
 
 

Comunicato stampa 

COVIVIO FINALISTA AI MIPIM AWARDS CON IL PROGETTO VITAE 
NELLA CATEGORIA “BEST FUTURA” 

 
Milano, 29 gennaio 2020 –Covivio comunica con grande soddisfazione di essere tra i 
4 finalisti nella categoria “Best Futura” ai Mipim Awards con il progetto di 
rigenerazione urbana “Vitae”. 

Vitae, vincitore del concorso internazionale “Reinventing cities”, sarà realizzato in Via 
Serio a Milano, a pochi passi dalla Fondazione Prada e da Symbiosis, l’innovativo 
business district sviluppato da Covivio, nelle vicinanze dell’ex scalo ferroviario di Porta 
Romana.  

Progettato da CRA - Carlo Ratti Associati, studio di innovazione e design, e con la 
collaborazione di Habitech, esperto ambientale, Vitae è un progetto di sviluppo 
immobiliare a destinazione d’uso mista di oltre 10mila m²: uffici e spazi per eventi 
pubblici saranno affiancati da aree dedicate al business e da poli destinati alla ricerca 
molecolare e oncologica, il tutto in un ambiente estremamente innovativo, 
tecnologicamente avanzato e all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità. 

I Mipim Awards saranno assegnati in occasione del Mipim, evento leader mondiale 
nel settore del mercato immobiliare, che si terrà a Cannes dal 10 al 13 marzo 2020.  

 

COVIVIO 

Grazie alle consolidate competenze immobiliari, ai lunghi rapporti di partnership con i propri clienti e a una forte 
connotazione europea, Covivio sta ridisegnando l’esperienza dei fruitori di spazi immobiliari di oggi e a progettando le 
città di domani.  Operatore immobiliare leader in Europa, Covivio è vicino ai propri clienti e ne soddisfa i bisogni, 
combinando in maniera unica l’uso di spazi per il lavoro, i viaggi e l’abitazione, e co-inventando spazi «da vivere».  

Punto di riferimento nel mercato immobiliare europeo con 24 miliardi di euro di patrimonio gestito, Covivio offre 
supporto a imprese, gruppi alberghieri e città perché possano accrescere la propria capacità di attrazione, gestire la 
trasformazione e raggiungere i più alti standard di sostenibilità.  

Le azioni di Covivio sono quotate all’Euronext del compartimento A di Parigi (FR0000064578 - COV) e sul MTA (Mercato 
Telematico Azionario) di Borsa italiana, sono ammesse alle negoziazioni sul SRD e incluse nella composizione degli indici 
MSCI, SBF 120, Euronext IEIF “SIIC France” e CAC Mid100, negli indici immobiliari europei di riferimento “EPRA” e “GPR 
250”, EPRA BPRs Gold Awards (finanziario + Sostenibilità), CDP (A-), Green Star GRESB e negli indici etici ESG FTSE4 



 
 
Good, DJSI World & Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 e France 20), Euronext® CDP 
Environment France EW, Oekom, Ethibel, Sustainalytics e Gaïa.  

Rating richiesti: 

Settore finanziario: BBB+ / Outlook Stabile di Standard and Poor’s 

Settore non finanziario: A1+ Vigeo-Eiris rating BBB/Outlook positivo di Standard and Poor’s. 
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