comunicato stampa

MORNING CAPITAL SOSTIENE FONDAZIONE FIERA MILANO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE AL PORTELLO
Milano, 30 marzo 2020 – Morning Capital – full service provider strategico immobiliare – ha
scelto di essere vicina a Fondazione Fiera Milano, supportandola nella raccolta fondi per la
realizzazione di un ospedale presso Fieramilanocity, in zona Portello a Milano, per far fronte
alla crisi sanitaria attualmente in atto e con una donazione diretta di 20 mila euro.
La Società, da sempre attenta agli eventi che coinvolgono la città e – in particolare – il quartiere
del Portello, ha deciso di aiutare una delle realtà che si muove in prima linea contro la
diffusione del contagio. Morning Capital ha, inoltre, attivato nei confronti dei propri
stakeholder, fornitori, dipendenti e collaboratori azioni di sensibilizzazione al fine di
supportare la raccolta fondi che ha lanciato Fondazione Fiera Milano.
“Abbiamo scelto di essere sensibili a un progetto fondamentale per la città di Milano –
commenta Maurizio Monteverdi, CEO di Morning Capital – perché siamo convinti che la
nuova struttura potrà dare un grande contributo nella lotta al contagio del Coronavirus. Vicini
anche fisicamente alla Fiera, ci siamo mossi da subito per cercare di supportarla in questo
progetto ambizioso ma che, grazie anche alla magnanimità dei cittadini milanesi, siamo sicuri
vedrà presto la luce. È incredibile come la nostra ragione sia intollerante nel dover recepire che
la vita, il senso ultimo del proprio agire, così infinito e mai corrisposto fino in fondo da nulla,
possa dover essere scorto, trovato, percepito nella semplice ‘circostanza’, ma è attraverso le
circostanze che ci troviamo a vivere, che passa il senso della storia e il nostro essere
protagonisti. Nella convinzione che una piccola donazione sommata a tante altre possa fare la
differenza, ci auguriamo che l’emergenza venga presto arginata e che la città possa tornare a
vivere nelle strade, tra i palazzi, nelle piazze e nei parchi pubblici con una consapevolezza
nuova.”
***
Nata nel 2019 dal rebranding di Gestimmobili, Morning Capital Srl è una società partecipata da Vittoria
Assicurazioni S.p.A. che gestisce oltre 3.000 unità immobiliari in Italia, a Milano, Roma, Torino, Genova, Parma
e Firenze. In quanto real estate full service provider strategico è specializzata in servizi di asset & Investment
management, Deal origination & Transaction, Property & Building management, Facility management, Project &
Development management e segue tutte le fasi della vita di un asset, dall’individuazione alla vendita o locazione,
dalla progettazione alle operazioni cantieristiche. La società, facendo leva sulla digital disruption, aggiunge le
più moderne competenze della finanza immobiliare alle tradizionali attività di tipo tecnico-amministrativo, per
completarsi con proposte gestionali verticali innovative nell’ambito della rigenerazione urbana
I progetti di Morning Capital garantiscono investimenti vantaggiosi e duraturi, con costante miglioramento del
risk management di portfolio e del profilo di rendimento e ritorno del capitale investito.

Morning Capital S.r.l
Sede legale: 20149 Milano
Via Aldo Rossi, 4
T +39 02 89835811
info@morningcapital.eu
morningcapital.eu

P.IVA, C.F. e
Registro delle imprese
di Milano Monza Brianza Lodi
08783940151
Capitale Sociale
104.000 euro i. v.

Sedi
operative:
10121 Torino
Corso Matteotti 32/A
T +39 011 5096081

16121 Genova
Via Degli Orefici 7
T +39 010 567081
00187 Roma
Via Abruzzi 2/4
T +39 06 8842347

Morning Capital S.r.l
Sede legale: 20149 Milano
Via Aldo Rossi, 4
T +39 02 89835811
info@morningcapital.eu
morningcapital.eu

P.IVA, C.F. e
Registro delle imprese
di Milano Monza Brianza Lodi
08783940151
Capitale Sociale
104.000 euro i. v.

Sedi
operative:
10121 Torino
Corso Matteotti 32/A
T +39 011 5096081

16121 Genova
Via Degli Orefici 7
T +39 010 567081
00187 Roma
Via Abruzzi 2/4
T +39 06 8842347

