
 

 
 
BORIO MANGIAROTTI RICEVE I PREMI IMPRESA & VALORE E IMPRESA & LAVORO 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 
 

I riconoscimenti premiano l’attività svolta dalla società di sviluppo immobiliare 
a favore dello sviluppo sociale ed economico del territorio 

 
Milano, 3 ottobre 2022 - Borio Mangiarotti, storica società di sviluppo immobiliare milanese, ha 
ricevuto ieri il premio Impresa & Valore, dedicato alle imprese che si sono distinte per azioni di 
responsabilità sociale e iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono. 
 
Il riconoscimento, promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, premia 
Borio Mangiarotti per avere istituito, presso la Fondazione di Comunità Milano, il Fondo Fondazione 
Claudio De Albertis, con l’obiettivo di sostenere progetti e iniziative di utilità sociale volti a favorire 
la crescita del senso di appartenenza alla comunità. 
 
Il Fondo ha debuttato ufficialmente lo scorso anno, sostenendo la riqualificazione dello storico 
campetto da basket dei giardini di viale Stelvio a Milano: il playground è stato infatti restituito agli 
abitanti del quartiere per ospitare non solo attività sportive, ma anche iniziative di animazione 
culturale e sociale realizzate dall’associazione Slums Dunk, fondata dai cestisti Bruno Cerella e 
Tommaso Marino. 
 
Oltre al Premio Impresa & Valore, Borio Mangiarotti ha ricevuto un altro importante 
riconoscimento: il Premio Impresa & Lavoro, istituito nel 2018 dalla Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi e destinato alle imprese che si distinguono per la pluriennale attività svolta a 
favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico del territorio.  
 
“Questi premi hanno un significato speciale per la nostra società che, nel corso della sua storia 
ultracentenaria, ha contribuito a due ricostruzioni postbelliche a Milano”, ha dichiarato Marta Stella, 
consigliere delegato di Borio Mangiarotti SpA. “L’idea di istituire un fondo solidale in memoria di mio 
zio, Claudio De Albertis, imprenditore illuminato che per oltre trent’anni ha guidato la società di 
famiglia giunta ormai alla quarta generazione, è nata dalla profonda convinzione che oggi 
un’impresa crea valore per sé stessa solo se è disposta a condividerlo con il territorio sul quale 
interviene”. 
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Borio Mangiarotti SpA 
Fondata nel 1920, Borio Mangiarotti è una società di sviluppo immobiliare che opera come developer e general 
contractor. L’azienda vanta una lunga tradizione e oltre 100 anni di attività nel settore, avendo contribuito allo 
sviluppo di oltre 500 edifici. Grazie alla sua consolidata esperienza, Borio Mangiarotti è diventato uno dei 
protagonisti principali del panorama immobiliare milanese, sviluppando importanti relazioni e collaborazioni con 



aziende italiane e internazionali di primo piano. 


