Giorgio Fiorino INPS – D.C. Patrimonio e Archivi

Il patrimonio immobiliare dell’INPS

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Rilevante dimensione: oltre 31.000 unità immobiliari per un valore di bilancio
di Euro 3,2 miliardi di euro.
• Eterogeneità qualitativa in funzione dell’ente di provenienza ( INPS, INPDAI,
IPOST, SPORTASS, Fondo Spedizionieri Doganali, INPDAP, ENPALS, ENAM etc)
Patrimonio INPS
Oltre 31.000 U.I.
Valore di bilancio
3,2 mld di euro

IMMOBILI DA REDDITO
Oltre 30.000 UI
Valore di bilancio
2,544 mln

*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

IMMOBILI STRUMENTALI E
STRUTTURE SOCIALI
oltre 1.300 UI
Valore di bilancio
672,61 mln
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Piano pluriennale degli investimenti e disinvestimenti del patrimonio dell’Istituto –
2017/2019 e 2018/2020

Orientamento
dell’Istituto al
tendenziale
disinvestimento del
patrimonio mobiliare
e immobiliare non
strumentale esistente
con esclusione di
quello rispondente a
finalità istituzionali
o coerente con la
missione sociale
dell’Istituto

*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

Criteri generali del piano di
investimento e disinvestimento

PIANO
PLURIENNALE

Patrimonio
immobiliare non
strumentale

Patrimonio
mobiliare
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Patrimonio immobiliare: principali criteri di dismissione
L’Istituto, nel perseguimento dell’obiettivo della completa dismissione del proprio
patrimonio immobiliare da reddito, procede a:
Completa dismissione
del patrimonio
immobiliare da
reddito dell’Istituto

Applicazione disposizioni di legge contenute nel decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
direttamente applicabili alle unità immobiliari cartolarizzate
residue, retrocesse agli enti originariamente proprietari per
effetto dell’art. 43 bis del Decreto legge 30 dicembre 2008
n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009 n. 14;

Conferimento parziale del proprio patrimonio a
fondi immobiliari chiusi, con specifico riferimento a
quelli costituiti dalla società di gestione del risparmio
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 (INVIMIT SGR SpA).

Tabella riassuntiva del piano triennale 2017/2019 e 2018/2020
Valore degli apporti
2017
2018
2019
Conferimento parziale del patrimonio immobiliare da reddito 200 milioni di 200 milioni di 100 milioni di
dell’Istituto al fondo immobiliare i3-INPS
Euro
Euro
Euro

Cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare
oggetto delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2
Cessione diretta sul mercato del patrimonio immobiliare da
reddito non interessato dalle operazioni di cartolarizzazione,
tra i quali quelli non più destinati ad uso strumentale
*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

2017
10 milioni di
Euro
Zero

2020
100 milioni di
Euro

Effetti di cassa previsti
2018
2019
80 milioni di
100 milioni di
Euro
Euro

2020
80 milioni di
Euro

10 milioni di
Euro

30 milioni di
Euro

50 milioni di
Euro
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Highlights Fondo i3 INPS

è

La politica di investimento del Fondo i3 Inps si basa sulla
gestione, valorizzazione e parziale dismissione del
patrimonio, mediante strategie diversificate in base alle
caratteristiche dei singoli immobili.

*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

5

«
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»
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Ubicazione delle strutture nel territorio nazionale

San Cristoforo al Lago Struttura ricettiva
soggiorni
Fai della Paganella Centro vacanze

Casa del Marinaio –
Residenza per anziani
Complesso immobiliare
– Lerici

Santa Caterina –
convitto Regina Elena –
Convitto San
Bartolomeo Liceo
Albergo, colonia
Prunetta

Cesenatico - Centro
vacanze Colonia Italia Colonia

Alberoni Lido - Centro
vacanze Farra di Soligo Struttura ricettiva
soggiorni Villa Pulle’

Regina Elena di Savoia - Struttura ricettiva
soggiorni Villa Marina –
ex colonia Casa per
Ferie Fano

