
CDP Investimenti SGR e il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) :
politiche per la casa o per i profitti?

di Alessandro Iadecola (Attac Roma)
Nel  2009  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  unitamente  all’Associazione  delle  Fondazioni  bancarie  (ACRI)  e 
all’Associazione Bancaria italiana (ABI), ha costituito “CDP Investimenti SGR Spa”, società di gestione del 
risparmio  che  promuove  e  gestisce  il  “Fondo  Investimenti  per  l’Abitare”  (FIA).  Con successivi 
cinque closing, da luglio 2010 a marzo 2012, CDP Sgr ha effettuato il primo periodo di sottoscrizione del 
patrimonio del FIA, a valere su emissioni di quote per l’importo complessivo di 2 miliardi e 28 milioni di euro, 
a favore di Cassa Depositi e Prestiti (49,3%), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (6,9%) e di  
alcuni gruppi bancari e assicurativi e di casse di previdenza privata (43,8%).
Il FIA è un fondo immobiliare della durata di 30 anni, riservato ad investitori qualificati con la finalità di  
incrementare sul  territorio italiano l’offerta di alloggi  sociali  a supporto ed integrazione delle politiche di 
settore dello Stato e degli Enti Locali.
Il FIA investe principalmente il proprio patrimonio in quote di fondi comuni d’investimento immobiliari gestiti  
da  altre  società  di  gestione  del  risparmio  o  in  società  di  progetto  operanti  a  livello  locale,  attraverso 
partecipazioni nel limite massimo del 40% (che oggi si intende innalzare) con l’attesa di una remunerazione  
del 2,3% + inflazione (in sede di costituzione il tasso era il 3%+inflazione).

Di seguito si riportano nel box le operazioni per le quali il FIA ha deliberato l’investimento. 

Società di gestione Fondo Investitori
Ammontare 

obiettivo 
Fondo

Investimento FIA – 
Delibera di 

investimento

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi –Salesiani-)

Federale Immobiliare 
Lombardia/Comparto 1 (ex 
Abitare Sociale 1)

Regione Lombardia Cariplo
Cassa Depositi e Prestiti 
(oltre al FIA)
Banca Intesa S.Paolo
Ass.ni Generali
Banca Pop. Milano
Cassa Geometri
Telecom
Prelios

€ 220 mln € 68 mln + € 20 mln 

Polaris  Investment  Sgr 
(promozione) 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi  –Salesiani-)  e 
Beni  Stabili  Gestioni 
Sgr  (gestione)

Federale Immobiliare 
Lombardia/Comparto 2 (ex 
Lombardia Casa)

Medesimi € 50 mln € 8,8 mln

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi  –Salesiani-)

Parma Social House
Comune di Parma 
Società Cooperative e 
Costruttori del territorio

€ 137 mln € 25 mln 

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi –Salesiani-)

Emilia Romagna Social 
Housing

Fondazioni bancarie del 
Monte di Bologna e 
Ravenna, della Cassa di 
Risparmio di Modena, della 
Cassa di Risparmio di Forlì, 
di Piacenza e Vigevano e 
della Cassa di Risparmio di 
Rimini

€ 100 mln € 20,5 mln

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi –Salesiani-)

Abitare Sostenibile Piemonte Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CR Torino, CR 
Alessandria, CR Asti, CR 
Biella, CR Cuneo, CR 

€ 100 mln € 40 mln
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Fossano, CR Saluzzo, CR 
Vercelli

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi –Salesiani-)

Housing Cooperativo Roma Legacoop Abitanti € 150 mln € 30 mln

Polaris  Investment  Sgr 
(Fondazione  Cariplo, 
Cassa Geometri, Istituti 
Religiosi –Salesiani-)

Housing Toscano

Legacoop Abitanti e a 
Federabitazione 
Confcooperative, e da 
imprese di costruzione

€ 110 mln € 14,6 mln+9,4 mln

EstCapital  Sgr  (gruppi 
privati veneti)

