro nella direzione di un business che segue tre direttrici: sostenibilità,
innovazione digitale e sviluppo
internazionale».
Durante,in presenza del sindaco Giuseppe Sala, ha detto
che la sede sarà aperta alla città,con laboratori per i giovani e
iniziative di volontariato.
L'headquarter di via Ugo Bassi 6 è stato realizzato con la società specializzata in progettazione architettonica CoimaIma-

ge: «i nuovi uffici di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo
dialogo e confronto», ha detto il
partner della società di progettazione architettonica Gianmarco Bocchiola. «L'applicazione dei più innovativi modelli
di progettazione degli spazi di
lavoro favorisce la condivisione,
l'apprendimento, l'innovazione
e le connessioni sia fisiche che
virtuali tra le persone». Fra i
piani dell'edificio anche il museo d'impresa diffuso, Sisal Memory, con insegne storiche, terminali di gioco e locandine che
hanno segnato l'attività del
gruppo dal 1946 in poi,data della sua fondazione.
~9ftìProäuti.orzereseroWa

Uno degli ambienti della nuova sede Sisal

Sisal. la Selle colme il business

Francesco Durante
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A MILANO

Una nuova
sede per Sisal
•Un nuovo quartier generale che si sviluppa su
13 piani all'insegna della
sostenibilità, con un polmone verde di 500 metri
quadrati che domina
l'area centrale di ogni piano, offrendo spazi di benessere a contatto con la
natura. E stata inaugurata a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe
Sala, la nuova sede di Sisal, azienda che è nata
nel capoluogo lombardo
nel 1945 e che oggi rinnova la sua presenza dopo
75 anni. Dopo la prima
sede di via Quintino Sella
l'azienda è rimasta, negli
anni, nel centro di Milano, in via Manzoni, San
Babila, via Paleocapa, fino alla sede di via Tocqueville dove è stata dal
2004 al 2022. La nuova sede si trova all'interno del
Bassi Business Park di
proprietà di Generali
Real Estate nel quartiere
Isola. Ci saranno laboratori dedicati ai giovani su
competenze tecnologiche e volontariato.
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IN VIA UGO BASSI

Sisal, nuova sede:
13 piani «green»
i Oltre 9.000

metri quadrati sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni standard «green».
t il nuovo headquarter di Sisal,
inaugurata ieri in via Ugo Bassi.
servizio a pagina 2

LA CITTÀ CHE CAMBIA Il volano dei privati

Un «polmone verde»
(e 250 assunti in 2 anni)
nella nuova sede Sisal
Aperto il quartier generale in zona Isola
Villaggio olimpico: allargate le «eco zone»
•$nata da un'idea di tre giornalisti sportivi che inventarono
la «schedina» per contribuire,
con i proventi, alla ricostruzione degli stadi distrutti dalla Seconda guerra mondiale. E dopo aver aperto la prima sede
nel 1945 a Milano, in via Quintino Sella, Sisal - tra i principali
operatori nel settore del gioco si è spostata negli anni di storia
in via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa, via de Tocqueville
(dal 2004 al 2022). Ieri ha inaugurato in con il sindaco Beppe
Sala il nuovo quartier generale
(firmato da Coima Image) in
via Ugo Bassi 6, all'Isola, 13 piani con un «polmone verde» di
500 metri quadrati -, «oasi verdi» nell'area centrale di ogni
piano - e una grande terrazza
panoramica affacciata sullo skilyne di Porta Nuova a disposizione dei dipendenti e dotata
di «work cafè» e bottega con
INVESTIMENTI IMMOBILIARI

II sindaco: «Dieci milioni
già impegnati
soprattutto in periferia»

prodotti a km zero. L'attenzione al benessere dei dipendenti
è una filosofia: all'interno della
sede ci sono palestra, colonnine di ricarica per auto elettriche, spazi prenotatili in funzione dell'attività svolta durante
l'arco della giornata. E il 40%
del lavoro sarà svolto in smart.
«Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità - ha aggiunto il ceo di Sisal Francesco Durante -. Nella nuova sede i consumi idrici sono ridotti del
45%, quelli energetici del 40%».
Sarà aperta alla città, «ospiteremo eventi del Comune e Municipio 9, offriremo ai giovani laboratori sulle competenze tecnologiche e valuteremo con le
associazioni progetti da sostenere col volontariato aziendale». Una chicca: il museo diffuso,in ogni piano c'è un'area dedicata alla storia dell'azienda.
L'headquarter, all'interno del

Bassi Business Park, apre le porte anche a nuovi assunti: 150
nel 2021 e altri 100 entro l'anno. «Sono nati a Milano ma
non era scontato che decidessero di rimanere qui e rilanciare sottolinea il sindaco Beppe Sala -. A Milano ci sono 10 miliardi di investimenti immobiliari
già decisi. La cosa buona è che
sono molto di più in periferia,
quindi l'auspicio è che vadano
verso abitazioni a prezzi più
bassi, il vero tallone d'Achille
della città».
Diventerà campus universitario il Villaggio olimpico invernale che il fondo di investimento
immobiliare «Porta Romana» gestito da Coima sgr e sottoscritto da Covivio, Prada e Coima Esg City Impact - sta realizzando all'ex scalo di Porta Romana. Le bonifiche sono state
completate secondo cronoprogramma, le attività successive

partiranno nel secondo semestre.I eri il fondo ha depositato
la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento del Masterplan, secondo le
linee guida del Comune e le osservazioni emerse dai cittadini.
Rispetto al progetto preliminare le volumetrie sono distribuite in modo più omogeneo e aumentano gli spazi destinati al
pubblico. Il Parco Centrale viene esteso con due promenade
a nord e a sud, per favorire le
connessioni pedonali e ciclabili con la città, si rafforza il ruolo
delle eco-zone (corridoi verdi
che potranno ospitare attrezzature sportive e di interesse pubblico), delle piazze pubbliche e
della Foresta Sospesa. La piazza sopraelevata del distretto Lodi è meglio integrata con la stazione della metropolitana e
con il passante.
ChiCa
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CAMBIA IL PROGETTO ALLO SCALO ROMANA
A sinistra due rendering del progetto che
tras'formerä l'ex scalo romana prima nel
villaggio olimpico e poi in un campus
universitario, si allargano gli spazi destinati
ad attrezzature sportive e usi pubblici.
In alto, Il ceo di Sisal Francesco Durante
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Tredici piani

Nuova sede
in via Bassi
per la Sisal

IL

O

Un nuovo quartier generale
che si sviluppa su 13 piani all'insegna della sostenibilità, con un
"polmone verde" di 500 metri
quadrati che domina l'area centrale di ogni piano, offrendo spazi di benessere a contatto con la
natura. È stata inaugurata ieri
mattina, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, la nuova sede di Sisal, azienda che è nata
nel capoluogo lombardo nel
1945 e che oggi rinnova la sua
presenza dopo 75 anni. Dopo la
prima sede di via Quintino Sella
l'azienda è rimasta, negli anni,
nel centro di Milano, in via Manzoni, San Babila, via Paleocapa,
fino alla sede di via Tocqueville
dove è stata dal 2004 al 2022.
La nuova sede si trova all'interno del Bassi Business Park di
proprietà di Generali Real Estate nel quartiere Isola, un'area ricostruita in ottica sostenibile.
«La nuova sede di Milano ci porta nel futuro - ha spiegato il ceo
di Sisal, Francesco Durante -.
Questo nel segno di innovazione, responsabilità e persone.
Questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro
di ogni decisione».
Secondo Sala, quella di Sisal «è
una bella storia nata a Milano
che si rinnova. Non era scontato decidere di rimanere qui e rilanciare, quindi questo è un regalo che fate a tutta la comuni-

tà». Nella nuova sede di via Ugo
Bassi gli spazi sono stati concepiti da Coima Image. Il cuore
del nuovo quartier generale è
un "polmone verde" di oltre
500 metri quadrati che domina
l'area centrale di ogni piano, offendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di
vere e proprie serre che rigenerano l'aria in modo naturale. Al
nono piano 350 metri quadrati
di terrazza danno la visuale sullo skyline di Milano, qui si trova
il working caffè dedicato ai dipendenti, c'è poi anche una palestra di 200 metri quadrati. Sisal ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di smartworking.
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L'INAUGURAZIONE

Ecco il quartier generale Sisal
a Isola, previste 250 assunzioni
Un nuovo quartier generale che si sviluppa su
13 piani all'insegna della sostenibilità, con un
"polmone verde" di 500
metri quadrati che domina l'area centrale di
ogni piano, offrendo
spazi di benessere a contatto con la natura. È
stata inaugurata in via
Ugo Bassi la nuova sede
di Sisal, azienda che è
nata nel capoluogo lombardo nel 1945 e che oggi rinnova la sua presenza dopo 75 anni. Si trova all'interno del Bassi
Business Park di proprietà di Generali Real Estate, nel quartiere Isola,
un'area ricostruita in ottica sostenibile.
«Sisal a Milano ha assunto 150 persone nel
2021 e ne assumerà altre 100 nel 2022» ha detto l'amministratore dele-

gato Francesco Durante. All'inaugurazione ha
presenziato anche il sindaco Sala. «A Milano ci
sono 10 miliardi di investimenti immobiliari già
impegnati - ha detto Sala- la cosa buona è che
sono molto di più in periferia che non in centro, e quindi l'auspicio è
che vadano molto di
più verso abitazioni a
prezzi più bassi, che è il
vero tallone d'Achille di
questa città».
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Nuova sede Sisal a Milano su 13 piani,un polmone verde di 500 mq

Nuova sede Sisal a Milano su 13 piani,un
polmone verde di 500 mq
Nel quartiere Isola con laboratori e spazi per associazioni
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(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Un nuovo quartier generale che si
sviluppa su 13 piani all'insegna della sostenibilità, con un 'polmone
verde' di 500 metri quadrati che domina l'area centrale di ogni piano,
offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. È stata
inaugurata a Milano la nuova sede di Sisal, azienda che è nata nel
capoluogo lombardo nel 1945 e che oggi rinnova la sua presenza dopo
75 anni.
Dopo la prima sede di via Quintino Sella l'azienda è rimasta, negli
anni, nel centro di Milano, in via Manzoni, San Babila, via Paleocapa,
fino alla sede di via Tocqueville dove è stata dal 2004 al 2022. La nuova
sede si trova all'interno del Bassi Business Park di proprietà di
Generali Real Estate nel quartiere Isola, un'area ricostruita in ottica
sostenibile. "La nuova sede di Milano ci porta nel futuro - ha spiegato il
Ceo di Sisal, Francesco Durante -. Questo nel segno di innovazione,
responsabilità e persone. Questo progetto mette le persone e il loro
benessere al centro di ogni decisione". Secondo il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, quella di Sisal "è una bella storia nata a Milano che si
rinnova. Non era scontato decidere di rimanere qui e rilanciare, quindi
questo è un regalo che fate a tutta la comunità". Nella nuova sede di
via Ugo Bassi gli spazi sono stati concepiti da Coima Image.
Il cuore del nuovo quartier generale è un 'polmone verde' di oltre 500
metri quadrati che domina l'area centrale di ogni piano, offendo spazi
di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e proprie serre
che rigenerano l'aria in modo naturale. Al nono piano 350 metri
quadrati di terrazza danno la visuale sullo skyline di Milano, qui si trova
il working caffè dedicato ai dipendenti, c'è poi anche una palestra di
200 metri quadrati. Sisal ha posto alla base della progettazione una
percentuale media del 40% di smartworking, "quindi almeno due giorni
alla settimana le persone lavoreranno da casa", ha detto Durante.
La nuova sede sarà aperta al quartiere e alla città con laboratori
dedicati ai giovani sulle competenze tecnologiche, spazi per le
associazioni dove potranno organizzare eventi e più volontariato
aziendale. (ANSA).
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Milano: Sala, in città 10 miliardi di investimenti immobiliari

