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«OLANDESI, polacchi,
spagnoli: le giornate
trascorse al Mipim so-

no state intense e l’area di Torino
nuova economia ha ottenuto in-
teresse da parte di una platea mol-
to ampia di grandi gruppi», rac-
conta Stefano Tizzani, da sette
mesi presidente di Tne, la società
a partecipazione pubblica che ha
l’incarico di rivitalizzare tutta l’a-
rea più occidentale di Mirafiori.
La scorsa settimana ha partecipa-
to con la delegazione piemontese
- coordinata dal Ceipiemonte - al-
la grande fiera internazionale del-
l’edilizia di Cannes e, racconta,
«abbiamo anche avuto diversi
colloqui con aziende interessate a
interventi di edilizia residenziale
studentesca».

Perché la scommessa su quel-
l’area è duplice: da un lato i vertici
di Tne stanno cercando di attrar-
re nuove imprese del settore auto-
motive nei lotti “b” e “c”, dall’altro
stanno sviluppando la zona “a”,
in cui già si è insediato il Polo del
design del Politecnico, che presto

verrà raddoppiato. «Per noi il Mi-
pim è stato un flusso continuo di
appuntamenti. Un’ottima occa-
sione per mettere in mostra le no-
stre aree, accompagnata da un
buon gioco di squadra con Regio-
ne, Provincia e Città di Torino»,
sottolinea Tizzani. Il presidente di
Tne e l’amministratore delegato
Davide Canavesio sono riusciti a
sciogliere il nodo del contenzioso

legare con Fiat e la strada è diven-
tata in discesa: «Abbiamo una di-
chiarazione d’interesse — dice
Tizzani — già depositata da una
società di ingegneria automotive,
che ha offerto 3,4 milioni per 22
mila metri quadrati del lotto “b”.
Poi c’è la dichiarazione di interes-
se della cordata Techint-Camera-
na-Ai per il raddoppio del Politec-
nico e esistono diverse realtà

pronte ad insediarsi nel futuro in-
cubatore dell’ateneo».

Altra protagonista del Mipim di
Cannes è stata la Variante 200, la
maxi operazione urbanistica nel-
l’area settentrionale di Torino che
il Comune ha presentato attraver-
so un video che racconta la città di
domani assai e che è stato assai
apprezzato dal pubblico specia-
lizzato della fiera. Molto attiva an-
che l’Ance Piemonte, l’associa-
zione dei costruttori, che ha orga-
nizzato un convegno su “Treno ad
alta velocità, infrastrutture e tra-
sformazione urbana”, cui ha par-
tecipato anche il commissario
straordinario per la Torino-Lio-
ne, Mario Virano. Questo perché,
spiega il presidente regionale,
Giuseppe Provvisiero, «la fiera del
Mipim rappresenta un’impor-
tante opportunità per le imprese
edili e in questo momento delica-
to è fondamentale che l’associa-
zione offra occasioni di incontro
con diverse realtà».

(ste. p.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Il presidente
Tizzani: “Abbiamo
diverse realtà
pronte a insediarsi
nei tre lotti”

I vertici di Tne soddisfatti della missione al “Mipim” salone internazionale di Cannes

“Una platea internazionale
per le ex aree di Mirafiori”

AL TIMONE
Stefano Tizzani è
il presidente di Tne
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