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CDP Immobiliare e partnership Fondi FIV e FIT gestiti da CDPI SGR Gruppo Fintecna

Clusterizzazione
- Trading

- Trading previo sviluppo urbanistico
- Sviluppo

1.947 €mln
valore di mercato degli asset under 

management in portafoglio

10,5 mln mq
complessivi

(di cui 7,2 mln terreni non edificabili)

283
asset presenti al 15.09.2018

1.390 €mln
valore del portafoglio ubicato in 9 grandi città

0,9 mln mq
superfici da sviluppare

43%
valore del portafoglio concentrato nel Lazio

IL PATRIMONIO GESTITO
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Area Real Estate

€ 1.947 mln

283 Asset

Gruppo CDP Immobiliare

€ 1.062 mln (55%)

89 Asset

Gruppo FINTECNA

€ 181 mln (9%)

107 Asset

CDP Investimenti SGR

€ 703 mln (36%)

87 Asset

LA DISTRIBUZIONE  DEL PATRIMONIO



16 Asset a sviluppo
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COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è distribuito in tutto il paese e comprende:

• siti a destinazione residenziale;

• siti a destinazione commerciale;

• aree industriali dismesse;

• Produzione acciaio

• Produzione alluminio

• Manifatture tabacchi

• Cartiere

• Etc.

• Ex edifici ad uso pubblico

• vasti appezzamenti di terreno;

• aree minerarie

• Aree agricole e boschive

Collocazione anche in SIN e SIR.

Sotto il profilo della responsabilità ambientale, nella

maggioranza dei casi si configura come soggetto non

responsabile della contaminazione



Il processo di gestione strutturata delle passività connesse ad un patrimonio immobiliare articolato e non

continuativamente presidiato deve puntare alla mitigazione dell’rischio si esposizione legale e danno reputazionale

tenendo in considerazione:

– Mappatura sistematica dei potenziali elementi generatori del rischio attraverso assessment strutturati

– Classificazione e gestione razionale del rischio secondo criteri stabiliti preventivamente

– Organizzazione delle informazioni in formato che consenta agevole consultazione e gestione

– Conoscenza del contesto locale

– Mantenimento di un programma di vigilanza continuo

– Adozione di opportuni strumenti contrattuali per ottemperare alle attività urgenti nei tempi previsti dalla normativa
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Valutazione del rischio gravità del danno

Lieve Medio Grave Gravissimo

scala 1 2 3 4

Altamente probabile 4 4 8 12 16

Probabile 3 3 6 9 12

Poco probabile 2 2 4 6 8

Improbabile 1 1 2 3 4
probabilità di accadimento del danno

Indici priorità di intervento Lieve Medio Grave Gravissimo

Altamente probabile 3 2 1 1

Probabile 3 2 2 1

Poco probabile 4 3 2 2

Improbabile 4 4 3 3

Danno
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GESTIONE DEL RISCHIO



L’approccio alla bonifica di siti destinati alla riqualificazione, per essere efficace, deve essere sviluppato tenendo conto

di due principi fondamentali:

– Disponibilità di un progetto di risviluppo dell’area ad uno stadio di avanzamento sufficiente per definire

compiutamente il layout e la futura destinazione d’uso delle aree e avere contezza di eventuali prescrizioni legate al

rilascio dei permessi necessari per il risviluppo

– Tempi di completamento dell’intervento compatibili con le esigenze di mercato;

A questo si associa l’opportunità di adottare tecniche di bonifica che consentano quanto più possibile tempi certi di

realizzazione (D&D e/o Adr con misure di mitigazione del rischio da realizzare contestualmente con la riqualificazione)

La tempistica dei procedimenti ambientali (specie nei SIN) spesso non è compatibile con la velocità con cui cambiano

gli scenari di risviluppo
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STRATEGIA DI BONIFICA



MANIFATTURA TABACCHI NAPOLI

• ubicato nella prima fascia della zona 

orientale della città, nel quartiere 

Gianturco, poco distante dal Centro 

Direzionale e dalla stazione ferroviaria 

di Napoli Centrale, 

• in un ambito urbano interessato da 

molteplici Piani e Programmi di 

trasformazione.

• l’intervento mira a ricostituire un settore 

urbano molto degradato, prevedendo 

anche un complesso di opere pubbliche 

che si inserisce in un più ampio 

programma di valorizzazione 

urbanistica, collegato al Grande 

Progetto di sviluppo in ambito urbano 

denominato “Riqualificazione urbana 

area retroportuale Napoli Est”, 

destinatario anche di finanziamenti 

europei. 

PIANO DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE 
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MANIFATTURA TABACCHI NAPOLI

Iter urbanistico e progetto di valorizzazione

• superficie territoriale 156.000 mq, volumetria 

590.000 mc),

• Società ha predisposto un Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA), approvato nel maggio 2011 

dalla Giunta del Comune di Napoli.

• Pendente la sottoscrizione della convenzione 

urbanistica con il Comune di Napoli

Il piano è stato redatto in conformità alle norme 

urbanistiche vigenti

Il Piano prevede una edificabilità di circa 130.000 

mq di superfici utili di cui 66.000 mq con 

destinazione residenziale e 64.000 mq destinati 

a commercio, terziario e ricettivo.

Le opere di urbanizzazione pubbliche (viabilità, reti, 

parcheggi, parco e aree a verde, edificio 

scolastico) che la Società dovrà impegnarsi a 

realizzare, a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione, ammontano a circa €/mil 30,0.

PIANO DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE 
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auge duis aplore.

PIANO DI RECUPERO E DI VALORIZZAZIONE 

SCUOLA               12.350 mq                          

MANIFATTURA TABACCHI NAPOLI



– L’area ricade all’interno del SIN di Napoli

Orientale

– Caratterizzazione completata nel 2004

– Destinazione d’uso originaria: produttiva

– Transazione sulla falda (circa 15M€) nel

2009

– Oneri di bonifica terreni già sostenuti per

oltre 1M€;

– In discussone presso il MATTM AdR

elaborata in accordo con il progetto di

risviluppo delle aree
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CRITICITA’ AMBIENTALI







Grazie


