
BRESCIA. «Quando mi chiedo-
no dove fare un investimento
immobiliare, rispondo sem-
pre così: all’estero. Dove per
"estero"intendoMilano, capi-
tale economico finanziaria
delnostroPaese,unicametro-
poli italiana di livello euro-
peo; città dove nell’aria si re-
spira l’adrenalina». Non si
puòproprio dire che l’avvoca-
to Lino Gervasoni non abbia
fiuto per gli affari. Da più di
tre anni il suo gruppo, Mael
spa, ha focalizzato i principali
investimenti immobiliari sul-
la città meneghina acquisen-
do oltre 30mila metri quadra-
ti a residenziale; mentre si
stanno chiudendo operazio-
ni di acquisizione per altri
44mila metri quadrati di im-
mobili (il closing potrebbe ar-
rivare già nelle prossime setti-
mane).

Le proiezioni sull’investi-

mento milanese sono presto
fatte: 30milamq diresidenzia-
le si traducono in una poten-
za di fuoco di 300 apparta-
menti, sparsi tra Porta Roma-
na, via Donizzetti e il palazzo
di via Benadir (prestigioso
comparto da 13mila mq di re-
cente acquisizione) per un
controvalore di circa 300 mi-
lioni di euro. E a questi si ag-
giungeranno presto altri lotti.
«Molti sono convinti che sia-
mo alla vigilia di una bolla im-
mobiliare, che i prezzi delle
case crolleranno - spiega Ger-
vasoni, affiancato dal figlio
Andrea -. Non sono affatto
d’accordo. A Milano c’è anco-
ra spazio per la crescita: qui la
qualità della vita è molto mi-
gliorata e nel 2026 ci saranno
le olimpiadi. Gli studi preve-
dono che la città nei prossimi
anni avrà 2/300mila nuovi re-
sidenti. È inevitabile: ci sarà
più domanda che offerta».

La storia. Costituita nel 1995
con un capitale sociale di 10
milioni di euro, Mael spa è og-
gi uno dei primi operatori na-
zionali nel campo dei concor-
dati fallimentari. Questo busi-

ness inizia nel 1997, quando
Gervasoni avvia l’acquisto e
cessione dei crediti ipotecari
e la gestione dei portafogli di
crediti, attività da cui nel 1999
nasce Eurobusiness che ope-
ra con un capitale di 15 milio-
ni di euro. L’«universo Mael»
è costituito da una ventina di
società satellite, alcune esclu-
sivamente immobiliari, altre
dedicate alla gestione degli
immobili, altre ancora che si
occupanodeiconcordati. Ma-
el infatti può gestire in breve
tempo procedure di concor-
dato fallimentare e acquisire
ingenti crediti fiscali e com-
merciali, azioni giudiziarie e
immobili di qualsiasi tipo.

Con una distintiva e peculiare
caratteristica,ossia la possibi-
lità e capacità di rilanciare le
aziende acquisite con i con-
cordati fallimentari recupe-
rando in termini economica-
mente positivi l’attività
dell’impresa ante procedura.

Sbarco a Milano. Nel cen-
tro-Nord Italia, fuori Milano,
Mael ha circa 400 immobili
tra alberghi (tra questi il pre-
stigioso cinque stelle lusso
Splendido Bay sul lago di Gar-
da, 60.000 metri fronte lago a
Padenghecontutte ledotazio-
ni per 76 suites), una ventina
di ristoranti, centri turistici,
centri commerciali, logistica

e residenziale cui va aggiunta
una grande cava (Cave Ghi-
gliazza spa) in Liguria.

Il gruppo ha un patrimonio
netto di 190 milioni di euro e
nel 2021 ha chiuso con un uti-
le netto di 17 milioni.

