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Housing Sociale: via al Fondo Uni HS AbitaRE di Finint 
Investments SGR, sottoscritto dal FIA di CDP Investimenti  SGR e 

da Unipol Banca 

Con un obiettivo di raccolta di 100 milioni di euro, il Fondo realizzerà in tre anni dai 640 ai 750 
alloggi su tutto il territorio nazionale, nelle zone a più alto fabbisogno abitativo 

 
   Nasce UNI HS AbitaRE, fondo immobiliare per l’housing sociale gestito da Finint Investments 

SGR e dedicato allo sviluppo di interventi residenziali per l’incremento di alloggi sociali attraverso  

il recupero e la valorizzazione di aree edilizie in degrado.  

 

   Il Fondo UNI HS AbitaRE nasce dalla joint venture tra CDP Investimenti SGR, per conto del 

Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), e Unipol Banca SpA, fra i principali sottoscrittori, con 

l’obiettivo primario di realizzare interventi di housing sociale a partire da situazioni che 

rappresentano crediti problematici per il gruppo bancario. L’obiettivo di raccolta del Fondo è pari a 

100 milioni di euro con una possibile partecipazione del FIA fino all’80%. I primi investimenti 

verranno finalizzati entro l’inizio del 2016. 

   Gli alloggi che saranno realizzati nell’ambito delle attività del Fondo saranno destinati alla 

locazione o alla vendita a valori convenzionati a favore di quella fascia di popolazione (single, 

giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito, etc…) che ha disponibilità economiche insufficienti 

per accedere ad un alloggio sul libero mercato e tuttavia troppo elevate per un alloggio di edilizia 

pubblica.  

    

   Si tratta del terzo Fondo di housing sociale gestito da Finint Investments SGR dopo le positive 

esperienze territoriali nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Provincia di Trento che hanno 

portato Finint Investments SGR a posizionarsi tra i principali player dell’housing sociale in Italia.  

 

   In soli due anni la società ha avviato 3 fondi nell’ambito del Sistema Integrato di Fondi (SIF) ed é 

riuscita ad impegnare quasi tutte le risorse raccolte con 11 progetti di housing sociale realizzati, 7 in 

corso di realizzazione e altri 8 oggetto di analisi da parte del team dedicato della SGR; per un totale 

di 382 alloggi di cui 77 ad oggi già locati e altri 56 in corso di assegnazione. 

 

   Con il Fondo UNI HS AbitaRE Finint Investments SGR supera i limiti territoriali di investimento 

con un’offerta di alloggi da destinare in prevalenza alla locazione calmierata, su tutto il territorio 

nazionale continuando nel suo intento di dare una risposta a quel fabbisogno abitativo che non 

trova soddisfazione nel mercato. 

 

   Anche per il Fondo UNI HS AbitaRE particolare attenzione sarà rivolta ad interventi di 

ristrutturazione edilizia, riqualificazione del patrimonio urbano e completamento di cantieri in 

corso per la realizzazione di alloggi sociali di elevato standard qualitativo ed elevata classe 

energetica e corredati dalla realizzazione di spazi sociali che saranno dedicati alla condivisione di 

servizi alla comunità. 

   …segue…     
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  “Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto con i primi due Fondi housing sociale – 

afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint Investments SGR - e con questo nuovo Fondo rinnoviamo il 

nostro impegno nella valorizzazione del territorio per la prima volta senza limiti geografici. 

Come sempre l’attenzione sarà rivolta principalmente alla riqualificazione del patrimonio 

immobiliare esistente evitando il consumo di nuovo territorio, con l’obiettivo ben preciso di offrire 

un nuovo modo di abitare e modelli di coesione sociale a servizio di tutte le generazioni che li 

occuperanno per innalzare, a livello ambientale, abitativo e sociale la qualità di vita dei 

cittadini”.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione 
attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche 
una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per  
promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 
 
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative 
realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment 
banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, 
Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente oltre 600 persone, ed è attivo anche nel 
settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, 
Treviso, Charleroi e Verona). 
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