
 
 

ARTISA GROUP ACQUISISCE LA TORRE DI VIA TURATI  
INSERITA NEL PALAZZO DELLA PERMANENTE 

 
Milano, 4 febbraio 2021 - Artisa Group AG, società svizzera di sviluppo immobiliare e attiva sul 
mercato svizzero ed europeo, ha firmato tramite una sua controllata italiana il preliminare di 
acquisto per l’edificio situato in via Turati 32 a Milano: una torre di 12 piani, progettata da Achille e 
Pier Giacomo Castiglioni e da Luigi Fratino e inserita nel Palazzo della Permanente, con 5.000 mq di 
spazi adibiti a uffici.  
 
Il progetto prevede la completa riqualificazione dell’edificio, che manterrà l’attuale destinazione 
d’uso ospitando uffici totalmente sostenibili, ripensati alla luce delle nuove esigenze e priorità 
scaturite dall’emergenza sanitaria in corso, con spazi modulabili e che garantiscano la sicurezza 
anche da un punto di vista sanitario.  
 
Gli interventi previsti di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo mirano a 
preservare il valore storico dell’edificio, mettendone in risalto l’identità e le caratteristiche 
architettoniche attraverso una rispettosa rilettura in chiave contemporanea.  
 
L’inizio dei lavori, che avranno una durata di circa 12 mesi, è previsto per settembre 2021. 
 
Questo è il secondo investimento in Italia di Artisa Group, sbarcata a Milano lo scorso anno con il 
progetto City Pop: la trasformazione di un edificio di 15.000 mq in viale Monza in 260 appartamenti 
microliving per affitti di breve-media durata, con spazi commerciali e parcheggi interrati, che si 
concluderà nel 2022. 
 
“Realizzare nuovi uffici in un momento come questo, nel quale lo smartworking è la modalità di 
lavoro più diffusa, è una grande sfida che siamo pronti a raccogliere”, ha dichiarato Matteo 
Monferini, managing director della sede italiana di Artisa Group. “Come Gruppo con oltre 50 anni 
di esperienza alle spalle, infatti, siamo abituati a giocare d’anticipo e adottare nuovi approcci, 
mettendo in campo la nostra capacità di prevedere le necessità e i gusti di domani”. 
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Artisa Group AG 
Fondata nel 1968, Artisa Group AG è una società svizzera di sviluppo immobiliare attiva sul mercato svizzero ed europeo. 
Nei suoi progetti analizza le tendenze immobiliari, intercetta le esigenze di vita delle persone e le soddisfa creando, 
individuando e proponendo loro spazi abitativi che abbiano e mantengano nel tempo un elevato valore aggiunto.  
Con 80 collaboratori, 7 sedi a Zugo, Zurigo, Lugano, Losanna, Francoforte, Milano e Praga e un fatturato di 500 milioni 
di CHF, il Gruppo, guidato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Artioli, concentra il proprio business 
nei settori Real Estate, Micro Living e Senior Living. 