È di questi giorni lo «sbar-
co» a Milano con l’apertura di
filiale direzionale, nella cen-
tralissima Piazza del Duomo
(per la precisione in Piazzetta
Pittari, 2), in un immobile di
sette piani (cinque dei quali
di proprietà Mael). Alla guida
saràAndrea Gervasoni, affian-
cato daunpool di professioni-
sti di provata esperienza, ed
al quale è affidato il futuro
dell’impero Mael. //

Aspro, l’officina
diventa luogo
di accoglienza

La Mael di Gervasoni apre una sede
a Milano: nel 2021 utile di 17 milioni

Nella città meneghina
acquisiti 300 appartamenti
L’avvocato: «Nessuna bolla
i prezzi destinati a salire»

MONTICHIARI. Si chiamerà
«Aspro». Come il succo degli
agrumi utilizzati sia in cucina
che nella mixology al bancone
dei cocktail. Ristorante e bar
non avranno spazi esclusivi e
definiti, ma convivranno nello

stesso luogo, in una nuova
idea di locanda che, grazie an-
che a quattro camere con vista
sulla collina di San Pancrazio e
il castello Bonoris, strizzerà
l’occhio anche al cliente busi-
ness che gravita su Montichia-
ri.

Aspro vedrà la luce negli im-
mobili delle vecchia officina
meccanica al civico 26 di via
G.A. Poli, a ridosso del centro
storico di Montichiari. Si tratta
di edifici degli anni Trenta, un
tempo utilizzati per il ricovero
e le riparazioni di carri e mezzi
chebattevanolerotte commer-

ciali della Bassa. Il compito di
disegnare un nuovo destino
per questi vecchi spazi, oggi
inutilizzati, è stato affidato allo
studio di architettura e design
Paalko di San Felice del Bena-
co, guidato dal vulcanico Ro-
bertoZanchi, designer visiona-
rio e di lungo corso che ha fir-
mato, talvolta progettandoli
talvoltarealizzando progetti al-
trui, l’allestimento di decine di
hotel,ristoranti,bar,negozi,ca-
se,uffici, aziendee luoghi inno-
vativi.

Investimento. Committenti
dell’operazione sono i titolari
degli immobili, Anna Gallina
con il marito Giovanni Madri-
gali, e il futuro gestore, Davide
Redolfi, titolare dell’attigua
Osteria dei Matti. Con un inve-
stimento che si aggira attorno
al milione di euro, al via in que-
stigiorni conauspici di inaugu-
razionenel2023, lavecchia offi-
cina meccanica diventerà un
locale a tutto tondo che offrirà
sapori, vino, musica e arte.

Il design pensato da Zanchi,
presentato ieri in anteprima
nella sede di Paalko, trova ispi-
razione nei favolosi anni Ses-
santa, ma per funzionalità e
concezioneèsaldamenteanco-
rato a una visione moderna
che si manifesta soprattutto
nell’utilizzo di materiali a volte
sorprendenti–metallo,cemen-
to, gessi e legno – e tecnologie
attualissime.

Il cantiere è attivo da fine
agosto. Se tutto va come deve,
Aspro aprirà la prossima pri-
mavera. //

SIMONE BOTTURA

GAVARDO. Nuovo riconosci-
mento nei Paesi Bassi per la
Manital, società di Gavardo
specializzata nellaprogettazio-
ne e produzione di maniglie di
design e guidata da Luigi Bigo-
loni.

La maniglia per porte Gem-
my, disegnata da Mario Maz-
zer e Giovanni Crosera, è stata
selezionata per il Frame Awar-
ds2022, nella categoria «Acces-
sories of the Year», premio del-
la prestigiosa rivista di design e
architettura dei Paesi Bassi
«Frame». Questo potrebbe es-
sere il secondo riconoscimen-
to internazionale per la mani-
glia che, solo pochi mesi, fa ha
ottenuto il Dna Paris Design
Awards 2022 nella categoria
«Product Design», dedicata
agli accessori per la casa.

Il riconoscimento Frame
Awards,natonel2017,sipropo-
ne di evidenziare i prodotti e i
progetti con gli standard mag-
giormente elevati, selezionati
da una giuria di esperti del set-
tore design provenienti da tut-
to il mondo che include archi-
tetti, designer, professionisti.

