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Mediapolis non è abituata a comunicare le notizie scomode e quando queste 

vengono fuori comunque, minimizza, giustifica, ridimensiona. Invece, la notizia 

della rottura delle trattative con il Fondo Sorgente è una di quelle che meritano 

molta più considerazione e trasparenza, per chiarezza verso l’opinione pubblica 

che tante volte è stata indotta a credere nella magnificenza del progetto 

Mediapolis. 

La trattativa era in piedi da parecchio tempo: una prima informazione, ancora 

senza nomi, è stata data da Brainspark il 27 maggio 2011, poi confermata l’8 

novembre 2011 con l’indicazione del compratore, il Fondo Sorgente, e del 

prezzo: 28 Ml. Ben presto però, qualcosa deve aver cominciato ad andare storto 

se già il 10 dicembre 2011 il CdA di Mediapolis ipotizza “che possa essere, in 

caso di risposta negativa, intrapresa una causa per inadempienza contrattuale 

nei confronti di Sorgente”. Il 25 marzo 2011 Brainspark comunica che la 

trattativa prosegue, ma il prezzo è sceso a 25 Ml. Il 2 aprile viene finalmente 

comunicato che ci sono delle difficoltà a causa di un’ipoteca sui terreni, alla 

quale il beneficiario (una banca) non intende rinunciare; in più Sorgente vuole 

prima approvare un “business plan condiviso” del progetto Mediapolis. 

L’11 ottobre scorso (e siamo nel 2012!), l’annuncio della rottura a causa, si 

afferma, del mancato trasferimento dell’ipoteca. Provvidenzialmente però, 

saltano subito fuori ben due nuovi fondi interessati all’acquisto dei terreni di 

Mediapolis e uno di questi avrebbe presentato “un’offerta preliminare non 

vincolante, con condizioni più favorevoli rispetto alla precedente offerta di 

Sorgente”. A questo proposito l’AD di Mediapolis afferma che “Le trattative 

avviate erano con tre fondi, Sorgente era in pole position. Ora si è ritirato e 
restano in piedi gli altri due, tutto qui”. 

Strano che prima d’ora nessuno avesse mai parlato di questi altri potenziali 

compratori, e ancora più strano sembra che anziché correre dietro alla riluttante 



“Sorgente”, non si sia subito approfittato delle “condizioni più favorevoli” offerte 

da uno dei due. C’è poi da chiedersi come mai il nuovo generoso compratore 

potrebbe essere disponibile ad acquistare un terreno ipotecato, dato che appare 

poco probabile che con questo nuovo acquirente la banca decida di cambiare 

atteggiamento. 

Ma le stranezze non finiscono qui: il comunicato di Brainspark afferma che 

Mediapolis ha ricevuto “recentemente” il permesso per 118.000 m
2 

per lo 

sviluppo immobiliare commerciale, ma per l’AD si tratterebbe delle 

autorizzazioni regionali per i centri commerciali di cui da tempo dispone. Ma 

allora, perché “recentemente”? e perché 118.000 m
2
, che sembrerebbero ben di 

più della superficie utile autorizzata per le attività commerciali? 

Senza la vendita dei terreni di Albiano, Mediapolis non sembra in condizioni di 

ripagare i suoi debiti, già in buona parte scaduti, e nemmeno di far fronte agli 

impegni finanziari che Brainspark gli ha accollato in seguito a recenti operazioni 

immobiliari, forse intempestive. Anche ammesso però che in un modo o 

nell’altro ci riesca, così come riesca a ricostituire il capitale sociale, già 

dimezzato, resta il fatto che, per ammissione stessa di Brainspark: “la situazione 

attuale è determinata dalla precaria situazione economica in cui l’Italia si trova, 

con le banche che prestano molto poco denaro per lo sviluppo immobiliare e da 

una diminuzione del numero di investitori alla ricerca di nuovi progetti di 

sviluppo nel settore immobiliare italiano”. In altre parole, non ci sono i soldi per 

realizzare il progetto del Parco a Tema. 

Per la verità, non è da oggi che Mediapolis non trova i soldi e questo a causa non 

del contrasto delle nostre associazioni, né di una avversa burocrazia, ma, più 

verosimilmente, per un progetto che non ha mai convinto nessuno, se non alcuni 

ostinati pubblici amministratori che sbagliano da sempre i conti e scambiano per 

utilità collettiva ciò che ormai non sembra nemmeno essere una conveniente 

speculazione privata. 


