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LA MILANESE TULOU OFFRE SOLUZIONI PER IL BENESSERE ABITATIVO

La start-up che cambia il modo di abitare
La casa diventa uno spazio da condividere in comunità come fu in Cina

DI FILIPPO MERLI

Anche la casa è benessere. Il che non signi-
fica necessariamente sprofondare in pol-
trona col giornale aperto sulle cronache
sportive, ma condividere gli spazi abitati-
vi e vivere il proprio immobile come una
comunità. Una filosofia che sta alla base
di Tulou, il primo serviced living operator
collaborativo in Italia che promuove e ge-
stisce soluzioni residenziali innovative
con al centro l'esperienza dell'abitare e
l'equilibrio psico-fisico dei residenti.
La start-up è stata fondata a Mila-

no da Andrea Colombo, Vittorio Mau-
ri, Santo Bellistri e Linda Maroli. E
per il futuro abitativo rivolge lo sguardo
al passato, traendo ispirazione dalle case
contadine collettive edificate in Cina tra il
XV e il XX secolo. Tulou coniuga tecnolo-
gia, comunità e progettazioni degli spazi
interni per dare una risposta efficace al bi-
sogno dell'uomo di stare insieme e condivi-
dere. L'azienda milanese ha raccolto un

aumento di capitale di 5,5 milioni di euro
guidato da Pfc, family office della famiglia
Marzotto, insieme ad altri investitori pri-
vati. Gli immobili di Tulou saranno desti-
nati esclusivamente all'affitto e si caratte-
rizzeranno sia per i diversi servizi e spazi
comuni a disposizione dei propri residenti
come la palestra, il co-working, i terrazzi
con orti e piscine, le cucine condivise e la
sala cinema, sia per un concept influenza-
to dalla concezione di spazio come luogo
per favorire la crescita armoniosa dell'in-
dividuo e delle relazioni sociali che avven-
gono al suo interno.
Tulou ha già sottoscritto contratti

di gestione per tre immobili a Milano
che saranno riqualificati, nel rispetto di
elevati standard qualitativi e di sostenibi-
lità, e messi sul mercato tra la metà del
2023 e l'inizio del 2024 per un totale di
350 unità tra appartamenti e stanze. Il
primo immobile, progettato dallo studio
internazionale Arup, sarà inaugurato
nell'estate del 2023 in viale Monza, all'in-

terno del quartiere Nolo, il nuovo urban di-
strict nell'area Nord-Est del capoluogo
lombardo. «Abbiamo deciso di lanciare Tu-
lou consapevoli della necessità di un nuo-
vo modello abitativo. La solitudine, l'an-
sia e la perdita di senso di appartenenza
sono alcune ferite sociali che vogliamo con-
tribuire a guarire attraverso il nostro for-
mat abitativo», ha spiegato Colombo in
qualità di ceo del gruppo.
«Siamo convinti che la società sia il

riflesso dell'edificato». «Le nostre abi-
tazioni saranno costruite secondo i prin-
cìpi di sostenibilità ambientale e cultura-
le, in armonia col quartiere e in proiezione
sul prossimo, vero centro del nostro vive-
re collaborativo», ha proseguito l'impren-
ditore. Tulou punta ad aprire nuovi immo-
bili non solo a Milano, ma anche in altre
città, tra cui Roma, Bologna, Firenze e To-
rino, dove la società è alla ricerca di immo-
bili da gestire o acquistare per replicare il
modello milanese.

xipr„dudo«e,i>r:.o«to

Roma eapitale d tla ver¢t'oe'ua
L...r.ed....  h, .1.1* ,fl,.,*,., 70, .nlio %i..u~..

.2".

.+n . ~V.C'. ••~C~. ..~. r~ ~ : ~ . ..

1

Data

Pagina

Foglio

12-07-2022
8

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


