comunicato stampa

Investimenti immobiliari sostenibili e responsabili:
due operatori su tre guardano al recupero delle
grandi aree urbane e al riuso del patrimonio
Il dato è emerso da un sondaggio condotto al convegno “Investire nella riqualificazione del
patrimonio immobiliare: buone pratiche e prospettive future”,
promosso da Forum per la Finanza Sostenibile e Fondazione Riccardo Catella.

Milano, 17 novembre 2015 – Rispetto ai temi in cui si declina l’investimento immobiliare
sostenibile e responsabile, due operatori su tre ritengono prioritari il recupero delle
grandi aree urbane e il riuso del patrimonio storico prestigioso e vincolato.
Il dato è emerso da un sondaggio condotto tra oltre 100 importanti investitori e
operatori del mondo della finanza e del Real Estate, intervenuti oggi presso la
Fondazione Riccardo Catella all’evento “Investire nella riqualificazione del patrimonio
immobiliare: buone pratiche e prospettive future”, un’occasione di confronto voluta da
Forum per la Finanza Sostenibile e Fondazione Riccardo Catella, nell’ambito della quarta
edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile.
Nel quadro di un’azione di larga scala per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, gli
operatori hanno inoltre sottolineato quasi all’unanimità (90%) la necessità di atti di indirizzo,
ma con una pianificazione su base locale.
La semplificazione delle procedure amministrative è stata identificata da oltre il 62% dei
partecipanti come obiettivo principale verso cui dovrebbero orientarsi le politiche pubbliche.
Le due principali criticità emerse dal sondaggio sono state la scarsità di risorse finanziarie
per operazioni di lungo periodo e i vincoli urbanistici e architettonici.
L’evento – realizzato con il contributo di COIMA SGR e di Natixis Global Asset
Management – si inserisce nel quadro di un Protocollo di intesa pluriennale tra Forum
per la Finanza Sostenibile e Fondazione Riccardo Catella, volto ad approfondire e
promuovere il tema dell’investimento sostenibile e responsabile nel settore immobiliare.
L’incontro rappresenta un passo in avanti rispetto al lavoro condotto nel 2014, che ha portato
alla pubblicazione delle “Linee Guida per l’investimento immobiliare sostenibile e
responsabile”.
Si è trattato del tema della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
esistente e sotto utilizzato, argomento già introdotto all’interno del manuale e di particolare
attualità ed importanza specialmente per il nostro Paese.
“Il mercato immobiliare, che in passato è cresciuto soprattutto grazie alla realizzazione di
nuovi immobili, nei prossimi anni dovrà indirizzarsi in modo prioritario verso interventi di
manutenzione e riqualificazione” ha dichiarato Luca Dondi Dall’Orologio, Direttore
Generale di Nomisma, intervenuto nell’ambito della conferenza.

Alcune esperienze di successo presentate nell’ambito dell’evento, tra cui l’esperienza
milanese di Base (spazio Ex Ansaldo) a quella di Sharing.to – promossa a Torino da Oltre
Venture – e la riqualificazione di Palazzo Aporti, realizzata da COIMA SGR, dimostrano i
vantaggi di tale scelta, sia dal punto di vista socio-ambientale che economico-finanziario. Per
esempio i piani di efficientamento energetico garantiscono ritorni economici rilevanti, oltre
che benefici per l’ambiente.
Sono intervenuti a commentare il tema, tra gli altri, Alessandro Balducci (Assessore
all’Urbanistica e all’Agricoltura, Comune di Milano), Thomas Miorin (Direttore, Habitech),
Severino Salvemini (Professore Ordinario Organizzazione Aziendale Università
Commerciale Luigi Bocconi) e Giuseppe Santoro (Presidente, Inarcassa).
“La riqualificazione del patrimonio immobiliare secondo criteri sociali e ambientali è una
grande sfida che ha bisogno del supporto di tutti, la comunità finanziaria non farà mancare il
proprio apporto” dichiara Davide Dalmaso, segretario Forum per la Finanza Sostenibile.
“I primi segnali di ripresa del Paese ci offrono la possibilità di affrontare il prossimo ciclo
economico non dimenticando la crisi profonda che abbiamo attraversato e ripensando lo
sviluppo economico in modo responsabile. Il territorio rappresenta una risorsa strategica per
il futuro italiano che può diventare laboratorio di ricerca, di innovazione e di eccellenza
architettonica favorendo occupazione e attrattività delle nostre città partendo dal riuso del
patrimonio edilizio esistente. Un processo di rigenerazione competente può affermare una
leadership italiana a livello internazionale in un nuovo paradigma immobiliare” dichiara
Manfredi Catella, Presidente della Fondazione Riccardo Catella.

**
Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È
un’organizzazione multistakeholder: ne fanno parte sia operatori del mondo finanziario sia soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria. La missione
del Forum è promuovere l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei
processi di investimento.
L’attività dell’associazione si articola in tre piani strategici pluriennali – Futuro di Valore, Investire con i
Piedi per Terra e Rapporti con le Istituzioni – rivolti rispettivamente ad investitori istituzionali, retail e ai
decisori politici. Nell’ambito di tali programmi, il Forum si occupa di promuovere e realizzare studi,
pubblicazioni, ricerche e indagini; organizzare convegni, workshop, seminari o altri eventi culturali;
alimentare e consolidare le relazioni con istituzioni e organizzazioni interessate al raggiungimento di
obiettivi analoghi a quelli dell’associazione.
Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento Sostenibile e
Responsabile in Italia (www.settimanasri.it).
Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif (The European Sustainable and Responsible
Investment Forum), un network pan-europeo la cui missione è la promozione della sostenibilità attraverso i
mercati finanziari in Europa.
Web: www.finanzasostenibile.it – www.investiresponsabilmente.it
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF
La Fondazione Riccardo Catella è stata costituita nel 2005 ed è attiva dal 2007 con la missione di diffondere la
cultura della sostenibilità e della responsabilità nello sviluppo del territorio.
La Fondazione promuove un programma culturale dedicato agli Investimenti Socialmente Responsabili, con
l’obiettivo di contribuire alla definizione e alla diffusione di principi e strumenti di sostenibilità nelle iniziative
immobiliari e nello sviluppo del territorio, che possano contribuire ad attuare obiettivi di sostenibilità in tutto il
settore. Nel 2012 ha curato e pubblicato un primo protocollo che raccoglie una panoramica dei più significativi

studi internazionali e un insieme di strumenti unitamente allo sviluppo di alcuni casi pilota nell'ambito della
gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, della gestione di progetti di rigenerazione urbana e di edifici.
La Fondazione, inoltre, opera concretamente sul territorio attraverso il programma “I Progetti della Gente”, che
prevede la realizzazione di interventi civici di valorizzazione ed animazione degli spazi pubblici. Infine, promuove
attivamente il dibattito su temi legati allo sviluppo del territorio attraverso incontri e tavole rotonde promossi in
sinergia con il mondo non profit, accademico e le Istituzioni.
Web: www.fondazionericcardocatella.org
FaceBook: Fondazione Riccardo Catella
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