BORIO MANGIAROTTI GENERAL CONTRACTOR PER LA NUOVA SEDE DI FONDAZIONE TOG
Milano, 23/06/2022 - Borio Mangiarotti, storica società di sviluppo immobiliare, ha ricevuto
l’incarico di general contractor da Fondazione Together To Go (TOG) Onlus per la realizzazione della
nuova sede della Fondazione in via Livigno 1 a Milano.
L’edificio, che ospitava le docce comunali dismesse da anni, sarà completamente riqualificato per
accogliere il Centro TOG Carlo De Benedetti: un polo di eccellenza per la cura e la riabilitazione di
bambini e adolescenti colpiti da patologie neurologiche complesse.
I lavori, iniziati con la demolizione dell’immobile e la bonifica dell’area, prevedono la realizzazione
di un edificio su due piani di circa 2.500 mq e di un’autorimessa coperta. La nuova struttura
accoglierà un Centro di riabilitazione ambulatoriale con una piscina terapeutica, un’area percorsi di
formazione professionale e avviamento al lavoro e un’area per i convegni e l’attività didattica.
Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla sostenibilità ambientale: sul tetto dell’edificio sarà
installato un parco fotovoltaico che alimenterà tutti gli impianti del Centro, con l’obiettivo di
raggiungere l’autosufficienza energetica.
“Con la nuova casa di Fondazione TOG nasce una straordinaria opportunità a beneficio della nostra
città”, ha dichiarato Edoardo De Albertis, CEO di Borio Mangiarotti. “Poter contribuire alla
realizzazione di progetti a favore della comunità e del territorio come questo ci rende
particolarmente orgogliosi”.
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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.

