
    
  

 

COMUNICATO STAMPA  

MILANOSESTO S.P.A E GRUPPO SAN DONATO SOTTOSCRIVONO CONTRATTO 
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA PER L’AREA UNIONE NORD 

 

NASCERÀ UN NUOVO POLO UNIVERSITARIO E OSPEDALIERO 
 
 
Milano, 22 giugno 2021 – Milanosesto S.p.A., società proprietaria delle aree ex Falck di Sesto San 
Giovanni guidata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Bonomi, e il Gruppo San Donato, leader 
della sanità privata italiana, annunciano la sottoscrizione di un contratto preliminare di 
compravendita dell’area denominata Unione Nord, per la realizzazione del nuovo polo   universitario 
e ospedaliero dell’Università Vita - Salute San Raffaele. 
La superficie di progetto si sviluppa in prossimità del polo specialistico della Città della Salute e 
della Ricerca. 
 
MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e uno dei principali a livello 
europeo, trasformerà un’area industriale di 1,5 milioni di metri quadrati, dove un tempo sorgevano le 
acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, in un nuovo polo urbano efficiente, sostenibile ed inclusivo, 
con il masterplan firmato da Foster+Partners, affiancato dallo studio di architettura del paesaggio 

Land.  
 
La riqualificazione dell’intera area è promossa da Milanosesto S.p.A., da Hines, in qualità di advisor 
strategico dell’intero progetto e development manager, e dal Gruppo Prelios, che cura l’asset e 
project management. 

A seguito della firma del contratto, le prossime fasi prevedono la finalizzazione del progetto 
architettonico ed edilizio e il completamento dell’iter amministrativo. L’avvio dei lavori è atteso nel 
2023. 

 
 
MILANOSESTO 
MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e tra i principali a livello europeo, 
trasformerà un’area di 1,5 milioni di metri quadrati, dove un tempo sorgevano le Acciaierie Falck di Sesto San 
Giovanni in un nuovo polo urbano efficiente, sostenibile e inclusivo. Il masterplan, firmato dallo studio 
internazionale di architettura Foster + Partners, prevede uno sviluppo progressivo che vedrà nascere nei 
prossimi anni aree verdi, quartieri residenziali, nuove piazze, spazi retail e direzionali, oltre a luoghi pensati per 
favorire l’incontro tra le persone. Collocata in una posizione strategica a nord-est di Milano, l’area è ben 
collegata con il territorio circostante grazie alla nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni che verrà 
realizzata entro giugno 2023, alla stazione della metropolitana e alle principali arterie stradali che permettono 
di raggiungere velocemente il centro città, le autostrade e il resto della Lombardia. 
Il progetto di sviluppo immobiliare prevede un mix unico di funzioni, tra cui un’offerta residenziale innovativa 
basata su canoni accessibili, servizi dedicati alla persona e uno schema intergenerazionale declinato in 
student housing per i più giovani, multifamily per professionisti e giovani famiglie, e senior housing. Nell’area 
sorgerà anche un parco di 45 ettari, un vero e proprio polmone verde diffuso per l’intera area metropolitana di 
Milano, che si integrerà con le architetture industriali storiche del luogo. MilanoSesto rappresenterà così una 
nuova centralità urbana, pronta ad accogliere quotidianamente oltre 50 mila persone tra residenti, city users 
e visitatori, ospitando inoltre all’interno del suo perimetro la Città della Salute e della Ricerca, un grande polo 
pubblico di eccellenza clinica e scientifica costituito dalle nuove sedi dell’Istituto neurologico Besta e Istituto 
dei Tumori.  



    
  

Milanosesto S.p.A., società proprietaria delle aree che ricopre il ruolo di soggetto attuatore e di soggetto 
appaltante, opera in partnership con Hines e Prelios, realtà leader nel real estate e riconosciute per la loro 
esperienza, fiducia e trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. 
Per ulteriori informazioni, visita milanosesto.it   
 
 

GRUPPO SAN DONATO 
Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. 
È costituto da 56 sedi, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Istituto Ortopedico 
Galeazzi). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, 
Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura 4,7 milioni di pazienti all'anno, in 
tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività 
clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta 17.000 collaboratori, di cui più di 7.000 
medici. Oltre all'eccellenza dell'attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell'attività di 
didattica universitaria e di ricerca scientifica: 380 docenti e circa 1.200 ricercatori, 3.000 studenti, 539 
specializzandi, 2.178 pubblicazioni scientifiche all'anno e 10.048 punti di Impact Factor. 
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