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Dal Fondo Housing Sociale FVG 32 nuovi alloggi a Remanzacco 
(UD) 

Entro settembre 2016 il via al bando per assegnare gli appartamenti in locazione a canone 
moderato, con una particolare attenzione alle giovani coppie e famiglie. 

 
   Venerdì 25 Marzo è stato inaugurato il cantiere di Housing Sociale nel comune di Remanzacco 

(UD). Il progetto, che verrà portato a compimento dall’Impresa Tilatti Rinaldo s.r.l. entro 

dicembre 2016 e successivamente ceduto al Fondo Housing Sociale FVG, porterà alla 

creazione di un complesso immobiliare di 32 alloggi in classe energetica B ed A da destinare 

integralmente alla locazione a canoni calmierati in favore di famiglie e giovani coppie (c.d. housing 

sociale). 

 

   Dall’inizio del 2015 il Fondo Housing Sociale FVG, gestito da Finint Investments SGR S.p.A., 

promosso dal Consorzio HS FVG e partecipato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da 

CdP Investmenti SGR S.p.A., attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare, ha assegnato in 

locazione a canone moderato oltre il 95% del totale di alloggi realizzati a Maniago (PN) e 

Pordenone. L’iniziativa di Remanzacco, la prima all’interno della provincia di Udine, rientra nel più 

ampio perimetro di investimento del Fondo Housing Sociale FVG che prevede di mettere a 

disposizione entro i prossimi due anni c. 440 alloggi sociali per investimenti pari a oltre Euro 56 

milioni all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

   La completa riqualificazione di Borgo Magretti, oltre a rigenerare urbanisticamente un’ampia 

zona nei pressi del centro del comune, permetterà di ottenere alloggi a canoni di locazione 

calmierato (bilocali a partire da 330 €/mese e trilocali a partire da 480 €/mese) e canone di 

locazione sostenibile (trilocali a partire da 350 €/mese e quadrilocali a partire da 415 €/mese) dai 

bassi costi di gestione (classe energetica B e A), comprensivi di cantine e garage e dotati di uno 

spazio sociale completamente ad uso gratuito dei residenti al fine di svolgere attività ludico 

ricreative.  

 

   A partire dal 1 settembre  2016, potranno partecipare al bando di selezione 

(www.housingsocialefvg.it) i cittadini italiani residenti ed in particolare giovani coppie, anziani, 

nuclei familiari monoparentali o monoreddito e studenti che presentano i seguenti requisiti: non 

essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di 

godimento di un’altra abitazione; possedere un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), non superiore a 29.000,00 € e un indicatore della situazione economica (ISE) non 

superiore all’importo di 58.900,00 €. 

 

 

 

segue… 

 

 

http://www.housingsocialefvg.it/
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Fig. – Borgo Magretti, Remazacco (UD) 

 

 

 

 

 

  

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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