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Identità 

KCity è una società a responsabilità limitata (srl) che lavora per conto di istituzioni 
pubbliche, soggetti privati e del terzo settore, ai quali offre servizi e prestazioni 
professionali per la definizione di piani e progetti e la gestione di interventi e iniziative 
nel campo della rigenerazione urbana. 

 

Mission 

KCity riunisce professionisti con qualificazione accademica e competenze 
multidisciplinari per garantire un approccio scientifico e integrato allo sviluppo del 
territorio e per controllare i diversi aspetti da cui dipendono la sostenibilità e la qualità 
delle trasformazioni urbane.  
 

Aree di progetto 

- HOUSING SOCIALE SOSTENIBILE - KCity sviluppa l’idea della casa come servizio nelle 

sue diverse forme e organizza percorsi rivolti a costruire la fattibilità di politiche 
abitative socialmente orientate. 

- PERIFERIE E RIUSO DEGLI SPAZI - KCity propone strategie di sviluppo delle zone 
periferiche della città fondati sulla progettazione creativa di nuovi usi per spazi urbani, 
edifici dismessi e aree degradate. 

- COESIONE E SVILUPPO DI QUARTIERE - KCity promuove l’innovazione del welfare locale 
riconoscendo nello spazio del quartiere le opportunità di coinvolgimento e 
protagonismo della comunità. 

 

I nostri clienti 

KCity si rivolge agli attori (pubblici, privati, del privato sociale) che vogliono rendersi 
protagonisti di processi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale, tra cui:  

- istituzioni pubbliche, intenzionate a realizzare interventi di rigenerazione urbana e 
promuovere politiche rivolte a migliorare l’abitabilità della città; 

- imprenditori nel campo immobiliare e proprietari di aree interessati a promuovere 

progetti di sviluppo innovativi e socialmente orientati; 
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- cooperative sociali e altri enti del non profit orientati ad investire nel territorio e nella 
costruzione di nuovi servizi di interesse collettivo. 

 

La nostra storia 

La società nasce con il nome Pr.Ho.So nel 2007, per sostenere l’aggregazione di 
competenze diversificate attorno al tema della promozione, progettazione e sviluppo di 
interventi di housing sociale. Successivamente il riconoscimento dell’esistenza di una 
domanda di mercato più ampia e articolata nei confronti delle competenze e 
dell’approccio proposto, spinge nel 2010 alla costituzione di KCity, nell’ottica di offrire 
agli operatori (pubblici e privati) un servizio più ampio e articolato. 

 

Con chi collaboriamo 

KCity si propone come piattaforma per lo sviluppo di un’offerta articolata nel campo 
dell’innovazione delle politiche e delle strategie di rigenerazione urbana, orientata a 
mettere in rete competenze specialistiche nei campi di intervento che evidenziano 
opportunità d’azione realmente percorribili.  

Per lo sviluppo dei suoi interventi KCity dispone già di un network di riferimento 
consolidato e sperimentato, che le permette di offrirsi sul mercato della rigenerazione 
urbana non solo come consulente, ma anche come partner e collettore di filiere 
progettuali complete. 

 

Altre informazioni 

Data di costituzione: 3 febbraio 2007  

Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da Paolo Cottino, Giuseppe Franch 
(presidente) e Gianluca Nardone. 

 

 

 

 

 

 