Real Quercia Housing Sociale Investitori privati veneti € 75 mln € 14,3 mln

Beni  Stabili  Gestioni 
Sgr  (ICCREA,  Banca 
Finnat,  Beni  Stabili 
SIQQ  –  gruppo 
finanziario  regionale 
francese-)

Veneto Casa

Regione Veneto
Intesa SanPaolo
Fondazione Cassa Risparmio 
Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Venezia

€ 75 mln € 21,2 mln+ 8,8 mln

Ream Sgr (Fondazione 
Casse  Risparmio 
Torino,  Alessandria, 
Asti,  Fossano  e 
Norman Group)

Piemonte Case (ex Fondo 
Marte) € 100 mln per € 13,2 mln +13,6 

mln

Investire  Immobiliare 
Sgr (Gruppo Finnat) HS Italia Centrale

la Fondazione Carisap, la 
Fondazione Pescarabruzzo, 
la Fondazione Tercas

€ 100 mln € 14,4 mln+25,6 mln

Focus  Gestioni  Sgr 
(gruppo  Banca  delle 
Marche)

Focus - E.S.T. Edilizia 
Sostenibile del Territorio (ex 
Abitare Sostenibile Marche e 
Umbria)

Imprese e cooperative del 
territorio € 120 mln € 11,2 mln+12,8 mln

Fabrica  Immobiliare 
Sgr  (gruppo 
Caltagirone  e  gruppo 
Monte Paschi)

Erasmo
costruttori, università 
fondazioni bancarie, enti 
locali

€ 150 mln € 60 mln

Torre  Sgr  (Piooner 
Mgmt  e  Fortezza  RE 
Fondi Lussemburghesi)

Residenze Social Housing Vari investitori istituzionali € 42 mln € 21 mln

Come si può notare gli investimenti deliberati dalla CDP SGR sono per 263 milioni di euro su 452 totali (circa 
il  60%)  andati  a  fondi  di  investimento  immobiliare  gestiti  dalla  Polaris  Investimenti  SGR  (fondazione 
Cariplo)1. 
Ciò avviene perché a partire dal 2003, la fondazione Cariplo costituisce la Fondazione Housing Sociale (oggi  
principale advisor di CDP SGR) come promotore culturale e advisor degli Enti Locali (tra i primi la Regione 
Lombardia e il Comune di Milano) per nuove modalità di realizzazione di abitazioni sociali. In quel periodo  
inizia ad essere evidente un elevato livello di disagio abitativo nelle grandi città, e gli investimenti in edilizia  
residenziale  pubblica  erano  in  costante  calo  da  almeno  un  quindicennio  a  causa  dell’eliminazione  dei 
contributi ex Gescal sulle buste paga dei lavoratori dipendenti che finanziavano il fondo del Ministero dei  
Lavori Pubblici deputato. 
L’innovazione della Fondazione Housing Sociale, mutuata dalle esperienze anglosassoni, prevedeva la messa 
sul mercato di abitazioni a canone moderato finanziate da investimenti pubblico-privati e prevedeva altresì 
nuove  modalità  di  gestione  di  tipo  socio-immobilare  dato  il  fallimento,  almeno  in  larga  parte  d’Italia, 
dell’esperienza di gestione degli ex Istituti Case Popolari.

In quegli anni mentre partiva l’operazione Housing Sociale dai “salotti buoni della finanza”, gli Enti Locali  
ragionavano sull'idea del No Profit Housing (elaborata dal CRESME) inserita nella piattaforma strategica sul 
disagio abitativo dell'ANCI nel 2004-05. Tale idea vedeva come promotori i Comuni (i principali interlocutori  
dei cittadini) e prevedeva, attraverso la limitazione di tutti gli aspetti speculativi all’interno della catena del 

