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Aggiudicati 8 milioni al Fondo Housing Sociale FVG gestito da 

Finint Investments SGR per rispondere al fabbisogno abitativo 

Oltre 440 gli alloggi sociali previsti su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per un 

investimento totale di 56 milioni di euro.  

 

    
   Il Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finint Investments SGR, appartenente al Sistema 

Integrato dei Fondi (SIF) di housing sociale investiti dal Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) 

gestito da CDP Investimenti SGR, si è aggiudicato la gara pubblica promossa dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per la sottoscrizione di 8 milioni di euro nel fondo immobiliare 

finalizzato alla realizzazione di alloggi sociali da destinare prevalentemente alla locazione a canoni 

calmierati e alla vendita convenzionata.  
 

   Le risorse rese disponibili dalla Regione verranno impiegate per realizzare iniziative nel territorio 

regionale in grado di dare risposta alla necessità abitativa di quella fascia di popolazione (giovani 

coppie, famiglie monoparentali, studenti, lavoratori precari o temporanei, anziani, disabili, ecc.) 

che non riesce ad accedere al mercato libero e, nel contempo, non possiede le condizioni 

economiche e sociali tali da poter accedere all’edilizia residenziale pubblica. 
 

   A fronte della sottoscrizione da parte della Regione, CDP Investimenti SGR, per conto del FIA 

(Fondo Investimenti per l’Abitare), investirà nel Fondo Housing Sociale FVG ulteriori 12 milioni di 

euro incrementando così le attuali disponibilità finanziarie del Fondo stesso di complessivi 20 

milioni. 
  

   Nato nel luglio del 2013, il Fondo Housing Sociale promosso dal Consorzio Housing Sociale FVG 

e gestito da Finint Investments SGR si pone l’obiettivo di realizzare oltre 440 alloggi sociali 

attraverso l’investimento di circa 56 milioni di euro, favorendo al contempo lo sviluppo di 

un indotto nel tessuto economico locale con il coinvolgimento di imprese locali. 

   Ad oggi sono due le iniziative concluse con successo dal Fondo Housing Sociale FVG: la totale 

ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’immobile sito in Viale Grigoletti a Pordenone, ex 

sede della Guardia di Finanza, che ha riscontrato un importante consenso tra i cittadini con il 

completo collocamento degli alloggi, e il recupero e la rigenerazione di uno spazio urbano a pochi 

passi dalla piazza principale di Maniago che ha portato alla realizzazione di 12 appartamenti tutti in 

classe energetica A e B, ad oggi assegnati per il 90%. 
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 Nei primi mesi del 2016, il Fondo ha in programma di acquisire l’ex cartotecnica Sadoch a Trieste 

e avvierà, dopo oltre vent’anni di abbandono, la sua completa riqualificazione con la realizzazione 

di 83 alloggi sociali e altrettanti posti auto che verranno destinati alla locazione a canoni calmierati 

e in parte alla vendita. Il gestore socio-immobiliare C.A.S.A. FVG Scarl accompagna il progetto 

nella sua intera vita a partire dalla fase di predisposizione del bando e di compilazione delle 

domande (www.housingsocialefvg.it), fino ai colloqui conoscitivi con i potenziali inquilini, alle 

assegnazioni e alla successiva gestione dell’immobile. Tali iniziative prevedono inoltre il 

coinvolgimento attivo dei residenti attraverso lo svolgimento di attività ricreative all’interno degli 

spazi sociali, appositamente creati all’interno degli immobili. 

   Finint Investments SGR si propone di ampliare ulteriormente la platea di sottoscrittori del Fondo 

Housing Sociale FVG coinvolgendo nuovi soggetti pubblici e privati (Enti locali, Enti Istituzionali 

etc.) attraverso apporti di carattere finanziario e immobiliare, realizzando alloggi sociali che 

possano soddisfare il bisogno abitativo delle famiglie del Friuli Venezia Giulia in un’ottica 

sostenibile e di comunità. 

 
   “La decisione della Regione di investire nel fondo Housing Sociale FVG – spiega Ugo 

Debernardi,  AD Investimenti Immobiliari di Finint Investments SGR - rappresenta certamente 

una modalità innovativa per rispondere alle necessità abitative dei cittadini del Friuli Venezia 

Giulia e si traduce in un punto di svolta fondamentale per il futuro del fondo stesso. Grazie 

all’apporto di queste nuove risorse, infatti, il Fondo potrà proseguire nell’obiettivo di realizzare 

alloggi sociali da locare a canone calmierato attraverso la valorizzazione, rigenerazione e riuso 

delle aree urbane dismesse e favorendo al contempo l’economia del territorio attraverso il 

coinvolgimento delle imprese locali”. 

 

 

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). 
 
              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
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