
     

 

    

COMUNICATO STAMPA 

 

Social Housing: accordo tra Intesa Sanpaolo e il Fondo “A.S.C.I. – Abitare 
Sostenibile Centro Italia” per la prosecuzione di iniziative immobiliari in Umbria 

 

L’operazione da 19,5 milioni di euro a favore del Fondo A.S.C.I. - gestito da Prelios 
SGR - consentirà la prosecuzione dello sviluppo dei cantieri in Umbria, che 

comprendono appartamenti da vendere e locare a canoni e prezzi calmierati per un 
totale di oltre 500 alloggi 

 
Milano, 21 dicembre 2022 – La realizzazione di quattro iniziative immobiliari di social housing, 
promosse in Umbria dal Fondo “A.S.C.I. – Abitare Sostenibile Centro Italia”, è destinata a 
proseguire grazie a un accordo con Intesa Sanpaolo relativo al rifinanziamento del debito 
esistente e a un incremento – pari a 3,5 milioni di euro – del finanziamento originario, per 
complessivi 19,5 milioni di euro. 

L’operazione, a favore del Fondo A.S.C.I., fondo comune di investimento immobiliare con 
finalità sociali gestito da Prelios SGR, consentirà di rispondere alle necessità abitative nella 
regione, grazie alla realizzazione di alloggi che, nella maggior parte dei casi, saranno locati a 
canoni calmierati rispetto al libero mercato. Il Fondo A.S.C.I. è partecipato per il 70% da CDP 
Immobiliare SGR attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA). 

L’operazione di rifinanziamento oggi annunciata consentirà, in particolare, di ultimare i cantieri 
in corso a: Bastia Umbra (Perugia), iniziativa immobiliare di 27.000 mq per la realizzazione di 
123 unità abitative, di cui 105 destinate al social housing; Area Ex Manifattura Tabacchi di 
Perugia, iniziativa immobiliare di 28.500 mq che prevede uno sviluppo di un mix polifunzionale 
prevalentemente a destinazione residenziale con 214 appartamenti, di cui 174 destinati al 
social housing, oltre a 20 unità commerciali. 

Alessandro Busci, Head of Fund Management di Prelios SGR, dichiara: “Questa importante 
operazione di sviluppo su scala regionale rientra nel più ampio piano di gestione di fondi di 
investimento dedicati alla realizzazione di iniziative di social housing, che stiamo realizzando 
con CDP Immobiliare SGR in diverse Regioni d’Italia. In uno scenario economico come quello 
attuale, è molto importante aver finalizzato il rifinanziamento, che consentirà di ripartire e 
concludere investimenti pianificati da tempo. In Umbria abbiamo avviato sette cantieri, 
localizzati nelle principali Province, per un totale di oltre 500 unità abitative, destinate 
principalmente alla locazione a lungo termine a canoni calmierati e alla vendita convenzionata. 
Un programma che contribuisce a rispondere alle esigenze abitative delle famiglie e a 
promuovere la riqualificazione urbana e sociale dei rispettivi contesti cittadini”. 
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Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia 
reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader 
a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e 
al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti 
impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in 
difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni 
Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset 
management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le 
Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.   
 
Prelios SGR 
Prelios SGR, facente parte del Gruppo Prelios, è una delle principali Società di gestione del risparmio in Ita lia, con 
Assets under Management per 7,76 miliardi di euro al 30/06/2022. La Società è attiva nella promozione, istituzione 
e gestione di fondi di investimento alternativi immobiliari (FIA) e di credito, advisory e gestione di separate accounts 
per conto di primari investitori istituzionali sia italiani sia internazionali. Prelios SGR riveste un ruolo di pioniere 
nell’innovazione dei prodotti di investimento, sia con riferimento alle asset class sia alle tipologie: ha lanciato, infatti, 
una delle prime SICAF eterogestite e gestisce il fondo UTP più grande in Italia e tra i maggiori d’Europa. Prelios 
SGR ha sviluppato elevati standard e sistemi di controllo in termini di governance, risk management e trasparenza, 
mantenendo elevata flessibilità operativa. La Società è impegnata, inoltre, nella promozione dei valori di 
sostenibilità, come dimostrato dall’adesione agli UN PRI - Principles for Responsible Investment e al GRESB. 
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