Milano: Sala, in città 10 miliardi di
investimenti immobiliari
'Cosa buona è che sono molto più in periferia che non in centro'
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24 maggio 2022
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(ANSA) - MILANO, 24 MAG - A Milano "ci sono 10 miliardi di
investimenti immobiliari già impegnati. La cosa buona è che sono
molto di più in periferia che non in centro, e quindi l'auspicio è che
vadano molto di più verso abitazioni a prezzi più bassi che è il vero
tallone d'Achille di questa città". Lo ha detto il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del nuovo quartier
generale di Sisal a Milano.
"Ad aprile Milano ha avuto 600 mila turisti - ha aggiunto Sala -.
Siamo in una condizione favorevole, siamo una città con una
reputazione ancora molto alta, dobbiamo fare le cose per bene e
dobbiamo insistere con attenzione al tema dell'equità sociale che è
fondamentale".
A Milano molte aziende hanno ancora una percentuale alta di smart
working per questo secondo Sala "la città deve essere un po'
ripensata da questo punto di vista - ha concluso - . Noi stiamo
ragionando dal trasporto pubblico, al capire l'offerta di tutto il sistema
commerciale, cercando di capire come sarà. Di positivo c'è che le
assunzioni continuano, come anche l'apertura di buone aziende".
(ANSA).
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Durante (Sisal): 'Con nuova
sede Milano guarda a futuro
fra innovazione e
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Sisal "guarda al futuro nella direzione di un business sempre più
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e
sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, a
margine dell’inaugurazione del nuovo quartier generale della società in via

in Evidenza

Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno

News in collaborazione
con Fortune Italia

dei focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto
inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto

in Evidenza

riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei

Consorzio ItTaxi e Uber
siglano accordo per la
mobilità urbana

consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova sede
"è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di
tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire

in Evidenza

l'aria in maniera più efficace".
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La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a
mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9

in Evidenza

per ospitare dei laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato,

Parere positivo Chmp
Ema per anti-colite
ulcerosa AbbVie

soprattutto per i più giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni
con i nostri progetti di volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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inaugura la sua nuova sede milanese in via Ugo Bassi, in un edificio degli

La chimica del futuro per
la transizione energetica

anni Settanta totalmente ricostruito in un’ottica sostenibile. La nuova sede
sorge all’interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real
Estate, un’area che sarà al centro di dinamiche di rigenerazione urbana nei

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

prossimi anni, diventata una delle più innovative di Milano. Nata a Milano
nel 1945, Sisal ha avuto la sua prima sede in via Quintino Sella, per
rimanere poi nelle zone più centrali della città: via Manzoni, San Babila, via
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"La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più orientati a una
strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo, ha commentato

Al via Uro-H-Advisor,
sistema che indica dove
curare cancro vescica

Francesco Durante, ceo di Sisal. "Questo progetto mette le persone e il
loro benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto work
life balance e i più alti standard di benessere all’interno dell’edificio.
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Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il proprio

Parere positivo Chmp
Ema per anti-colite
ulcerosa AbbVie

potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo".
Sisal, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando

in Evidenza

all’inaugurazione, "ha ripensato la propria sede in un’ottica di
sostenibilità ambientale e sociale davvero efficace. Oggi il mondo del
lavoro è cambiato ed è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il
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benessere delle persone dipende in larga parte dall’ambiente lavorativo:
più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche
negli spazi fisici, più proficue saranno le dinamiche e le performance
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attivate. Per questo motivo ritengo la scelta di Sisal di dotare l’edificio di un
ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di molti altri servizi molto
contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano".
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Gli spazi della sede di via Ugo Bassi sono stati concepiti, soprattutto con
l’esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione
architettonica, come un ecosistema di luoghi diversi per stimolare le idee e
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per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo al centro il loro

di lavoro in base alle diverse attività da svolgere durante l’arco della
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giornata. Sisal ha posto alla base della progettazione una percentuale
media del 40% di smartworking, facendola diventare una modalità di
lavoro abituale.
Gianmarco Bocchiola, partner di Coima Image, ha spiegato che "i nuovi
uffici di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La
nostra esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un

in Evidenza

ecosistema attrattivo. L’applicazione dei più innovativi modelli di
progettazione degli spazi di lavoro favorisce la condivisione,
l’apprendimento, l’innovazione e le connessioni sia fisiche che virtuali tra le
persone". Il ‘core’ dell’intero progetto è rappresentato dal ‘polmone
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di vere e proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in
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verde’, un’area di oltre 500 metri quadrati che domina l’area centrale di
ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta
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Edizioni
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benessere. I layout dei vari piani sono stati definiti in aderenza alla logica
progettuale dell’Activity Based Workplace, che prevede l’utilizzo degli spazi
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grado di offrire un momento di relax per le persone e allo stesso tempo
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rigenerare l’aria in modo naturale".
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Il nono piano dell’edificio è dotato di 350 metri quadrati di terrazza, con un

'Bentornata Gardensia',
un fiore per fermare la
sclerosi multipla

Working Cafè e un’area break, dove si trova un piccolo market dove si
possono acquistare pasti a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner
Food Wellbeing di Sisal presente in tutti gli uffici dell’azienda in Italia. Ad
ampliare l’offerta di attività extra lavorative anche una palestra di 200

in Evidenza

metri quadrati, una sala per i servizi alla persona e un parcheggio interno
dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti
di breve e medio raggio. All’interno della nuova sede, Sisal ha infine
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Infrastrutture, il
viceministro Morelli in
visita a Palermo

installato il proprio museo d’impresa Meic (Memoria, Evoluzione e Identità
Condivisa) in un museo diffuso, Sisal Memory, distribuito tra i nove piani
dell’edificio. Insegne storiche, terminali di gioco e locandine dagli esordi nel
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1946.
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Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è esempio di sostenibilità
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Sisal inaugura a Milano la nuova
sede: è esempio di sostenibilità
Ceo Durante: guardiamo al digitale e allo sviluppo
internazionale

 'La crisi russo-ucraina,
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a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina
notizie askanews
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Milano, 24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier
generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L’azienda nata

24 may 2022 ore 19:29 - Ucraina, Di Maio:
in questo momento non vi sono condizioni
per pace
"Pace non si impone e aiuti a Kiev
continueranno"

proprio in città nel 1945 ha scelto l’area di Scalo Farini per una sede fortemente
votata alla sostenibilità: il 95% dei rifiuti generati nel processo di
ristrutturazione è stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e
meno acqua rispetto al passato. L’amministratore delegato di Sisal, Francesco
Durante.
“Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di
sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una riduzione
di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche
perché il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa
la spina dorsale di tutto l’edificio e che offre a tutte le persone l’oppportunità
di rilassarsi. Ma anche di pulire l’aria in maniera più efficace”.
Una sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le
competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di
volontariato aziendale. “Sisal guarda al futuro nella direzione di un business
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sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione
digitale e sviluppo internazionale”.
All’inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala. “E’ chiaro che loro sono nati a Milano ma non era
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Ue, Berni: su indicazioni
geografiche decidano Paesi
interessati

scontato che mantenessero la loro sede in questa città. Nell’ultimo anno
hanno assunto 150 persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne
altre 100. Questa è la cosa che dà valore”. Un segno, ha chiosato il sindaco,
della responsabilità che tanti hanno nella città di Milano.
CONDIVIDI SU:
Sisal inaugura a Milano la
nuova sede: è esempio di
sostenibilità
Ti potrebbe interessare anche
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…
(askanews.it)
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MILANO (ITALPRESS) – Innovazione, Responsabilità e Persone sono le fondamenta del nuovo
Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni
standard. Inaugurato oggi alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, “l’edificio
rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal di entrare nel cuore degli italiani

Il nuovo sito di Giovanni Rana tra
storia e innovazione
16 Maggio 2022

nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia”, spiega la società in una nota.
Nata a Milano nel 1945, Sisal è sempre stata parte integrante del processo evolutivo della città
contribuendo al progresso tecnologico e sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino
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Sud Africa
9 Maggio 2022