«Il 2022 è stato per noi un an-
no ricco di avvenimenti - di-
chiara Bigoloni -, attraverso
l'art direction di Mario Maz-
zer, Giulia Mazzer e Giovanni
Croserastiamo apportandonu-
merosi aggiornamenti alla no-
stra immagine, ma il nostro
puntodiforza rimangonoipro-
dotti che presentiamo».

Gemmy è una maniglia che
evoca forme che da tempo
l'azienda desiderava richiama-
re in uno dei suoi modelli: le li-
nee curve e leggermente bom-
bate delle grandi bitte (imbar-
cazioni, ndr) da ormeggio e i
profili morbidi delle icone de-
gli anni '50, in particolare la
Porsche 356, auto d'epoca che
il presidente Bigoloni conside-
ra un oggetto di culto. //

AllaguidadellaMael. L’avvocato Lino Gervasoni con il figlio Andrea che dirigerà la filiale di Milano

Immobiliare
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GARDONE VALTROMPIA. Torna-
no anche quest’anno gli ap-
puntamenti del progetto «Fuo-
ri Luoghi» organizzato dalla
Città di Gardone Val Trompia –
Assessorato Progettazione In-
tegrata Territoriale – ed inseri-
to in «Geometrie di Valle: per
un Piano Integrato della cultu-
ra in Valle Trompia». Il tema su
cui si focalizzeranno i due ap-
puntamenti in programma
quest’anno sono la «filiera so-
stenibile», con particolare at-
tenzione a packaging e distri-
buzione dei prodotti.

Fare innovazione sostenibi-
le, infatti, significa anche pro-
muovere l’eco-design e il
packaging sostenibile attraver-
so il supporto alle imprese e ai
progettisti nel passaggio verso
l’economia circolare in tutta la
sua filiera, mettendo l’accento
sull'attività di ricerca e svilup-
po.

Il primo appuntamento è ve-
nerdì 30 settembre, dalle 14.30
alle 18.30 presso il Parco del
Mella (Via Grazioli, 23 a Gardo-
ne Val Trompia), Carlo Ghi-
glietti di Bluenzima, creatore
del podcast Pensa Circolare –
terrà un laboratorio sulle inno-
vazioni green riguardanti
packaging e distribuzione for-
nendo al contempo gli stru-
menti per una valutazione del-
la sostenibilità degli stessi. Il la-
boratorio è gratuito e aperto a
tutti. Il secondo appuntamen-
to è in programma giovedì 20 e
venerdì 21 ottobre, dalle 9 alle
18 sempre presso il Parco del
Mella. //

A Gardone
incontri
su packaging
e filiere

«Fuori Luoghi»

AMontichiari.Ecco come verrà trasformata la vecchia officina meccanica

Ristrutturazione

La sfida a Montichiari:
trasformare l’immobile
anni Trenta in luogo
di lusso e design

Congresso 2022
Porktradegroup:
ilworkshop
sulle scrofette

È in programma il prossimo
mercoledì 28 settembre a Villa
Baiana Tenute La Montina di
Monticelli Brusati, il congres-
so 2022 di Porktrade Group,
società di Poncarale specializ-
zatanella selezione, documen-
tazione, trasporto e consegna
di scrofette. A partire dalle ore
9, al workshop dal titolo «30
suinetti all’anno tutti gli an-
ni», interverranno Roberto
Rambaldini di Porktrade
Group,Luca Storti, Mette Lun-
dsgaard, Alessia Fortina, Pe-
ter Thomsen, Lars Rosgaard.

Il ciclo di incontri
Il 28 settembre:
«Il bilancio
sostenibile»

Il Punto Sviluppo Sostenibile
della Camera di Commercio
di Brescia propone il ciclo di
incontri gratuiti «Innovazio-
ne e Sostenibilità», appunta-
menti dedicati ad approfondi-
re le modalità attraverso le
quali risulta possibile elevare
il potenziale aziendale garan-
tendo l'evoluzione dei propri
processie prodotti,con l'obiet-
tivo di consolidarne la compe-
titività sul mercato. Prossimo
incontro è il 28 settembre. In-
fo: bs.camcom.it.

La maniglia Gemmy
in corsa per l’award
nei Paesi Bassi

Manital. La maniglia Gemmy

Manital
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