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DeA Capital Real Estate SGR celebra le feste a Milano 3.0 insieme a Fondazione Ariel 
  
Milano 3.0-Next Generation Living celebra l’arrivo del Natale con un regalo unico. Nello spirito di 
condivisione familiare tipico del periodo delle feste, Milano 3.0 organizza una giornata di scatti 
natalizi dedicata alle famiglie con un team di fotografi professionisti  domenica 4 
dicembre presso l’Info point di Piazza Marco Polo dalle 10.30 alle 19.00. 
 
I partecipanti potranno assaporare l’atmosfera natalizia nella cornice del progetto di sviluppo 
residenziale Milano 3.0-Next Generation Living promosso da DeA Capital Real Estate SGR: alcuni 
fotografi professionisti realizzeranno i ritratti di Natale che verranno donati alle famiglie anche in 
formato digitale, da trasformare in un regalo speciale per parenti e amici. 
 
Con l’evento di Natale, Milano 3.0-Next Generation Living rinnova la propria vicinanza al territorio 
e conferma la valenza sociale del progetto, che abbina alle attività di sviluppo immobiliare la ricerca 
di un coinvolgimento attivo della comunità. In linea con questo proposito, l’evento natalizio sosterrà 
le attività di Fondazione Ariel, ente nato in Humanitas nel 2003 per sostenere le famiglie di bambini 
affetti da Paralisi cerebrale infantile e altre disabilità neuromotorie  con orientamento, servizi di 
supporto, formazione e anche promuovendo la Ricerca medica per trovare nuovi trattamenti. Tutte 
le famiglie partecipanti potranno fare una donazione libera: DeA Capital Real Estate SGR si impegna 
a raddoppiare l’importo raccolto, per ricordare a tutti che “il Natale è casa”. 
 
Il progetto Milano 3.0-Next Generation Living sta sorgendo alle porte di Milano: sei edifici 
progettati secondo i più rigorosi standard di sostenibilità ambientale, per un totale di 260 unità 
abitative in classe energetica A4, immerse nel verde, che saranno completate da aree polifunzionali 
e aggregative per la comunità, con l’obiettivo di offrire una proposta abitativa moderna, funzionale 
e allineata alle esigenze attuali e future dei residenti. 
 
Con un investimento di 100 milioni, i lavori sono stati avviati a luglio da Colombo Costruzioni e 
termineranno entro la fine del 2024.  La commercializzazione, avviata alla fine dello scorso anno, sta 
registrando ottimi risultati, con la vendita di oltre il 60% delle unità disponibili. Le nuove case firmate 
dall’Atelier(s) Alfonso Femia con il coordinamento tecnico di Starching, sono commercializzate 
da DILS, che è anche l’Advisor dell’operazione. 