Sella 2, l’azienda è rimasta sempre nelle zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2022.
La struttura dell’edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in un’ottica
sostenibile, sorge all’interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate,
un’area che sarà al centro di dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una
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6 Maggio 2022
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delle più innovative e internazionali di Milano.
“La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business
responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le persone e il loro benessere al
centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più alti standard di
benessere all’interno dell’edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il
proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo”, commenta
Francesco Durante, CEO di Sisal.
“Sisal ha ripensato la propria sede in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale davvero
efficace – afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed
è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle persone dipende in
larga parte dall’ambiente lavorativo: più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei
lavoratori, anche negli spazi fisici, più proficue saranno le dinamiche e le performance attivate.
Per questo motivo ritengo la scelta di Sisal di dotare l’edificio di un ampio spazio verde, di aree
di lavoro flessibili e di molti altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di città che
ha Milano”.
La nuova sede di via Ugo Bassi offre un ambiente all’avanguardia, in cui tutti gli spazi sono stati
concepiti, soprattutto grazie all’esperienza di Coima Image, società specializzata nella
progettazione architettonica, come un ecosistema di luoghi diversi per stimolare nuove idee e
per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo costantemente al centro il loro
benessere. I layout dei vari piani, infatti, sono stati definiti in aderenza alla logica progettuale
dell’Activity Based Workplace, che prevede l’utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse
attività da svolgere durante l’arco della giornata.
Anticipando i trend che prevedono modalità di lavoro sempre più ibride, Sisal ha posto alla base
della progettazione una percentuale media del 40% di smartworking facendola diventare una
modalità di lavoro abituale. Con questo spirito Sisal promuove una nuova cultura aziendale,
costruita sulla collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro flessibili e attrattivi.
“I nuovi uffici di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra
esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un ecosistema attrattivo.
L’applicazione dei più innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro favorisce la
condivisione, l’apprendimento, l’innovazione e le connessioni sia fisiche che virtuali tra le
persone”, sottolinea Gianmarco Bocchiola, partner di COIMA Image.
Il “core” dell’intero progetto è rappresentato dal “polmone verde”, un’area di oltre 500 mq che
domina l’area centrale di ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si
tratta di vere e proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in grado di
offrire un momento di relax per le persone e allo stesso tempo rigenerare l’aria in modo
naturale.
La presenza di spazi verdi ha consentito di richiedere il livello Bronze – mai ottenuto prima
d’ora in Italia – della certificazione WELL all’International WELL Building Institute (IWBI).
Altri importanti fattori hanno contribuito a questo traguardo come ad esempio il miglioramento
dell’acustica, studiata attentamente sia in termini di isolamento che di comfort, la qualità
dell’aria garantita da impianti costruiti per un efficace ricambio, l’attenzione al consumo idrico e
l’impiego di arredi certificati ecosostenibili.
Il nuovo Headquarter di Sisal è in lista anche per ottenere la Commercial Interior Gold di LEED,
il programma di certificazione volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso,
dalla progettazione alla costruzione e alle scelte impiantistiche all’avanguardia.
“I tre valori sono perfettamente espressi in particolare al nono piano dal quale, grazie ai 350 mq
di terrazza che lo circonda, è possibile ammirare il suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie
tipologie di sedute, il Working Cafè dell’ultimo piano è un luogo dedicato alle persone”,
sottolinea Sisal.
All’interno dell’area break si trova un piccolo market dove si possono acquistare pasti sani e a
chilometro zero riforniti da Foorban, il partner Food & Wellbeing di Sisal presente in tutti gli
uffici dell’azienda in Italia.
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Ad ampliare l’offerta di attività extra lavorative anche una palestra di 200 mq, una sala per i
servizi alla persona e un parcheggio interno dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto
elettriche per spostamenti di breve e medio raggio.
All’interno della nuova sede, Sisal ha voluto rendere fruibile a tutti la propria storia, innovando il
proprio museo d’impresa MEIC (Memoria, Evoluzione e Identità Condivisa) in un museo diffuso,
Sisal Memory, distribuito tra i nove piani dell’edificio. Insegne storiche, terminali di gioco e
iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani sin dal 1946 vanno quindi a impreziosire
l’ambiente lavorativo con un mix di innovazione e storia.
– foto ufficio stampa Sisal. Da sinistra: Francesco Durante, CEO di Sisal; Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, Alessia Cappello; assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano
–
(ITALPRESS).
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esempio di sostenibilità, innovazione
digitale, sviluppo internazionale e apertura
alla città. L’azienda, milanese doc dal 1945,
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Milano, 24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier
generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L'azienda nata proprio
in città nel 1945 ha scelto l'area di Scalo Farini per una sede fortemente votata alla
sostenibilità: il 95% dei rifiuti generati nel processo di ristrutturazione è stato
riciclato per un palazzo che consuma meno energia e meno acqua rispetto al
passato. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante.
"Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di
sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una riduzione di
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oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche perché il
cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutte le persone l'oppportunità di rilassarsi.
Ma anche di pulire l'aria in maniera più efficace".
Una sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le
competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di
volontariato aziendale. "Sisal guarda al futuro nella direzione di un business
sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale
e sviluppo internazionale".
All'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. "E' chiaro che loro sono nati a Milano ma non era scontato che
mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno assunto 150
persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la
cosa che dà valore". Un segno, ha chiosato il sindaco, della responsabilità che tanti
hanno nella città di Milano.
Riproduzione riservata ©
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Sisal, apre la nuova
sede all'Isola e
annuncia posti di
lavoro: "A Milano 250
assunzioni in due
anni"
di Federica Venni

Il quartier generale è stato progettato per l'era dello smartworking. L'ad Francesco Durante:
"Un esempio di sostanibilità anche per i consumi". Il sindaco Beppe Sala: "Continuano le
aperture di aziende che assumono"
2 MINUTI DI LETTURA

24 MAGGIO 2022 AGGIORNATO ALLE 16:05

La Milano dei nuovi centri direzionali, sostenibili e plasmati sui
cambiamenti in atto con la crescita dello smartworking, è anche la
Milano che crea nuovi posti di lavoro. Ad annunciare un piano per
100 nuove assunzioni entro la ﬁne di quest'anno è Sisal, uno dei
maggiori operatori italiani e internazionali nel settore del gioco.

Leggi anche
Primo maggio, per 350 mila
milanesi il lavoro è povero. Sala
sfida le aziende: "Chi ha utili in
crescita aumenti i salari"

Azienda che, nata a Milano nel 1945, a Milano ha deciso di restare,
inaugurando il nuovo quartier generale in via Ugo Bassi, a due
passi dall'ex scalo Farini in via di riqualiﬁcazione: "Abbiamo
assunto 150 persone nel 2021 e ne assumeremo altre 100 nel 2022",

Bilancio del Comune, dal governo
una norma ad hoc per salvare i
conti
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Un "polmone verde" (e 250 assunti in 2 anni) nella nuova sede Sisal
Aperto il quartier generale in zona Isola Villaggio olimpico: allargate le "eco zone" É
nata da un'idea di tre giornalisti sportivi che inventarono la «schedina» per
contribuire, con i proventi, alla ricostruzione degli stadi distrutti dalla Seconda
guerra mondiale. E dopo aver aperto la prima sede nel 1945 a Milano, in via
Quintino Sella, Sisal ‐ tra i principali operatori nel settore del gioco ‐ si è spostata
negli anni di storia in via Manzoni, San Babila, via Paleocapa, via de Tocqueville (dal
2004 al 2022). Ieri ha inaugurato in con il sindaco Beppe Sala il nuovo quartier
generale (firmato da Coima Image) in via Ugo Bassi 6, all'Isola, 13 piani con un
«polmone verde» di 500 metri quadrati ‐, «oasi verdi» nell'area centrale di ogni piano ‐ e una grande terrazza
panoramica affacciata sullo skilyne di Porta Nuova a disposizione dei dipendenti e dotata di «work cafè» e bottega
con prodotti a km zero. L'attenzione al benessere dei dipendenti è una filosofia: all'interno della sede ci sono palestra,
colonnine di ricarica per auto elettriche, spazi prenotabili in funzione dell'attività svolta durante l'arco della giornata. E
il 40% del lavoro sarà svolto in smart. «Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità ‐ ha aggiunto il ceo di Sisal
Francesco Durante ‐. Nella nuova sede i consumi idrici sono ridotti del 45%, quelli energetici del 40%». Sarà aperta alla
città, «ospiteremo eventi del Comune e Municipio 9, offriremo ai giovani laboratori sulle competenze tecnologiche e
valuteremo con le associazioni progetti da sostenere col volontariato aziendale». Una chicca: il museo diffuso, in ogni
piano c'è un'area dedicata alla storia dell'azienda. L'headquarter, all'interno del Bassi Business Park, apre le porte
anche a nuovi assunti: 150 nel 2021 e altri 100 entro l'anno. «Sono nati a Milano ma non era scontato che
decidessero di rimanere qui e rilanciare ‐ sottolinea il sindaco Beppe Sala ‐. A Milano ci sono 10 miliardi di
investimenti immobiliari già decisi. La cosa buona è che sono molto di più in periferia, quindi l'auspicio è che vadano
verso abitazioni a prezzi più bassi, il vero tallone d'Achille della città». Diventerà campus universitario il Villaggio
olimpico invernale che il fondo di investimento immobiliare «Porta Romana» ‐ gestito da Coima sgr e sottoscritto da
Covivio, Prada e Coima Esg City Impact ‐ sta realizzando all'ex scalo di Porta Romana. Le bonifiche sono state
completate secondo cronoprogramma, le attività successive partiranno nel secondo semestre.I eri il fondo ha
depositato la proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento del Masterplan, secondo le linee guida del
Comune e le osservazioni emerse dai cittadini. Rispetto al progetto preliminare le volumetrie sono distribuite in modo
più omogeneo e aumentano gli spazi destinati al pubblico. Il Parco Centrale viene esteso con due promenade a nord e
a sud, per favorire le connessioni pedonali e ciclabili con la città, si rafforza il ruolo delle eco‐zone (corridoi verdi che
potranno ospitare attrezzature sportive e di interesse pubblico), delle piazze pubbliche e della Foresta Sospesa. La
piazza sopraelevata del distretto Lodi è meglio integrata con la stazione della metropolitana e con il passante.
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova
sede Milano guarda a futuro
fra innovazione e
sostenibilità'
24 MAG 2022

M

ilano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un
business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità,

innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco Durante, ceo di
Sisal, a margine dell'inaugurazione del nuovo quartier generale della società in via Ugo
Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno dei focus
principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è
un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una
riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore
della nuova sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale
di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in
maniera più efficace".
La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a mettere a
disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9 per ospitare dei
laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più giovani.
Ma anche per supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato
aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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Sisal, a Milano la nuova sede sostenibile e smart
24 Maggio 2022 - 17:49
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Il nuovo ilGiornale.it

Inaugurato il nuovo quartier generale nel "business district". Dopo le 150 assunzioni del 2021, annunciate altre 100 entro l'anno. Il ceo Francesco Durante: "Siamo proiettati nel futuro, sono convinto le persone possano
esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo
Alberto Taliani
0

Un nuovo quartier generale nel cuore del business district di Milano quella che Sisal ha inagururato all’Isola, pensata e realizzata su tre pilastri che guardano al futuro del lavoro che cambia anche sulla spinta dello smart
working: innovazione, responsabilità, persone. Valori declinati con coerenza negli oltre 75 anni di storia che resta legata al capoluogo milanese: dal 1945 in via Quintino Sella e poi in via Manzoni, San Babila, via
Paleocapa, fino alla sede di via Tocqueville dove è stata dal 2004 al 2022.
La nuova sede si trova all'interno del Bassi Business Park di proprietà di Generali Real Estate, un’area che nei prossimi anni sarà al centro di un importante processo di rigerazione urbana che ne faranno una delle più
innovative e internazionali della città: 13 piani, una superfifìcie di 9mila metri quadrati, con spazi concepiti in ottica green, un ecosistema di luoghi che coniugano il lavoro al benessere, ma anche “aperta” al quartiere e alla
città con laboratori dedicati ai giovani sulle competenze tecnologiche, spazi per le associazioni dove potranno organizzare eventi e più volontariato aziendale. Aperta anche al nuove figure professionali perché Sisal ha
assunto 150 persone del 2021 e ne assumerà altre 100 nel 2022, come ha sottolineato l’amministratore delegato Francesco Durante all’inaugurazione, presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala con Gianmarco
Bocchiola, partner di Coima Image e l’assessore comunale allo Sviluppo economico Alessia Cappello.

Data

24-05-2022

Pagina
Foglio

2/3

“La nuova sede ci proietta verso il futuro perché sempre più orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni decisione,
per garantire un corretto work life balance e i più alti standard all’interno dell’edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e
innovativo - ha spiegato Francesco Durante -. Uno dei pilastri della nostra strategia è la sostenibilità, uno dei focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che ne è un esempio per
quanto riguarda i consumi, con una riduzione di oltre il 45% di quelli idrici, con anche una gestione dell’acqua piovana del 30% di utilizzo e del 40% dei consumi energetici ed anche il 95% dei rifiuti generati durante la
ristrutturazione è stato riciclato". Il cuore dell’edificio è un polmone verde, una spina dorsale che consente a tutti di rilassarsi e mantiene l’aria pulita in maniera più efficace”.

