
 

COMUNICATO STAMPA 
CEDUTI CINQUE PROGETTI DI SVILUPPO DELLA COLLEZIONE “MILANO 
PER TRADIZIONE; NEL QUADRANTE SUD DI MILANO.  
 
Milano, 29 marzo 2022- FCMA, piattaforma imprenditoriale di Federico Consolandi e 
Matteo Albarello che gestisce tutta la catena del valore dello sviluppo immobiliare a 
Milano, ha ceduto a Hines 5 progetti di sviluppo immobiliare residenziale a Milano per 
un totale complessivo di circa 40.000 mq. Nel dettaglio i progetti sono distribuiti fra i 
Navigli e Porta Romana, in Via Balduccio da Pisa 7, Via Carlo Bazzi 51, Via Pestalozzi 11, 
Via Ettore Ponti 8 e Viale Richard 1. 
 
Tutti i progetti fanno pare della collezione “Milano per Tradizione” un format abitativo 
di FCMA che immagina gli edifici privati come luogo di contaminazione con il territorio 
e motori di sviluppo anche sociale e culturale, attraverso spazi a livello strada aperti 
alla città, come ristorazione e spazi espositivi. “Milano per Tradizione” offre così ai suoi 
ospiti servizi da boutique hotel e contribuisce, inoltre, alla ricchezza culturale della 
città. 
 
“Siamo felici di aver saputo attrarre un investitore di livello internazionale e enorme 
know how come Hines. Crediamo di aver saputo mettere a frutto la grande esperienza 
maturata a Milano, il presidio storico del quadrante sud della città e soprattutto il 
format abitativo “Milano per Tradizione”, che si sposa ottimamente con il residenziale 
a reddito”, ha commentato Matteo Albarello, co-founder di FCMA.  
 
FCMA è una piattaforma imprenditoriale che gestisce tutta la catena del valore dello 
sviluppo immobiliare a Milano, dalla fase di Investment alla fase di Asset Development. 
Fondata da Federico Consolandi e Matteo Albarello, individua aree e immobili di pregio e ad 
alto potenziale in città, le rileva e ne gestisce l’intero sviluppo fino alla consegna di format 
abitativi prestigiosi. È inoltre specializzata in Tailored Real Estate Investments, offrendo 
opportunità “su misura”.   
https://www.fcmagroup.it/  
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