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• Invimit SGR è operativa dalla fine di maggio 2013 ed è stata autorizzata a fornire il servizio
di gestione di portafogli collettivi con provvedimento Banca d’Italia dell’8 ottobre 2013 n.
305

In base allo Statuto essa opera, ai sensi dell’art.33 del DL 98/2011 come “Fondo di Fondi” e
come promotore di “Fondi a sviluppo” o “Fondi core” relativamente ai patrimoni immobiliari
pubblici dello Stato, degli Enti territoriali e previdenziali

• La missione strategica:

o intende assumere il ruolo di cerniera tra soggetti pubblici – Stato, Regioni, Comuni ed Enti
Pubblici – e mercato (investitori istituzionali, SGR private, gestori immobiliari);

o si pone l’obiettivo della valorizzazione urbanistico-edilizia e della rigenerazione, incluso
l’ambito energetico, dei patrimoni immobiliari pubblici;

o opera con investimenti diretti e indiretti, mirati a ridurre il debito pubblico, a generare
economie di scala crescenti sul territorio, favorendo anche lo sviluppo locale.



Il core business di Invimit si articola, dunque, su due filoni principali:

1. l’istituzione e gestione di c.d. fondi di fondi, volti all’investimento in altri fondi
immobiliari, promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma
associata ed altri enti pubblici, istituiti da SGR private che operano sul mercato;

Finalità – sviluppo e rigenerazione del Patrimonio pubblico locale con un mix di risorse pubblico-

private.

2. L’istituzione e l’amministrazione di fondi a gestione diretta, il cui patrimonio è da
costituirsi – in un’ottica di riduzione del debito pubblico – mediante apporti di
beni dallo Stato e da altri enti pubblici e beni di proprietà del Ministero della
difesa e di Regioni.

Finalità – valorizzazione, razionalizzazione e gestione dei patrimoni pubblici non strumentali, da
dismettere tramite vendita degli assets o di quote dei fondi a investitori professionali.



Attività di Invimit

— maggio 2013 Istituzione Società

— agosto 2013 Presentazione Piano di Attività a Banca d’Italia e CONSOB

— ottobre 2013 Autorizzazione Banca d’Italia

— dicembre 2013 Organizzazione e strutturazione della Società

— febbraio 2014 Istituzione del Fondo i3-Core e gara Banca Depositaria

— marzo 2014
Decreti Operazione INPS e INAIL
Accordo con ANCI-IFEL per servizi di Advisory

— giugno 2014 Strutturazione del Fondo Regione Lazio

— luglio 2014 Piano delle Attività dei Fondi Diretti

— agosto 2014 1a sottoscrizione del Fondo di Fondi

— settembre 2014 Gara Due Diligence per Fondi Diretti
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Avvio Fondi diretti 
Gara Esperto Indipendente e Banca Depositaria

Presentazione Vademecum alle SGR ed ai Comuni



Bisogni/attese
(demand side)

• Razionalizzazione portafoglio
• Gestione e messa reddito
• Valorizzazione
• Dismissione
• Contenimento della spesa

La logica di individuazione degli ambiti di intervento

Esigenze/attese
(supply side)

Strategia di fondo 
e

Principi guida

Ambiti prioritari
di intervento

Istanze
Autorità politica

Portafogli immobiliari
di riferimento

• Ridurre il debito pubblico
• Recuperare la spesa improduttiva
• Valorizzare il patrimonio immobiliare 

pubblico
• Attrarre capitali esteri
• Sviluppare sinergie fra pubblico e privato
• Ridurre il consumo di suolo
• Conseguire gli obiettivi nazionali in materia 

energetica e ambientale
• Favorire la diversificazione energetica
• Promuovere il miglioramento della 

prestazione energetica degli edifici

Portafogli immobiliari :
• INPS
• INAIL
• Stato
• Enti Territoriali 
• Altri Enti non territoriali

• Investitori
• Enti Territoriali
• SGR private

• Nuovi ambiti di investimento
• Rendimenti costanti anche se non elevati
• Valorizzazione immobili non strumentali
• Rigenerazione immobili strumentali



Il Fondo di Fondi i3-Core

• Rigenerazione patrimonio edilizio a uso scolastico e universitario

• Efficientamento energetico e razionalizzazione degli utilizzi degli immobili pubblici

• Rigenerazione urbana

• Riduzione delle locazioni passive degli immobili strumentali

Istituito a febbraio 2014 e sottoscritto per una prima tranche nel mese di agosto, è articolato in due
comparti rispettivamente rivolti agli Enti territoriali e allo Stato/altri Enti, denominati i3-Core Territorio
e i3-Core Stato.
La raccolta effettuata ad oggi vede come unico sottoscrittore INAIL per un importo pari a circa € 1,3 Ml.