Sisal, nuova sede sostenibile nel business district di Milano

Guarda su

“Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro e luoghi che creano anche lavoro come questo di Sisal, sono fondamentali per una comunità. Il benessere delle persone
dipende in larga parte dall’ambiente lavorativo: più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi fisici, più proficue saranno le dinamiche e le performance attivate. Per questo motivo
ritengo la scelta di Sisal di dotare l’edificio di un ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di molti altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala.
Che ha aggiunto: “Il lavoro è la questione centrale di questo momento storico, che potrà generare difficoltà, scontento, tensioni sociali ma se sarà ben gestita farà progredire le comunità. Lo sforzo che tutti dobbiamo è
coniugare domanda e offerta e dare a tutti un lavoro sano giusto e retribuito”.
"La percentuale del 40% di lavoratori in smart working non è anomala, ma è chiaro che la città va ripensata secondo questo punto di vista - ha sottolineato ancora Sala commentando i livelli di smart working dei lavoratori
Sisal, che coinvolge il 40% dei dipendenti. "Noi, a questo scopo, stiamo ragionando dal trasporto pubblico all'offerta di tutto il sistema commerciale, cercando di capire quali saranno gli sviluppi", ha continuato Sala,
precisando che "di positivo c'è che le assunzioni continuano, come anche l'apertura di buone aziende".
“Ci sono 10 miliardi di investimenti immobiliari già impegnati in città - ha ricordato ancora il sindaco -. La cosa buona è che sono molto di più in periferia che non in centro, e quindi l'auspicio è che vadano molto di
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più verso abitazioni a prezzi più bassi che è il vero tallone d'Achille. Ad aprile Milano ha avuto 600 mila turisti - ha aggiunto Sala -. Siamo in una condizione favorevole, siamo una città con una reputazione ancora molto
alta, dobbiamo fare le cose per bene e dobbiamo insistere con attenzione al tema dell'equità sociale che è fondamentale”.
La nuova sede di via Ugo Bassi propone un ambiente di lavoro all’avanguardia, con gli spazi concepiti, grazie all’esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione architettonica, come spiega
Gianmarco Bocchiola: “I nuovi uffici nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra esperienza, unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un ecosistema attrattivo. L’applicazione dei
più innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro favorisce la condivisione, l’apprendimento, l’innovazione e le connessioni sia fisiche che virtuali tra le persone”.
I layout dei vari piani sono stati definiti in aderenza alla logica progettuale dell’Activity Based Workplace, che prevede l’utilizzo degli spazi in base alle diverse attività da svolgere durante l’arco della giornata sviluppata in
coerenza con lo spirito di Sisal che promuove così una nuova cultura aziendale, costruita sulla collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro flessibili e attrattivi.
Il “polmone verde” di oltre 500 metri quadrati - composto di serre - domina l’area centrale di ogni piano offrendo aree di benessere a contatto con la natura. Questo ha ha consentito di richiedere il livello Bronze - mai
ottenuto prima d’ora in Italia - della certificazione Well all’International Well Building Institute™. Anche l’acustica è stata migliorata, studiata attentamente sia in termini di isolamento che di comfort, la qualità dell’aria
garantita da impianti costruiti per un efficace ricambio, l’attenzione al consumo idrico e l’impiego di arredi certificati ecosostenibili. Il quartier generale è in lista anche per ottenere la Commercial Interior Gold di Leed,
il programma di certificazione volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell’edificio: progettazione, costruzione, impianti all’avanguardia.

Dalla terrazza di 350 metri quadrati che circonda l’edificio al nono piano si ammira il suggestivo skyline di Milano mentre il Working Cafè dell’ultimo piano è un luogo dedicato alle persone con l’area break che ospita
anche un piccolo market dove si possono acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner Food & Wellbeing di Sisal presente in tutti gli uffici dell’azienda in Italia. E non mancano la palestra di
200 metri quadrati, la sala per i servizi alla persona e il parcheggio interno con colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti di breve e medio raggio.
Non solo Sisal nella nuova sede permette a tutti di conoscere la storia aziendale innovando il museo d’impresa MEIC-Memoria, Evoluzione e Identità Condivisa con la formula del museo diffuso, il Sisal Memory,
distribuito tra i nove piani dell’edificio. insegne storiche, terminali di gioco e iconiche locandine iconiche che hanno fatto sognare gli italiani sin da quel lontano 1946 quando questa storia straordinaria "nata per gioco" ebbe
inizio.
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede
Milano guarda a futuro fra innovazione
e sostenibilità'
ULTIMISSIME ADN
Martedì 24 Maggio 2022
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Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un business
sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e
sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, a margine dell
inaugurazione del nuovo quartier generale della società in via Ugo Bassi a Milano.
"Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno dei focus principali
dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un
esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una
riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore
della nuova sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire
l'aria in maniera più efficace".
La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a mettere
a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9 per ospitare dei
laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più
giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni con i nostri progetti di
volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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Generali Real Estate, Benedetto Giustiniani: “Il progetto di valorizzazione
adegua il complesso agli standard internazionali per la sostenibilità e per il
contenimento dei consumi energetici”

Benedetto Giustiniani, Responsabile Sud Europa Generali Real Estate a Il
Giornale d’Italia:
“Un complesso che è nel portafoglio di Generali da più di vent’anni, abbiamo
intrapreso tre anni fa un processo di valorizzazione del complesso che è di
circa 50mila mq con otto palazzine. Abbiamo avviato una prima fase di circa
20mila mq di cui fa parte questo immobile in a tto a Sisal dove abbiamo
concluso i lavori da alcuni mesi e sono stati a ttati. Il progetto di
valorizzazione del complesso vuole adeguare questo agli standard
internazionali per la sostenibilità del contenimento dei consumi energetici e
abbiamo valorizzato una serie di aspetti impiantistici che permettono
l’ottenimento di una certi cazione LEED Gold, dettato dai principi di
sostenibilità degli ESG, entro la ne dell’anno avvieremo la fase due e poi la
fase tre.”
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Generali Real Estate,

Belle Vetrate Scorrevoli

Benedetto
Giustiniani: “Il
progetto di
valorizzazione

“A Milano abbiamo ad oggi circa 200mila mq che sono in lavorazione, una

adegua il complesso

parte sono relativi a Citylife dove abbiamo circa 80mila mq di cui 20 mq in

agli standard

realizzazione residenziale che verranno conclusi a ne anno; poi gli ultimi

internazionali per la

60mila mq dell’edi cio CityWave che completerà il progetto di Citylife. Per

sostenibilità e per il

quanto riguarda altri progetti siamo molti attivi in centro a Milano, nel cuore

contenimento dei
consumi energetici”

della città, dove stiamo riquali cando l’immobile storico di piazza Cordusio,
Palazzo Venezia, costruito da Generali all’inizio del ‘900, sede degli u ci no
a quattro anni fa quando il Gruppo si è trasferito in Citylife nel Generali
Tower. Lì stiamo facendo un progetto di un 5 Stelle lusso con brand Gran
Melià con degli spazi retail. Abbiamo un intervento di circa 5mila mq in corso
Vittorio Emanuele, un altro in via Meravigli che sarà utilizzato da WeWork, il
brand americano di co-working. Abbiamo appena concluso in piazzetta Bossi
il nuovo Headquarter per Citibank e abbiamo un progetto nella zona
Manzoni-Spiga per realizzare un’immobile extralusso a retail dei negozi di
lusso.”
“Noi stiamo facendo come Generali Real Estate un processo di valorizzazione
del nostro portafoglio immobiliare. Siamo partiti dall’Italia dove siamo attivi
con un focus degli ultimi 7-8 anni e adesso l’abbiamo avviato anche in altri
paesi ad esempio in Spagna, circa due anni fa, abbiam avviato un processo di
valorizzazione del portafoglio immobiliare che al momento riguarda tre
immobili per u ci, due nella Castellana, principale arteria per l’o ce, e in
Ourense 2-4 dove c’è l’Headquarter di Generali stiamo facendo una
valorizzazione del building importante di circa 30mila mq nel cuore del Cbd.
Questi interventi di valorizzazione che stiamo facendo a Madrid ci stanno
dando grande importanza. Adesso partiremo con un progetto di
valorizzazione su un immobile a Barcellona che probabilmente è uno dei
principali building di Generali a livello europeo.”

Più visti

Torna all'articolo

Seguici su



Tags:







VIDEO

NEWS

FOTO

Giorno

Settimana

Mese



Benedetto Giustiniani

ú Generali Real Estate

Sesso in Galleria a

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti 



Milano sopra a Prada:
coppia ci dà dentro
davanti a … incredibile
Il Ceo di P zer a

Vedi anche



Davos: “Se potessimo
far ingerire un chip,
immaginate il grado
Milan, Zlatan



Ibrahimović:
"Mandate un
messaggio a … VIDEO

Data

24-05-2022

Pagina
Foglio

martedì, 24 maggio 2022

1/2
Cerca...





Seguici su









"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce



Politica Esteri Cronaca Economia

Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Economia » Mondo Imprese

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Ringrazio Sisal
per aver mantenuto la sede a Milano e per
l'importante programma di assunzioni”
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano a Il Giornale d’Italia: “In
città alcuni lavori c’è carenza di personale e c’è il problema
delle competenze, che se non si trovano qui non si trovano da
nessuna parte”
24 Maggio 2022
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“Sono qui per ringraziarli, loro sono nati a Milano ma non era scontato che
loro mantenessero la sede in questa città. Nell’ultimo anno hanno assunto 150
persone a Milano, hanno in programma di assumerne altre 100 e questa è la
cosa che dà valore, tutte le aziende si stanno adeguando a quella che è la
nostra nuova vita, il nostro nuovo mondo, l’attenzione alla sostenibilità etica. Il
mondo non è bianco o nero ed è evidente che non tutto è perfetto ma quello
che vedo in maniera positiva è che c’è molta responsabilità in tanti in questa
città.”

Più visti

“Chiaro che lo smart working apre ad una serie di ri essioni, la città deve
essere pensata un po’ da questo punto di vista, stiamo ragionando pensando al
trasporto pubblico, a capire l’o erta di tutto il sistema commerciale, cercando

VIDEO

di prevedere anche quello che sarà. I numeri che mi danno sono quelli che
registro in tante aziende, di positivo vedo che le assunzioni continuano,
l’apertura di nuove aziende continua, facciamo di necessità virtù.”