Rosa Maltoni Mussolini
– Colonia La Pineta Casa albergo Silvi
Marina - Struttura
ricettiva soggiorni

Monteluco di Spoleto –
centro vacanze Ex
convitto femminile Spoleto
Principe di Piemonte - Convitto
Casa per Ferie di Fiuggi -Struttura
ricettiva soggiorni
Monteporzio -Casa albergo
Diamond - Residenza per anziani
Giuochi Delfici –
Struttura ricettiva soggiorni Ostia
pal. A - Struttura ricettiva soggiorni
Ostia pal. B - Struttura ricettiva
soggiorni Studentato
Hotel Cervinia
Comprensorio via spinola
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Luigi Sturzo – Convitto
Vilafaro Messina – ex
colonia marina
Complesso Sampolo

Lorica di Pedace Struttura ricettiva
soggiorni
Gambarie
d'Aspromonte - Centro
vacanze
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Tipologia strutture sociali

Centri
vacanza

Case
albergo

Case per
ferie

Colonie

Istituti di
istruzione
superiore

Case di
riposo per
anziani

è

Convitti
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Elenco completo strutture prese in esame per il conferimento al fondo
Centro Vacanze Cesenatico (FC);
Centro Vacanze Lido Alberoni (VE);
Centro Vacanze Fai della Paganella(TN);
Centro vacanze Gambarie d’Aspromonte (RC);
Centro Vacanze Monteluco di Spoleto, Piazza Carducci (PG);
Casa di soggiorno climatica in Giulianova (TE);
Ex Convitto femminile di Spoleto.

Strutture sociali
in disuso

•
•
•
•
•
•
•

Strutture sociali
in disuso

• casa per ferie ex Enam di Fano (PU);
• ex colonie marine di Villa Marina a Pesaro e Villafaro a
Messina in comproprietà al 50% tra INPS e la Gestione
commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste
Italiane;

Immobili da
reddito
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complesso immobiliare in Lerici (SP)
Colonia “Italia” in Riccione
Albergo e colonia in Prunetta - S. Marcello di Piteglio (PT)
Hotel Cervinia in Roma
Villa Pullè in Chievo (VR)
Ex clinica Santa Maria in Seregno (MN)
Fabbricato e terreno in Galliera Veneta (PD)
Cascina Margaria in Pecetto Torinese (TO)
Complesso immobili adiacenti Ospedale Monaldi in Napoli
Complesso Sampolo Palermo
Ex scuola giardinieri in Longone al Segrino (CO)
Comprensorio via Carlo Spinola.
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Alcune delle strutture selezionate

La colonia è situata sull’isola del Lido nel
Comune Venezia, conosciuta come l’isola
d’oro di Venezia, in località Alberoni, a
ridosso
di un contesto paesaggistico
costituito
da
un
profondo
arenile
particolarmente
delicato
per
le
caratteristiche faunistiche e di flora
spontanea e al confine con il Golf Club.
La colonia è collegata, tramite servizi
pubblici
al
centro
di
Venezia,
raggiungibile in circa 40 minuti.

Il complesso è collocato in una zona
semicentrale del comune di Fano,
caratterizzato dalla riviera balneare che ne
costituisce attrazione turistica.
La zona è dotata di tutte le infrastrutture
necessarie e dei principali servizi, ed è
servito dalla via Montegrappa, strada
principale di intenso traffico veicolare.
Il tessuto urbanistico della zona è costituito
prevalentemente
da
ville
e
piccoli
condomini, oltre a edifici a carattere
commerciale e terziario.

Venezia
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Alcune delle strutture selezionate
«
Il complesso è ubicato nel centro storico
di Spoleto. A pochi passi dall’edificio sono
presenti molte
strutture ricettive di
Spoleto, a testimonianza della valenza del
sito per la vicinanza al centro e per la
prospicienza
ai
Giardini
pubblici
dell’Ippocastano (ex orti del convento
di S. Luca). Oltre tali giardini si diparte
una bella passeggiata panoramica
aperta verso il Monteluco (ove peraltro
è ubicato il complesso dell’ex colonia
montana sempre di proprietà dell’Istituto).
A pochi passi ad ovest sorge il campo
sportivo della città.