1 E’ interessante notare che il CEO di Polaris, Francesco Lorenzetti, è nel contempo CIO e Fund Raising Officer in Fondazione Cariplo e 
membro  del  comitato  di  supporto  degli  azionisti  privilegiati  di  Cassa  Depositi  e  Prestiti  SpA,  nonché  membro  del  consiglio  di  
amministrazione  di  F2I (società  di  sviluppo  delle  infrastrutture  partecipata  da  Cassa  Depositi  e  Prestiti  SpA  con  altri  investitori  
istituzionali privati). 
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valore dell’edilizia residenziale (rendita fondiaria, leva urbanistica e costo del capitale), la possibilità di evitare 
investimenti  pubblici  a  fondo  perduto.  In  questo  modo  risultava  possibile  realizzare,  per  la  totalità 
dell’investimento,  abitazioni  da destinare alla locazione a canoni  compresi  tra quelli  di  edilizia residenza 
pubblica (che con le regole attuali  garantiscono largamente una fascia minoritaria di cittadini  rispetto al  
fabbisogno globale) e quelli presenti sul mercato (insostenibili per molte famiglie). 
Il progetto No Profit Housing, con una leva finanziaria di circa il 50% degli investimenti, era (ed è) in grado 
di  garantire  ai  Comuni  la valorizzazione e l’apporto  di  aree edificabili  a valori  non speculativi  (e  quindi 
assenza  di  investimenti  a  fondo  perduto),  alle  famiglie  in  disagio  abitativo  il  pagamento  di  canoni  di 
locazione "rispettosi" pari a 5-6 euro al mq/mese e alle famiglie del territorio, remunerazioni nell’ordine del 
4-5% dei loro risparmi (garantiti dal soggetto pubblico).
Ovviamente le cose nel non sono andate nel verso auspicato dal CRESME. Con il governo Berlusconi nacque 
l'idea del coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti con un intervento limitato al 40% dell’equity (ora in  
via di incremento) remunerato ad un tasso del 3% + l'inflazione. Di fatto si seguiva quell'indicazione della  
limitazione dei profitti in un settore nel quale gli immobiliaristi si attendevano una remunerazione di almeno 
il 25% dell’Internal Rate of Return (I.R.R.) di progetto (che diventava il 70% del capitale proprio apportato  
utilizzando la leva finanziaria).

Cosa’è successo poi? Dove è riscontrabile l’uso distorto di tale strumento? 
La CDP e le normative emanate dal Governo non hanno messo limiti ai valori di costruzione per realizzare gli  
edifici, ma soprattutto non hanno regolamentato i valori di apporto delle aree edificabili e la remunerazione 
dei soggetti privati apportanti le aree o partecipanti agli investimenti. Infatti, nei progetti di Housing Sociale,  
spesso sono presenti quote del fondo immobiliare remunerate in modo diverso da quelle di CDP e degli Enti  
Locali e senza alcun limite di remunerazione. 
Quindi per far “quadrare i conti” e far tornare i rendimenti finanziari attesi dai soggetti privati, incluse le  
fondazioni bancarie, è necessario che sia presente una quota sempre maggiore di abitazioni da destinare alla  
vendita  anziché  alla  locazione  e  oggi,  quando  anche  le  case  da  vendere  a  prezzo  di  mercato  non 
garantiscono più il ritorno degli investimenti privati sia per la riduzione del prezzo, ma anche per la minore 
propensione all'acquisto delle famiglie e  il minor accesso ai mutui, viene forza la CDP ad incrementare la sua 
quota di partecipazione e di rischio finale.
Inoltre, la presenza delle società di gestione del risparmio (SGR)  con tutto il loro apparato di consulenze e  
valutazioni (advisoring tecniche, legali, di mercato, finanziarie, ecc..) pesano in modo rilevante sui costi del 
progetto di edilizia sociale.
Pertanto in questi tempi, tutti gli immobiliaristi in assenza di mercato e i Comuni a corto di finanza locale, si  
rivolgono a CDP per la realizzazione delle nuove abitazioni a canoni non più tanto moderati ma ancora a 
profitti illimitati.
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