NEWS

FOTO

Sesso in Galleria a



Milano sopra a Prada:
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Sala a Il Giornale d’Italia risponde così sulla questione nuovo assetto
lavorativo: “C’è il problema delle competenze e che alcuni lavori non trovano
personale anche nel weekend, come bar e ristoranti e nel settore
infermieristico, è un lavoro continuo di allineare domanda e o erta, certo che



Milan, Zlatan

“Il turismo è un problema che se va a rontato a livello di Italia si commette
sono più turisti nella provincia di Bolzano che in Sicilia, quindi secondo me

far ingerire un chip,
immaginate il grado

se non si trovano le competenze a Milano non si trovano da nessuna parte.”

un errore. Il turismo nel nostro Paese va migliorato se si lavora localmente, ci
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Davos: “Se potessimo



Ibrahimović:
"Mandate un
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bisogna porre attenzione dove ci sono le potenzialità. Non s se a Milano
Chiellini e Dybala,

servirebbero tanti più turisti, abbiamo già dimensione buona e non sarebbe il
caso di snaturare la città, quindi credo che si debba lavorare sui patrimoni del
nostro territorio in particolare il sud su cui si può fare molto di più.”



“Abbiamo analizzato la situazione del mercato immobiliare ci sono 10 miliardi

Stadium: l'addio alla
Juve tra le lac… VIDEO
Fratelli di Crozza e il

di investimenti già decisi, la cosa buona è che sono più in periferia che in
centro, quindi l’auspicio è che vadano molto verso abitazioni a prezzi più bassi
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Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è esempio di
sostenibilità
Ceo Durante: guardiamo al digitale e allo sviluppo
internazionale
24 Maggio 2022

Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è esempio di sostenibilità
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Milano, 24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier
generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L'azienda nata

Cronenberg e diritto

proprio in città nel 1945 ha scelto l'area di Scalo Farini per una sede

all'aborto a rischio in

fortemente votata alla sostenibilità: il 95% dei ri uti generati nel processo di

Usa: sono impazziti

ristrutturazione è stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e
meno acqua rispetto al passato. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco

Navalny perde

Durante.
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"Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio
di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una



riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma
anche perché il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che
attraversa la spina dorsale di tutto l'edi cio e che o re a tutte le persone
l'oppportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in maniera più e cace".
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assunto 150 persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne altre
100. Questa è la cosa che dà valore". Un segno, ha chiosato il sindaco, della
responsabilità che tanti hanno nella città di Milano.

Ibrahimović:
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All'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di
scontato che mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno

far ingerire un chip,

Milan, Zlatan

digitale e sviluppo internazionale".

Milano, Giuseppe Sala. "E' chiaro che loro sono nati a Milano ma non era

Davos: “Se potessimo
immaginate il grado

competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di
sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione

coppia ci dà dentro
davanti a … incredibile
Il Ceo di P zer a

Una sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per ra orzare le
volontariato aziendale. "Sisal guarda al futuro nella direzione di un business

Milano sopra a Prada:
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Sisal, Francesco Durante: “La nuova sede di Milano è
un punto di inizio, per la nostra strategia di
sostenibilità e per un corretto work life balance”
Francesco Durante, CEO Sisal a Il Giornale d’Italia: “Abbiamo
una strategia di sostenibilità molto ambiziosa, con tre
obiettivi principali: zero giocatori problematici, zero gender
pay gap, zero emissioni nette, questa la nostra agenda per il
2030”
24 Maggio 2022

Francesco Durante, CEO Sisal a Il Giornale d’Italia:
“Siamo molto contenti di poter inaugurare la nuova sede di Sisal qui a Milano
e siamo convinti che sia un nuovo punto di inizio per i prossimi 75 anni,
siamo convinti che sia il modo più e cace di mettere in atto la nostra
strategia di sostenibilità e soprattutto per garantire alle nostre persone un
corretto work life balance e con elevanti standard di benessere.”
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G7, Orlando:
"Obiettivo è

“Una nuova sede che ha anche delle radici molto forti nel passato di Sisal. Uno
dei tratti caratteristici della nuova sede è il museo di uso, infatti in tutti i piani
ospiteremo opere come terminali, insegne e anche schedine che hanno
appassionato milioni di italiani e che saranno disponibili per tutti quelli che
lavorano in sede.”
“Noi abbiamo una strategia di sostenibilità molto ambiziosa, abbiamo de nito

contenere impatto
guerra sul mercato
lavoro"
Draghi riceve il
Presidente della
Macedonia del Nord a
Palazzo Chigi

tre obiettivi principali: giocatori problematici, zero gender pay gap, zero
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Sisal presenta il nuovo Headquarter nel Bassi
Business Park: al centro Innovazione, Responsabilità
e Persone
Francesco Durante, CEO di Sisal: “La nuova sede ci proietta
verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business
responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le
persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per
garantire un corretto work life balance e i più alti standard di
benessere all’interno dell’edi cio"

Data

24-05-2022

Pagina
Foglio

2/6

24 Maggio 2022

Articoli Recenti
Sisal presenta il
Fonte: comunicato stampa

nuovo Headquarter
nel Bassi Business
Park: al centro
Innovazione,

Sisal presenta il nuovo Headquarter, fondato su Innovazione, Responsabilità e
Persone. L'edi cio sorge su 9.000 mq, sviluppati su 13 piani progettati secondo
i più moderni standard. Inaugurato oggi alla presenza del Sindaco di Milano
Giuseppe Sala, il nuovo Headquarter rappresenta appieno i tre valori che
hanno permesso a Sisal di entrare nel cuore degli italiani nel corso dei suoi
oltre 75 anni di storia.
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La tua Nuova Caldaia a 0€! Come è possibile? Scoprilo
Ariel Energia

Sisal, inaugurato oggi il nuovo
Headquarter nel cuore di Milano
Nata a Milano nel 1945, Sisal è sempre stata parte integrante del processo

Più visti

evolutivo della città contribuendo al progresso tecnologico e sociale del Paese.
Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l’azienda è rimasta sempre nelle
zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, via Paleocapa no alla

VIDEO

sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2022.
La struttura dell’edi cio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente
ricostruita in un’ottica sostenibile, sorge all’interno del Bassi Business Park, di
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proprietà di Generali Real Estate, un’area che sarà al centro di dinamiche di
Il Ceo di P zer a

rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una delle più innovative e
internazionali di Milano.

Francesco Durante (Sisal): "Questo
progetto mette le persone e il loro
benessere al centro di ogni decisione"



immaginate il grado
Milan, Zlatan



Francesco Durante, CEO di Sisal, ha commentato: “La nuova sede ci proietta
verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business responsabile e
sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le persone e il loro benessere al
centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più alti
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possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha commentato: “Sisal ha ripensato la

Ibrahimović:

Chiellini e Dybala,

standard di benessere all’interno dell’edi cio. Sono convinto che le persone
accogliente, inclusivo e innovativo”.

Davos: “Se potessimo
far ingerire un chip,

Fratelli di Crozza e il



duro, ma esilarante,
monologo sul lavoro

propria sede in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale davvero e cace.”
– ha a ermato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – “Oggi il mondo del
lavoro è cambiato ed è cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il
benessere delle persone dipende in larga parte dall’ambiente lavorativo: più è

Il pullman Milan



spazi sici, più pro cue saranno le dinamiche e le performance attivate. Per
verde, di aree di lavoro essibili e di molti altri servizi molto contemporanei

Guerra Ucraina, la





persone, mettendo costantemente al centro il loro benessere. I layout dei vari
Based Workplace, che prevede l’utilizzo degli spazi di lavoro in base alle
diverse attività da svolgere durante l’arco della giornata.

2022, la gonna si
stacca dal vestito:
video

luoghi diversi per stimolare nuove idee e per favorire la collaborazione tra le
piani, infatti, sono stati de niti in aderenza alla logica progettuale dell’Activity

Belova: "In Italia non

Sharon Stone Cannes

La nuova sede di via Ugo Bassi o re un ambiente all’avanguardia, in cui tutti
società specializzata nella progettazione architettonica, come un ecosistema di

giornalista russa Olga
c'è libertà di … VIDEO

in linea con la visione di città che ha Milano”.

gli spazi sono stati concepiti, soprattutto grazie all’esperienza di Coima Image,

piazza diventa una
bolgia: il VID… brividi

green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli
questo motivo ritengo la scelta di Sisal di dotare l’edi cio di un ampio spazio
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Eni, Giuseppe Ricci:

Anticipando i trend che prevedono modalità di lavoro sempre più ibride, Sisal
ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di
smartworking facendola diventare una modalità di lavoro abituale. Con
questo spirito Sisal promuove una nuova cultura aziendale, costruita sulla
collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro essibili e attrattivi.

Gianmarco Bocchiola (COIMA Image):
"L’applicazione dei modelli di
progettazione degli spazi di lavoro
favorisce condivisione, apprendimento,
innovazione e connessioni"
Gianmarco Bocchiola, partner di COIMA Image, ha commentato: “I nuovi
u ci di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La
nostra esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un
ecosistema attrattivo. L’applicazione dei più innovativi modelli di
progettazione degli spazi di lavoro favorisce la condivisione, l’apprendimento,
l’innovazione e le connessioni sia siche che virtuali tra le persone”.
Il “core” dell’intero progetto è rappresentato dal “polmone verde”, un’area di
oltre 500 mq che domina l’area centrale di ogni piano o rendo spazi di
benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e proprie serre che
caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in grado di o rire un
momento di relax per le persone e allo stesso tempo rigenerare l’aria in modo
naturale.
La presenza di spazi verdi ha consentito di richiedere il livello Bronze - mai
ottenuto prima d’ora in Italia - della certi cazione WELL all’International
WELL Building Institute™ (IWBI™).
Altri importanti fattori hanno contribuito a questo traguardo come ad
esempio il miglioramento dell’acustica, studiata attentamente sia in termini di
isolamento che di comfort, la qualità dell’aria garantita da impianti costruiti
per un e cace ricambio, l’attenzione al consumo idrico e l’impiego di arredi
certi cati ecosostenibili.