Gli ambiti prioritari di intervento nei quali il Fondo i3-Core focalizzerà la propria partecipazione in
qualità di sottoscrittore riguarderanno proposte di Fondi immobiliari finalizzati alla valorizzazione del
Patrimonio Pubblico ed orientati a:



* Fondi diretti con apporto 
Patrimonio Stato e Difesa

Il Fondo di Fondi i3-Core –
istituito a febbraio 2014 e suddiviso in 2 comparti – Stato e Territorio – sottoscritto da INAIL per 1,4 miliardi

Comparto Territorio

Comparto Stato



Il modello di funzionamento del Fondo i3-Core

Apporta il Patrimonio da valorizzare/rigenerare

Fondo

Quote

Sottoscrive 

equity

A fondo concluso il patrimonio viene venduto 

al mercato o agli investitori compensando il 

valore delle quote 

Gestisce il 

fondo

•Gestisce  gli immobili pubblici e riscuote il 

canone

•Progetta e costruisce nuovi immobili

•Vende gli altri immobili conferiti

Riceve 

compenso

Corrisponde un canone per l’immobile 

pubblico

Ente Locale

Invimit SGR SGR privata

Mercato



I Fondi Immobiliari Obiettivo
Le opportunità per gli Enti Territoriali

PATRIMONIO QUOTE FONDO OBIETTIVO

1. Azzeramento oneri gestione immobili
2. Azzeramento costi amministrativi
3. Razionalizzazione del patrimonio

1. Indebitamento a carico del fondo
2. Investimenti a carico del fondo
3. Entrate da distribuzione dividendi
4. Entrate da dismissione quote

1. Progettazione/gare/appalti a carico del fondo con procedure privatistiche
2. Gestione immobiliare a carico del fondo
3. Appalti di property e facility a carico del fondo con procedure privatistiche
4. Valorizzazione e dismissione a carico del fondo con procedure privatistiche
5. Efficientamento energetico
6. Razionalizzazione degli spazi

EFFICIENZA

RIDUZIONE DEL 
DEBITO

RIDUZIONE DEL 
DEFICIT



I Fondi Immobiliari Obiettivo
promossi da Enti territoriali, costituiti con Patrimonio immobiliare pubblico ad apporto

1. Ente territoriale quotista tramite apporto di immobili, con quote
«non privilegiate»

2. Possibilità dell'Ente apportante di dismettere le quote nel corso
della durata del fondo

3. Nessun diritto di prelazione all'Ente territoriale sugli immobili
apportati e su quelli eventualmente realizzati a condizioni
privilegiate. Riacquisto da parte dell'ente territoriale a prezzo di
mercato.

4. Presenza di pluralità di quotisti, anche se pubblici, al fine di
diversificare il rischio.

5. Finanziamenti pubblici a fondo perduto o leva agevolata sempre
inferiore al 50% del costo degli interventi.

6. Nessuna garanzia sul fondo da parte del quotista pubblico.
7. Eventuale capitale di debito a carico del fondo inferiore al 50% e

comunque coperto esclusivamente da garanzia del fondo stesso.

8. Regolamento del fondo privo di vincoli o privilegi a favore
dell'Ente pubblico/territoriale.

9. Rispetto di tutte le direttive di Banca d'Italia e Consob.
10. Valutazione dei portafogli da apportare da parte di Esperti

Indipendenti.
11. Esclusione di accordi che limitino l’alienabilità o la gestione

diverse da quelle di mercato.
12. Esclusione di clausole particolari sulla governance del fondo (p.e.

golden share) tali da attribuire all'ente territoriale il controllo di
fatto dell'attività del fondo.

13. Nel caso di immobili realizzati dal fondo, rischio di costruzione a
carico del fondo (extra costi di costruzione a carico del fondo).

14. Nel caso di fornitura di servizi da parte del fondo, rischi di
disponibilità del servizio a carico del fondo (penali a carico del
fondo in caso di inadempienza).

• Selezione della Sgr a cui affidare la gestione del portafoglio con
procedure a evidenza pubblica;

• Business pian del fondo sulla base dei parametri medi di
mercato, con dimostrazione di una adeguata redditività
dell'operazione;

• Sistema di monitoraggio permanente delle attività e delle

dinamiche del fondo;
• Gestione del portafoglio immobiliare con regole di mercato:

o servizi di property e facility
o contratti di locazione
o procedure di appalto
o procedure di vendita
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