*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

»

Il complesso è stato realizzato tra il 1933
e il 1937, come «Colonia marittima». E’
costituito da quattro edifici, immersi in
un’area a
verde caratterizzata dalla
presenza di una pineta. Tre di essi (
denominati A B e C) sono stati edificati
trasversalmente al mare, allineati
e
prospicienti tra di loro, mentre un è quarto
ortogonale ai primi in posizione arretrata
(edificio D). L’insieme è ubicato sul
lungomare del comune di Giulianova e
rappresenta, fina dalla sua realizzazione in
epoca
fascista,
un
elemento
caratterizzante del lungomare stesso.

La colonia marina di Cesenatico è una
struttura ubicata nel comparto di Ponente
della città, in prossimità del centro, in
un ambito della riviera romagnola che il
Piano Territoriale Paesistico vigente ha
definito “Città delle colonie”, per la
concentrazione delle stesse, la omogeneità
delle attuali destinazioni d’uso e per la sua
qualità ambientale.

Arenile in concessione
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Vincoli e Valorizzazione
Acquisto
Patrimonio
Sociale

Vincoli
Donazioni modali da privati
o istituzioni pubbliche

Vincoli che in alcuni casi ne condizionano vanno dalla
previsione di generico utilizzo a fini sociali a previsioni di
tipologie specifiche di utilizzo sociale
Ai vincoli di destinazione derivanti dai titoli proprietari, si
sommano articolati e diversificati vincoli di tipo urbanistico,
ambientale, paesaggistico e culturale

Complessivamente le diverse tipologie di vincolo condizionano fortemente
le possibilità di valorizzazione delle strutture, in alcuni casi, pregiudicando
scelte che sarebbero preferibili, in altri, imponendo l’interlocuzione
amministrativa e tecnica con svariati soggetti esterni che, pur non
pregiudicandone in astratto la fattibilità, comportano l’allungamento dei
tempi e l’aumento dei costi dei possibili interventi.
*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

12

Valorizzazione e rifunzionalizzazione

La valorizzazione in via
diretta presenta
aspetti insuperabili di
antieconomicità

I costi e i tempi degli
interventi inducono a
valutare e a preferire
percorsi alternativi di
valorizzazione
*fonte bilancio consuntivo 2016 e b.d. Gempi

ANALISI CONTESTO
E OPPORTUNITÀ
• Riqualificazione e
rifunzionalizzazione
• Mantenimento finalità sociale
• Zone ad alto interesse turistico
• Aree con presenza di servizi
eccellenti
• Possibilità ripopolamento aree
interne e valorizzazione territori
• Interessamento utenza dall’estero
• Interessamento mercato «terza età»

L ’obiettivo è quello di
conciliare le esigenze di
valorizzazione
immobiliare con la
mission sociale
dell’Istituto.

Tra le destinazioni d’uso oggetto
di particolare attenzione, il
SENIOR HOUSING che, per
caratteristiche tecniche e
potenzialità di mercato, appare
la funzione che meglio si presta
al processo di valorizzazione
delineato.
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Highlights Fondo i3- Silver

Istituzione di un nuovo
fondo immobiliare

Intervento su un segmento
immobiliare alternativo rispetto a
quello oggetto di investimento da
parte del fondoi3-INPS

Istituito sulla scorta del
modello del Fondo i3-INPS,

Segmento a vocazione Sociosanitaria
Ricorso a destinazioni d’uso
innovative

Sottoscrittori: INPS, Stato (Ministero
dell’Economia e delle Finanze), altri
investitori istituzionali
Ammontare Target: 500 milioni
Durata del Fondo: 25 anni
Modalità di trasferimento Asset:
apporto immobili o diritti reali immobiliari
Modalità di liquidazione: cessione sul
mercato o retrocessione all’apportante
attraverso il rimborso in natura delle
quote.

«SENIOR HOUSING»
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