Generali Real Estate: Bassi Business Park
ospita la nuova ed innovativa sede di Sisal
Generali Real Estate dà oggi il benvenuto in Bassi Business Park a SISAL,
prima azienda ad inaugurare il proprio innovativo headquarter
nell’importante complesso in fase di completa riquali cazione nell’area di
Porta Nuova a Milano.
La riquali cazione di Bassi Business Park è stata avviata nel 2019 da Generali
Real Estate, gestore del complesso per conto del fondo immobiliare Tiepolo
gestito da Generali Real Estate SGR, con l’obiettivo di dare nuova vita - con
una decisa impronta di qualità architettonica, sostenibilità e capacità di
accogliere le nuove modalità di lavoro - ad un complesso direzionale costruito
negli anni ’70.
Con i suoi 56mila mq complessivi, Bassi Business Park rappresenta il più
importante cantiere in corso per Generali Real Estate in Italia dopo l’area di
CityLife. La sua riquali cazione si inserisce nell’ambito di un ambizioso
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processo di riposizionamento che Generali ha avviato sui propri asset in
gestione sulla base dei più avanzati criteri ESG e di una precisa traiettoria di
decarbonizzazione dell’intero patrimonio immobiliare in Europa.
Il complesso, composto da otto immobili, gode di una posizione ideale e
strategica fra il quartiere Isola e Porta Nuova, nelle immediate vicinanze della
stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e dello scalo Farini. Un’area che ha visto
uno sviluppo importante negli ultimi anni, e che continuerà ad essere al
centro di dinamiche di rigenerazione urbana, di cui Bassi Business Park
rappresenta uno snodo ed un tassello fondamentale.
Bassi Business Park è quindi una location dall’altissimo livello di
connessioni, sia con le reti di trasporti che con i nuovi centri nevralgici del
business, dello svago e dello shopping, dove la comodità di accesso ad
un’ampia gamma di servizi è il valore aggiunto di spazi pensati per facilitare
la condivisione e lo scambio reciproco di stimoli e di cultura anche fra realtà
molto diverse e con il tessuto urbano circostante. Questi elementi sono
essenziali per aziende, come Sisal, che ambiscono a progettare i propri u ci
come agship della propria cultura aziendale di oggi e di domani, e come
strumento per coltivare l’innovazione e la competitività attraendo i migliori
talenti.
Il nuovo Bassi Business Park è stato progettato dallo studio OBR Open
Building Research. L’aspetto più riconoscibile è il disegno delle nuove
facciate, dove gli elementi verticali dalle sfumature cangianti disegnano una
gradazione dal color oro all’argento, creando un dinamismo cromatico e
ri essi unici al variare della luce naturale.
Il progetto ha permesso anche la valorizzazione delle terrazze alla sommità
degli edi ci: un tempo adibite a locali tecnici angusti, vengono oggi
trasformate in spazi pienamente fruibili, con viste mozza ato sulla città.
Gli edi ci del complesso si integrano con il parco interno, grazie alla
trasparenza delle facciate ad alte prestazioni, mentre gli interni si
arricchiscono di spazi comuni pensati per favorire la socializzazione ed il
benessere delle persone.
La sostenibilità è un elemento essenziale dell’intero progetto di
riquali cazione. Dal punto di vista ambientale, il nuovo headquarter Sisal ha
già ottenuto la certi cazione LEED Gold, mentre è in corso l’ottenimento
della stessa certi cazione per tutto il comparto, grazie all’ottimizzazione degli
impianti e dell’involucro, che ha permesso il rispetto della EU Taxonomy ed
un notevole contenimento dei consumi energetici.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova piazza urbana a
disposizione della cittadinanza, che darà un ulteriore contributo alla
riquali cazione dell’intero quartiere.

Bassi Business Park: nella seconda metà del
2022 lavori per altri 15mila mq
La nuova ed innovativa sede di Sisal è il primo edi cio completato in Bassi
Business Park. Il primo lotto dei lavori di riquali cazione ha interessato circa
20mila mq, per i quali sono stati de niti contratti di locazione con importanti
aziende ancor prima del completamento. Oltre a Sisal, gli altri spazi
completati in questa fase sono stati già consegnati ai rispettivi tenant per i
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lavori di personalizzazione e t-out.
Per la seconda metà del 2022 è previsto l’avvio dei lavori del lotto successivo
per ulteriori 15mila mq, che sarà seguìto dalla riquali cazione delle aree
esterne ad uso pubblico, e dal refurbishment dei lotti rimanenti, per arrivare
al completamento dell’intero complesso nel corso del 2024.

Nuovo Headquarter di Sisal verso la
certi caizone LEED Gold
Il nuovo Headquarter di Sisal è in lista anche per ottenere la Commercial
Interior Gold di LEED, il programma di certi cazione volontaria che misura
tutto il ciclo di vita dell’edi cio stesso, dalla progettazione alla costruzione e
alle scelte impiantistiche all’avanguardia.
I tre valori sono perfettamente espressi in particolare al nono piano dal quale,
grazie ai 350 mq di terrazza che lo circonda, è possibile ammirare il
suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie tipologie di sedute, il Working
Cafè dell’ultimo piano è un luogo dedicato alle persone.
All’interno dell’area break si trova un piccolo market dove si possono
acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner Food
& Wellbeing di Sisal presente in tutti gli u ci dell’azienda in Italia.
Ad ampliare l’o erta di attività extra lavorative anche una palestra di 200 mq,
una sala per i servizi alla persona e un parcheggio interno dotato di colonnine
di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti di breve e medio
raggio.
All’interno della nuova sede, Sisal ha voluto rendere fruibile a tutti la propria
storia, innovando il proprio museo d’impresa MEIC (Memoria, Evoluzione e
Identità Condivisa) in un museo di uso, Sisal Memory, distribuito tra i nove
piani dell’edi cio. Insegne storiche, terminali di gioco e iconiche locandine
che hanno fatto sognare gli italiani sin dal 1946 vanno quindi a impreziosire
l’ambiente lavorativo con un mix di innovazione e storia.
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano guarda a
futuro fra innovazione e sostenibilità'
24 Maggio 2022
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Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un
business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità,
innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco
Durante, ceo di Sisal, a margine dell’inaugurazione del nuovo quartier
generale della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri

G7, Orlando:
"Obiettivo è
contenere impatto
guerra sul mercato
lavoro"

strategici è la sostenibilità, uno dei focus principali dell'azienda. Siamo molto

Draghi riceve il
Presidente della

contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità

Macedonia del Nord a

sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il

Palazzo Chigi

45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova
sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di

Magazine La Freccia
(Gruppo Fs) presenta

tutto l'edi cio e che o re a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire

al Salone del libro di

l'aria in maniera più e cace".

Torino concorso
letterario
Letta: "Opposizione

AD

che Salvini sta
facendo al Governo
ha superato il limite"

Data

24-05-2022

Pagina
Foglio

2/2

2 progressivi freeform ora solo 129€ con controllo della vista incluso
occhiali24.it

La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a
mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9
per ospitare dei laboratori e ra orzare le competenze richieste dal mercato,
soprattutto per i più giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano
guarda a futuro fra innovazione e
sostenibilità'
ULTIMISSIME ADN
Martedì 24 Maggio 2022

c

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un

d

business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità,
innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo ha detto Francesco
Durante, ceo di Sisal, a margine dell inaugurazione del nuovo quartier

u

generale della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri
strategici è la sostenibilità, uno dei focus principali dell'azienda. Siamo molto
contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità
sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il
45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova
sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale
di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire
l'aria in maniera più efficace".
La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di riuscire a
mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9
per ospitare dei laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato,
soprattutto per i più giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni
con i nostri progetti di volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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Sisal inaugura a Milano la nuova
sede: è esempio di sostenibilità
24 maggio 2022

24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier
M ilano,
generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L'azienda nata

proprio in città nel 1945 ha scelto l'area di Scalo Farini per una sede fortemente
votata alla sostenibilità: il 95% dei ri uti generati nel processo di ristrutturazione è
stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e meno acqua rispetto al
passato. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante.
iamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di
sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una riduzione
di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche perché
il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edi cio e che offre a tutte le persone l'oppportunità di rilassarsi. Ma
anche di pulire l'aria in maniera più ef cace".
na sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le
competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di
volontariato aziendale. "Sisal guarda al futuro nella direzione di un business sempre
più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e
sviluppo internazionale".
ll'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. "E' chiaro che loro sono nati a Milano ma non era scontato che
mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno assunto 150
persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la cosa
che dà valore". Un segno, ha chiosato il sindaco, della responsabilità che tanti hanno
nella città di Milano.
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(ITALPRESS) – Innovazione, Responsabilità e Persone sono
M ILANO
le fondamenta del nuovo Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq
sviluppati su 13 piani progettati secondo i più moderni standard.
Inaugurato oggi alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala,
“l’edi cio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal
di entrare nel cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di
storia”, spiega la società in una nota.
Nata a Milano nel 1945, Sisal è sempre stata parte integrante del
processo evolutivo della città contribuendo al progresso tecnologico e
sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l’azienda è
rimasta sempre nelle zone più centrali di Milano: via Manzoni, San
Babila, via Paleocapa no alla sede di via Tocqueville dove è rimasta
dal 2004 al 2022.
La struttura dell’edi cio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente
ricostruita in un’ottica sostenibile, sorge all’interno del Bassi Business
Park, di proprietà di Generali Real Estate, un’area che sarà al centro di
dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una
delle più innovative e internazionali di Milano.
“La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più orientati a una
strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo. Questo
progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni
decisione, per garantire un corretto work life balance e i più alti
standard di benessere all’interno dell’edi cio. Sono convinto che le
persone possano esprimere al meglio il proprio potenziale in un
ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo”, commenta
Francesco Durante, CEO di Sisal.
“Sisal ha ripensato la propria sede in un’ottica di sostenibilità
ambientale e sociale davvero e cace – a erma il Sindaco di Milano
Giuseppe Sala -. Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato
anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle persone
dipende in larga parte dall’ambiente lavorativo: più è green, dinamico,
innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi sici,
più pro cue saranno le dinamiche e le performance attivate. Per
questo motivo ritengo la scelta di Sisal di dotare l’edi cio di un ampio
spazio verde, di aree di lavoro essibili e di molti altri servizi molto
contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano”.
La nuova sede di via Ugo Bassi o re un ambiente all’avanguardia, in cui
tutti gli spazi sono stati concepiti, soprattutto grazie all’esperienza di
Coima Image, società specializzata nella progettazione architettonica,
come un ecosistema di luoghi diversi per stimolare nuove idee e per
favorire la collaborazione tra le persone, mettendo costantemente al
centro il loro benessere. I layout dei vari piani, infatti, sono stati de niti
in aderenza alla logica progettuale dell’Activity Based Workplace, che
prevede l’utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse attività da
svolgere durante l’arco della giornata.
Anticipando i trend che prevedono modalità di lavoro sempre più
ibride, Sisal ha posto alla base della progettazione una percentuale
media del 40% di smartworking facendola diventare una modalità di
lavoro abituale. Con questo spirito Sisal promuove una nuova cultura
aziendale, costruita sulla collaborazione tra le persone e favorita da
spazi di lavoro essibili e attrattivi.
“I nuovi u ci di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e
confronto. La nostra esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal
ha dato origine a un ecosistema attrattivo. L’applicazione dei più
innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro favorisce la
condivisione, l’apprendimento, l’innovazione e le connessioni sia
siche che virtuali tra le persone”, sottolinea Gianmarco Bocchiola,
partner di COIMA Image.
Il “core” dell’intero progetto è rappresentato dal “polmone verde”,
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Il “core” dell’intero progetto è rappresentato dal “polmone verde”,
un’area di oltre 500 mq che domina l’area centrale di ogni piano
o rendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e
proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in
grado di o rire un momento di relax per le persone e allo stesso
tempo rigenerare l’aria in modo naturale.
La presenza di spazi verdi ha consentito di richiedere il livello Bronze –
mai ottenuto prima d’ora in Italia – della certi cazione WELL
all’International WELL Building Institute (IWBI).
Altri importanti fattori hanno contribuito a questo traguardo come ad
esempio il miglioramento dell’acustica, studiata attentamente sia in
termini di isolamento che di comfort, la qualità dell’aria garantita da
impianti costruiti per un e cace ricambio, l’attenzione al consumo
idrico e l’impiego di arredi certi cati ecosostenibili.
Il nuovo Headquarter di Sisal è in lista anche per ottenere la
Commercial Interior Gold di LEED, il programma di certi cazione
volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell’edi cio stesso, dalla
progettazione alla costruzione e alle scelte impiantistiche
all’avanguardia.
“I tre valori sono perfettamente espressi in particolare al nono piano
dal quale, grazie ai 350 mq di terrazza che lo circonda, è possibile
ammirare il suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie tipologie di
sedute, il Working Cafè dell’ultimo piano è un luogo dedicato alle
persone”, sottolinea Sisal.
All’interno dell’area break si trova un piccolo market dove si possono
acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner
Food & Wellbeing di Sisal presente in tutti gli u ci dell’azienda in
Italia.
Ad ampliare l’o erta di attività extra lavorative anche una palestra di
200 mq, una sala per i servizi alla persona e un parcheggio interno
dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per
spostamenti di breve e medio raggio.
All’interno della nuova sede, Sisal ha voluto rendere fruibile a tutti la
propria storia, innovando il proprio museo d’impresa MEIC (Memoria,
Evoluzione e Identità Condivisa) in un museo di uso, Sisal Memory,
distribuito tra i nove piani dell’edi cio. Insegne storiche, terminali di
gioco e iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani sin dal
1946 vanno quindi a impreziosire l’ambiente lavorativo con un mix di
innovazione e storia.
– foto u cio stampa Sisal. Da sinistra: Francesco Durante, CEO di
Sisal; Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Alessia Cappello; assessora
allo Sviluppo Economico del Comune di Milano –
(ITALPRESS).

