Erbusco, 30 luglio 2019

COMUNICATO STAMPA

CDS Holding vince il bando di gara del Comune di Genova per
l’acquisizione del Palasport, all’interno del progetto Waterfront
di Levante firmato da Renzo Piano.

CDS Holding Spa si è aggiudicata la gara bandita da Spim (Comune di Genova) per lʼacquisto del
Palasport, per dare attuazione al “Waterfront di Levante”, il grande progetto di Renzo Piano di
riqualificazione dellʼintero distretto.
In conferenza stampa, insieme al Sindaco di Genova Marco Bucci ed al Presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti, Cds Holding ha presentato il progetto di riqualificazione del Palasport, immobile

iconico, fiore dellʼarchitettura italiana degli anni ʻ60, caratterizzato da strutture innovative e dallo
straordinario oculum centrale.
Cds provvederaʼ al recupero dellʼimmobile (oggi purtroppo chiuso al pubblico), restituendolo alla sua
vocazione sportiva e grandi eventi, e aggiungendo, a completamento, unʼimportante offerta di aree
commerciali e servizi per circa 28.000 mq di gla.
Si prevede che i lavori possano iniziare fra meno di un anno, nella primavera 2020.
Massimo Moretti, Direttore Generale di CDS Holding spa - “Siamo orgogliosi di aver vinto questo
bando di gara per lʼacquisizione del Palasport, allʼinterno di un progetto complessivo firmato da Renzo
Piano e per la fiducia accordataci dal Comune e dalla Regione. Lʼimmobile e lʼarea circostante (in una
location centralissima e stupendamente collegata col resto della città) si prestano a diventare un
nuovo landmark per i genovesi: divertimento, tempo libero e commercio, un connubio perfetto per i
nuovi luoghi sociali del futuro. Ma il nostro impegno sul Waterfront di Levante (che ha tutte le
caratteristiche, per ubicazione, per dimensione e per iconicitaʼ progettuale per diventare per Genova
ciò che è stato Porta Nuova per Milano) potrebbe non finire qua”.

CDS Holding spa nasce nel 1993, avendo già alle spalle una solida tradizione familiar, che affonda le radici negli anni ʼ60 e
consente al Gruppo di crescere e affermrsi sviluppando e realizzando strutture a destinazione commerciale, logistica,
direzionale e alberghiera, agendo come sviluppatore e general contractor.
Un risultato che premia il nostro alvoro e il nostro modello di business, che genera sinergie tra le diverse fasi e crea valore
aggiunto per tutti I soggetti coinvolti: territorio, investitori, end users.
Oggi dopo 25 anni, siamo tra I leader in Italia nellʼindustria Real Estate ed il principale player nello sviluppo del retail Real
Estate, con oltre 70 strutture completate nellʼarco di 25 anni, per una superficie sviluppata di oltre 1.000.000 mq.