3/3

Data

24-05-2022

Pagina
Foglio

1

Cerca

HOME / ADNKRONOS

Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano
guarda a futuro fra innovazione e sostenibilità'
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24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella
M ilano,
direzione di un business sempre più sostenibile e che segue tre
direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale".
Lo ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, a margine
dell'inaugurazione del nuovo quartier generale della società in via Ugo
Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno
dei focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto
inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto
riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei
consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova
sede "è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edi cio e che o re a tutti l'opportunità di rilassarsi.
Ma anche di pulire l'aria in maniera più e cace".
La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci auguriamo di
riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e
del Municipio 9 per ospitare dei laboratori e ra orzare le competenze
richieste dal mercato, soprattutto per i più giovani. Ma anche per
supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato
aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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Sisal inaugura a Milano la nuova
sede: è esempio di sostenibilità
24 maggio 2022

24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier
M ilano,
generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L'azienda nata

proprio in città nel 1945 ha scelto l'area di Scalo Farini per una sede fortemente
votata alla sostenibilità: il 95% dei ri uti generati nel processo di ristrutturazione è
stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e meno acqua rispetto al
passato. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante.
iamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di
sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una riduzione
di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche perché
il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina
dorsale di tutto l'edi cio e che offre a tutte le persone l'oppportunità di rilassarsi. Ma
anche di pulire l'aria in maniera più ef cace".
na sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le
competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di
volontariato aziendale. "Sisal guarda al futuro nella direzione di un business sempre
più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e
sviluppo internazionale".
ll'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala. "E' chiaro che loro sono nati a Milano ma non era scontato che
mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno assunto 150
persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la cosa
che dà valore". Un segno, ha chiosato il sindaco, della responsabilità che tanti hanno
nella città di Milano.
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Sisal, a Milano inaugurato il nuovo Headquarter
MILANO (ITALPRESS)  Innovazione, Responsabilità e Persone sono le
fondamenta del nuovo Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq sviluppati
su 13 piani progettati secondo i più moderni standard. Inaugurato oggi
alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala,  l 'edificio
rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal di entrare
nel cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia, spiega
la società in una nota. Nata a Milano nel 1945, Sisal è sempre stata
parte integrante del processo evolutivo della città contribuendo al
progresso tecnologico e sociale del Paese. Dalla prima sede in via Quintino Sella 2, l'azienda è rimasta sempre nelle
zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila, via Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal
2004 al 2022. La struttura dell'edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in un'ottica
sostenibile, sorge all'interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un'area che sarà al centro di
dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una delle più innovative e internazionali di Milano. La
nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel
tempo. Questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto
work life balance e i più alti standard di benessere all'interno dell'edificio. Sono convinto che le persone possano
esprimere al meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo, commenta
Francesco Durante, CEO di Sisal. Sisal ha ripensato la propria sede in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale
davvero efficace  afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ‐. Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato
anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle persone dipende in larga parte dall'ambiente lavorativo:
più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi fisici, più proficue saranno le
dinamiche e le performance attivate. Per questo motivo ritengo la scelta di Sisal di dotare l'edificio di un ampio spazio
verde, di aree di lavoro flessibili e di molti altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di città che ha
Milano. La nuova sede di via Ugo Bassi offre un ambiente all'avanguardia, in cui tutti gli spazi sono stati concepiti,
soprattutto grazie all'esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione architettonica, come un
ecosistema di luoghi diversi per stimolare nuove idee e per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo
costantemente al centro il loro benessere. I layout dei vari piani, infatti, sono stati definiti in aderenza alla logica
progettuale dell'Activity Based Workplace, che prevede l'utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse attività da
svolgere durante l'arco della giornata. Anticipando i trend che prevedono modalità di lavoro sempre più ibride, Sisal
ha posto alla base della progettazione una percentuale media del 40% di smartworking facendola diventare una
modalità di lavoro abituale. Con questo spirito Sisal promuove una nuova cultura aziendale, costruita sulla
collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro flessibili e attrattivi. I nuovi uffici di Sisal nascono da un anno
e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un
ecosistema attrattivo. L'applicazione dei più innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro favorisce la
condivisione, l'apprendimento, l'innovazione e le connessioni sia fisiche che virtuali tra le persone , sottolinea
Gianmarco Bocchiola, partner di COIMA Image. Il c ore dell'intero progetto è rappresentato dal p
 olmone verde, un'area
di oltre 500 mq che domina l'area centrale di ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta
di vere e proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in grado di offrire un momento di relax per
le persone e allo stesso tempo rigenerare l'aria in modo naturale. La presenza di spazi verdi ha consentito di richiedere
il livello Bronze  mai ottenuto prima d'ora in Italia  della certificazione WELL all'International WELL Building Institute
(IWBI). Altri importanti fattori hanno contribuito a questo traguardo come ad esempio il miglioramento dell'acustica,
studiata attentamente sia in termini di isolamento che di comfort, la qualità dell'aria garantita da impianti costruiti
per un efficace ricambio, l'attenzione al consumo idrico e l'impiego di arredi certificati ecosostenibili. Il nuovo
Headquarter di Sisal è in lista anche per ottenere la Commercial Interior Gold di LEED, il programma di certificazione
volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell'edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione e alle scelte
impiantistiche all'avanguardia. I tre valori sono perfettamente espressi in particolare al nono piano dal quale, grazie ai
350 mq di terrazza che lo circonda, è possibile ammirare il suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie tipologie di
sedute, il Working Cafè dell'ultimo piano è un luogo dedicato alle persone, sottolinea Sisal. All'interno dell'area break
si trova un piccolo market dove si possono acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti da Foorban, il partner
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Food & Wellbeing di Sisal presente in tutti gli uffici dell'azienda in Italia. Ad ampliare l'offerta di attività extra
lavorative anche una palestra di 200 mq, una sala per i servizi alla persona e un parcheggio interno dotato di
colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per spostamenti di breve e medio raggio. All'interno della nuova sede,
Sisal ha voluto rendere fruibile a tutti la propria storia, innovando il proprio museo d'impresa MEIC (Memoria,
Evoluzione e Identità Condivisa) in un museo diffuso, Sisal Memory, distribuito tra i nove piani dell'edificio. Insegne
storiche, terminali di gioco e iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani sin dal 1946 vanno quindi a
impreziosire l'ambiente lavorativo con un mix di innovazione e storia.  foto ufficio stampa Sisal. Da sinistra: Francesco
Durante, CEO di Sisal; Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Alessia Cappello; assessora allo Sviluppo Economico del
Comune di Milano  (ITALPRESS). Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano guarda a futuro fra innovazione
e sostenibilita''
a a a Milano, 24 mag. (Adnkronos) ‐ Sisal "guarda al futuro nella direzione
di un business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici:
sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo ha detto
Francesco Durante, ceo di Sisal, a margine dell'inaugurazione del nuovo
quartier generale della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri
pilastri strategici è la sostenibilità, uno dei focus principali dell'azienda.
Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un
esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno
visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova sede "è
rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di
rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in maniera più efficace". La sede della società sarà anche aperta alla città. "Ci
auguriamo di riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del Municipio 9 per ospitare dei
laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i più giovani. Ma anche per supportare
diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal. Scuola, caos in piazza a
Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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MILANO (MF-DJ)--Innovazione, Responsabilita' e Persone sono le fondamenta del
nuovo Headquarter di Sisal, oltre 9.000 mq sviluppati su 13 piani progettati secondo i
piu' moderni standard. Inaugurato alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala,
l'edificio rappresenta appieno i tre valori che hanno permesso a Sisal di entrare nel
cuore degli italiani nel corso dei suoi oltre 75 anni di storia. La struttura dell'edificio,
spiega una nota, sorge all'interno del Bassi Business Park, di proprieta' di Generali
Real Estate, un'area che sara' al centro di dinamiche di rigenerazione urbana negli anni
a venire, diventata una delle piu' innovative e internazionali di Milano. Francesco
Durante, ceo di Sisal, ha commentato: "la nuova sede ci proietta verso il futuro,
sempre piu' orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo.
Questo progetto mette le persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per
garantire un corretto work life balance e i piu' alti standard di benessere all'interno
dell'edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al meglio il proprio
potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo". Giuseppe Sala,
Sindaco di Milano, ha aggiunto: "Sisal ha ripensato la propria sede in un'ottica di
sostenibilita' ambientale e sociale davvero efficace. Oggi il mondo del lavoro e'
cambiato ed e' cambiato anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle
persone dipende in larga parte dall'ambiente lavorativo: piu' e' green, dinamico,
innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi fisici, piu' proficue
saranno le dinamiche e le performance attivate. Per questo motivo ritengo la scelta di
Sisal di dotare l'edificio di un ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di molti
altri servizi molto contemporanei in linea con la visione di citta' che ha Milano". La
nuova sede di via Ugo Bassi offre un ambiente all'avanguardia, in cui tutti gli spazi
sono stati concepiti, soprattutto grazie all'esperienza di Coima Image, societa'
specializzata nella progettazione architettonica, come un ecosistema di luoghi diversi
per stimolare nuove idee e per favorire la collaborazione tra le persone, mettendo
costantemente al centro il loro benessere. I layout dei vari piani, infatti, sono stati
definiti in aderenza alla logica progettuale dell'Activity Based Workplace, che prevede
l'utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse attivita' da svolgere durante l'arco della
giornata. Gianmarco Bocchiola, partner di Coima Image, ha commentato: "i nuovi uffici
di Sisal nascono da un anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra
esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal ha dato origine a un ecosistema
attrattivo. L'applicazione dei piu' innovativi modelli di progettazione degli spazi di lavoro
favorisce la condivisione, l'apprendimento, l'innovazione e le connessioni sia fisiche che
virtuali tra le persone". com/lab MF-DJ NEWS
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Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è
esempio di sostenibilità
Martedì, 24 maggio 2022
Home > aiTv >Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è esempio di sostenibilità

Milano, 24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier generale: oltre 9.000 metri
quadrati sviluppati su 13 piani. L'azienda nata proprio in città nel 1945 ha scelto l'area di Scalo Farini
per una sede fortemente votata alla sostenibilità: il 95% dei rifiuti generati nel processo di
ristrutturazione è stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e meno acqua rispetto al
passato. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante."Siamo molto contenti di aver potuto
inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno
visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche perché
il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto
l'edificio e che offre a tutte le persone l'oppportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in maniera
più efficace".Una sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le competenze
dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di volontariato aziendale. "Sisal guarda al
futuro nella direzione di un business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità,
innovazione digitale e sviluppo internazionale".All'inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal
anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "E' chiaro che loro sono nati a Milano ma non era scontato
che mantenessero la loro sede in questa città. Nell'ultimo anno hanno assunto 150 persone a Milano,
ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la cosa che dà valore". Un segno, ha chiosato
il sindaco, della responsabilità che tanti hanno nella città di Milano.
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Sisal, inaugurato oggi il nuovo Headquarter
milanese
Innovazione, Responsabilità e Persone sono le fondamenta della
nuova sede nel cuore del business district milanese
Sisal, presentato il
nuovo Headquarter: si
erge su 13 piani e ha un
"polmone verde"
Innovazione, Responsabilità e
Persone sono le fondamenta del
nuovo Headquarter di Sisal, oltre
9.000 mq sviluppati su 13 piani
progettati secondo i più moderni
standard. Inaugurato oggi alla
presenza del Sindaco di Milano
Giuseppe Sala, l’edificio
rappresenta appieno i tre valori
che hanno permesso a Sisal di
entrare nel cuore degli italiani nel
corso dei suoi oltre 75 anni di
storia. Nata a Milano nel 1945,
Sisal è sempre stata parte
integrante del processo evolutivo
della città contribuendo al
progresso tecnologico e sociale
del Paese. Dalla prima sede in via
Quintino Sella 2, l’azienda è rimasta sempre nelle zone più centrali di Milano: via Manzoni, San Babila,
via Paleocapa fino alla sede di via Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2022.
La struttura dell’edificio odierno, degli anni Settanta e oggi totalmente ricostruita in un’ottica
sostenibile, sorge all’interno del Bassi Business Park, di proprietà di Generali Real Estate, un’area che
sarà al centro di dinamiche di rigenerazione urbana negli anni a venire, diventata una delle più
innovative e internazionali di Milano.
Francesco Durante, CEO di Sisal, ha commentato: “La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più
orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le
persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più
alti standard di benessere all’interno dell’edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al
meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo”.
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha commentato: “Sisal ha ripensato la propria sede in un’ottica di
sostenibilità ambientale e sociale davvero efficace. Oggi il mondo del lavoro è cambiato ed è cambiato
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anche il modo di vivere il luogo di lavoro. Il benessere delle persone dipende in larga parte dall’ambiente
lavorativo: più è green, dinamico, innovativo e attento ai bisogni dei lavoratori, anche negli spazi fisici,
più proficue saranno le dinamiche e le performance attivate. Per questo motivo ritengo la scelta di Sisal
di dotare l’edificio di un ampio spazio verde, di aree di lavoro flessibili e di molti altri servizi molto
contemporanei in linea con la visione di città che ha Milano”.
La nuova sede di via Ugo Bassi offre un ambiente all’avanguardia, in cui tutti gli spazi sono stati
concepiti, soprattutto grazie all’esperienza di Coima Image, società specializzata nella progettazione
architettonica, come un ecosistema di luoghi diversi per stimolare nuove idee e per favorire la
collaborazione tra le persone, mettendo costantemente al centro il loro benessere. I layout dei vari
piani, infatti, sono stati definiti in aderenza alla logica progettuale dell’Activity Based Workplace, che
prevede l’utilizzo degli spazi di lavoro in base alle diverse attività da svolgere durante l’arco della
giornata.
Anticipando i trend che prevedono modalità di lavoro sempre più ibride, Sisal ha posto alla base della
progettazione una percentuale media del 40% di smartworking facendola diventare una modalità di
lavoro abituale. Con questo spirito Sisal promuove una nuova cultura aziendale, costruita
sulla collaborazione tra le persone e favorita da spazi di lavoro flessibili e attrattivi.
Gianmarco Bocchiola, partner di COIMA Image, ha commentato: “I nuovi uffici di Sisal nascono da un
anno e mezzo di fattivo dialogo e confronto. La nostra esperienza unita alla storia e alla visione di Sisal
ha dato origine a un ecosistema attrattivo. L’applicazione dei più innovativi modelli di progettazione
degli spazi di lavoro favorisce la condivisione, l’apprendimento, l’innovazione e le connessioni sia fisiche
che virtuali tra le persone”.
Il “core” dell’intero progetto è rappresentato dal “polmone verde”, un’area di oltre 500 mq che domina
l’area centrale di ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la natura. Si tratta di vere e
proprie serre che caratterizzano lo spazio centrale di ogni piano, in grado di offrire un momento di relax
per le persone e allo stesso tempo rigenerare l’aria in modo naturale. La presenza di spazi verdi ha
consentito di richiedere il livello Bronze (mai ottenuto prima d’ora in Italia) della certificazione
WELL all’International WELL Building Institute.
Altri importanti fattori hanno contribuito a questo traguardo come ad esempio il miglioramento
dell’acustica, studiata attentamente sia in termini di isolamento che di comfort, la qualità dell’aria
garantita da impianti costruiti per un efficace ricambio, l’attenzione al consumo idrico e l’impiego di
arredi certificati ecosostenibili.
Il nuovo Headquarter di Sisal è in lista anche per ottenere la Commercial Interior Gold di LEED, il
programma di certificazione volontaria che misura tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla
progettazione alla costruzione e alle scelte impiantistiche all’avanguardia. I tre valori sono
perfettamente espressi in particolare al nono piano dal quale, grazie ai 350 mq di terrazza che lo
circonda, è possibile ammirare il suggestivo skyline di Milano. Dotato di varie tipologie di sedute,
il Working C a f è dell’ultimo piano è un luogo dedicato alle persone. All’interno dell’area break si trova
un piccolo market dove si possono acquistare pasti sani e a chilometro zero riforniti
da Foorban, il partner Food & Wellbeing di Sisal presente in tutti gli uffici dell’azienda in Italia.
Ad ampliare l’offerta di attività extra lavorative anche una palestra di 200 mq, una sala per i servizi
alla persona e un parcheggio interno dotato di colonnine di ricarica e un pool di auto elettriche per
spostamenti di breve e medio raggio. All’interno della nuova sede, Sisal ha voluto rendere fruibile a
tutti la propria storia, innovando il proprio museo d’impresa MEIC (Memoria, Evoluzione e Identità
Condivisa) in un museo diffuso, Sisal Memory, distribuito tra i nove piani dell’edificio. Insegne storiche,
terminali di gioco e iconiche locandine che hanno fatto sognare gli italiani sin dal 1946 vanno quindi a
impreziosire l’ambiente lavorativo con un mix di innovazione e storia.
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Sisal: ceo Durante, 'con nuova sede Milano
guarda a futuro fra innovazione e sostenibilità'
Milano, 24 mag. (Adnkronos) - Sisal "guarda al futuro nella direzione di un business sempre più
sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale". Lo
ha detto Francesco Durante, ceo di Sisal, a margine dell’inaugurazione del nuovo quartier generale
della società in via Ugo Bassi a Milano. "Uno dei nostri pilastri strategici è la sostenibilità, uno dei
focus principali dell'azienda. Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un
esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi, che hanno visto una riduzione di oltre il
45% dei consumi idrici e del 40% dei consumi energetici. Il cuore della nuova sede "è rappresentato da
un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto l'edificio e che offre a tutti l'opportunità di
rilassarsi. Ma anche di pulire l'aria in maniera più efficace". La sede della società sarà anche aperta
alla città. "Ci auguriamo di riuscire a mettere a disposizione i nostri spazi al comune di Milano e del
Municipio 9 per ospitare dei laboratori e rafforzare le competenze richieste dal mercato, soprattutto
per i più giovani. Ma anche per supportare diverse associazioni con i nostri progetti di volontariato
aziendale", ha aggiunto il ceo di Sisal.
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Sisal, presentato il nuovo Headquarter milanese
La rubrica di affaritaliani.it che racconta il mondo dell'economia
attraverso le immagini
Gli scatti d'Affari
Affaritaliani.it da sempre ha
nel racconto dell'economia
uno dei suoi punti di forza.
Innovando il linguaggio
giornalistico come fa ormai
dal lontano 1996, anno della
sua
fondazione, affaritaliani.it ha
deciso di raccontare questo
settore attraverso le
immagini. Scatti d'autore per
scoprire i volti, le emozioni, le
infrastrutture e i momenti
FRANCESCO DURANTE CEO SISAL, GIUSEPPE SALA SINDACO MILANO, ALESSIA
CAPPELLO ASSESSORE
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L'inaugurazione è
avvenuta ieri alla
presenza del
sindaco di Milano
Giuseppe Sala
Innovazione, responsabilità e
persone sono le fondamenta

della nuova sede Sisal inaugurata ieri nel cuore del business district milanese, alla presenza del
sindaco della città, Giuseppe Sala. Oltre 9.000 mq sviluppati su 13 piani progettati secondo i più
moderni standard, per continuare a raccontare una storia nata proprio a Milano e che dura da oltre 75
anni. La struttura sorge all’interno del Bassi Business Park (di proprietà di Generali Real Estate) ed è in
lista per ottenere la Commercial Interior Gold di LEED, il programma di certificazione volontaria che
misura tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione e alle scelte
impiantistiche all’avanguardia. L'edificio è dotato inoltre di un vero e proprio "polmone verde", un’area
di oltre 500 mq che domina l’area centrale di ogni piano offrendo spazi di benessere a contatto con la
natura.
Francesco Durante, CEO di Sisal, ha commentato: “La nuova sede ci proietta verso il futuro, sempre più
orientati a una strategia di business responsabile e sostenibile nel tempo. Questo progetto mette le
persone e il loro benessere al centro di ogni decisione, per garantire un corretto work life balance e i più
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alti standard di benessere all’interno dell’edificio. Sono convinto che le persone possano esprimere al
meglio il proprio potenziale in un ambiente di lavoro accogliente, inclusivo e innovativo”.
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