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Il “Piano Casa”, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 112/08 e del D.P.C.M. di attuazione 
(16/07/2009) prevede l’utilizzo di fondi immobiliari chiusi come possibile 
strumento al fine di valorizzare ed incrementare l’offerta abitativa sul territorio. 
Tali fondi immobiliari potranno vedere la partecipazione di soggetti pubblici e 
privati e potranno articolarsi in un sistema integrato nazionale di fondi a 
rilevanza locale, il cosiddetto Sistema Integrato di Fondi, con l’obiettivo di 
investire in progetti volti ad incrementare l’offerta di alloggi sociali. 
Il Fondo Investimenti per l’Abitare, il fondo nazionale del SIF, che ha come 
protagonista principale la CdP: 
- opera su tutto il territorio nazionale, ha un capitale per investimenti di oltre 2 
miliardi di euro e una durata di 35 anni; 
- investe esclusivamente in beni di natura immobiliare attraverso l’investimento 
si integra con il governo del territorio e con le politiche della casa locali. 
Lo scopo del FIA è di contribuire a incrementare l’offerta di alloggi sociali sul 
territorio nazionale per quei soggetti che non riescono a soddisfare il proprio 
bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche, o anche per assenza di 
offerta adeguata, con l’obiettivo di creare un’offerta abitativa sostenibile, 
assegnando un titolo di preferenza alla locazione a medio-lungo termine; 
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Caratteristiche salienti del F.I.A. 
 
-Promuovere investimenti privati verso obbiettivi sociali (social impact) 
proponendosi quale ulteriore strumento della politica abitativa; 
- Utilizzare uno strumento come il Fondo Immobiliare, relativamente poco 
conosciuto; 
- Dotarsi di un periodo temporale limitato (scadena fine 2017) per completare la 
fase di impianto (start up) 
 
 

 
 
 
L’orizzonte strategico è indubbiamente il rafforzamento del PPP  
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Fondo Housing Toscano 
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso, aderente al sistema integrato dei fondi 
(SIF)(D.L.112/08), istituito il 28 gennaio 2011 ed operativo dal 14 dicembre 2012, data di apporto di 
aree ed immobili da parte dei 3 soggetti promotori del progetto Housing Toscano 

Patrimonio Immobiliare FHT 
- nr. 330 u.i. in locazione nei comuni di Firenze e Prato; 
- 3 progetti di sviluppo (vendita convenzionata, realizzazione   affitto/riscatto e locazione 15 anni) 190 
alloggi nei comune di Prato e Scandicci 

Attività di sottoscrizione FHT 
Soggetti promotori  
Affitto Firenze S.p.A.  - Coop. AbitCoop - Coop. Amicizia   

Investitori istituzionali 
F. I. A. (Sottoscrittore di maggioranza 70%) 
Unipol Banca  - CoopFond 
Regione Toscana  - I.D.S.C. 

Ente CR Firenze - Fondazioni CR Prato e Livorno      
per complessivi attuali € 101 mln 
Fund rising in corso € 4 mln (Fondazione CR Pistoia) 

Pipeline nuovi investimenti FHT 
-  ampliamento della piattaforma da 2 a 5 province (Firenze, Prato, Pistoia 
Pisa e Livorno); 
-  nr. 600 nuovi alloggi sociali  (75% in locazione e locazione PVF); 
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Abitare Toscana  è il Gestore Sociale Cooperativo di FHT 
La struttura è operativa dal 14 dicembre 2012. 
Oltre all’attività di Gestore Sociale per conto del Fondo, Abitare Toscana è di 
fatto una sorta di advisor l’individuazione sul territorio toscano di nuove 
iniziative di Housing Sociale. 
 
Bilancio dell’esperienza 
Vacancy 2013 - 2016 - Sfitto storico medio inferiore al 2% (5 u.i. su 330 u.i.) di 
cui non amministrativo inferiori allo 0,5% 
Morosità 2013 – 2016  - Morosità storica media pari al 3,3% 
Manutenzioni 2013 – 2016 - Manutenzioni straordinarie che è stato necessario 
eseguire pari a circa il 40% del budget previsto 
Supporto alla SGR per assegnazione di nr. 2 bandi per cessione aree comunali 
Cantieramento di 190 alloggi   

Abitare Toscana 5 



 

 RISULTATO indubbiamente confortante (nei termini di 
risorse raccolte di prospettive di sviluppo) in rapporto ai 
dati di partenza ed agli obbiettivi dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATO 
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 FHT può pertanto essere annoverata, insieme ad altre, 
come una realtà positiva. Una sorta di segnale 
luminoso nel panorama complessivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ma al di là di queste 
esperienze si può, oggi, 
parlare di un bilancio 
soddisfacente per l’HS?  
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 Sforziamoci pertanto di avere una visione più realistica 
dello stato dell’HS oggi andando, se necessario, “dietro 
le quinte” 
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 Come sempre accade, dietro le quinte, le luci sono 
molto più smorzate. I confini fra la zona di luce e quella 
in ombra sono più sfumati. E’ in queste condizioni che 
dobbiamo provare ad esaminare il contesto e le 
condizioni al contorno,nell’intento di provare a fornire 
spunti ed argomenti a coloro che si propongono di 
lavorare intorno all’HS, mettendo in campo idee e 
progetti. 
 
 
 
 

DIETRO LE QUINTE 
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 Dietro le quinte la prima cosa che dobbiamo guardare è 
il comportamento dei protagonisti, potenziali o reali che 
siano. Nello specifico i soggetti pubblici, quelli privati e 
le SGR dei Fondi facenti parte del SIF. 
 
 
 
 
 
 
 

   I SOGGETTI 
PROTAGONISTI 
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Sul versante del pubblico ritengo che continui a 
prevalere un’attenzione limitata e/o non 
sufficientemente motivata. E’ indubbio che affrontare le 
problematiche connesse all’HS presuppone molto 
spesso rivedere la cassetta degli arnesi di cui la politica 
abitativa si è servita. E questo finisce per limitare molto 
spesso la convinzione e la determinazione necessaria 
ad affrontare i problemi. 
 
 
 
 
 

IL PUBBLICO 
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 Gli amministratori più convinti della validità di un’offerta 
di HS devono fare i conti con una burocrazia 
pervadente, il risultato nel migliore dei casi è un 
avanzamento lento dei propositi, faticato quando non 
finisce asfissiato. All’occorrenza si potrebbero fare 
decine di casi in proposito ( rimanendo nel territorio 
regionale) 
 
 
 
 
 

IL PUBBLICO 
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 Sul versante degli operatori privati accanto al crollo di 
molta parte dell’imprenditoria occorre registrare il 
permanere di sacche di convinta illusione che il 
mercato immobiliare riprenderà prima o poi ( e con le 
caratteristiche del passato) per cui è preferibile stare 
immobili in attesa di tale momento piuttosto che 
provare a riconvertire iniziative nate ed avviate con 
altre finalità, che comporterebbero sicuramente una 
perdita di valore nelle voci del bilancio aziendale 
 
 
 

GLI OPERATORI 
       PRIVATI 
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 Non mi sembra ci sia da aggiungere molto a quello che 
ci capita di leggere circa il sistema degli istituti di 
credito 
 
 
 
 
 
 
 

GLI ISTITUTI 
DI CREDITO  
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 Poi c’è il mondo delle SGR  cioè quei soggetti che 
gestendo uno o più Fondi del SIF hanno, in questo 
momento, in mano il pallino. Si tratta di soggetti 
sostanzialmente nuovi nel panorama delle politiche 
abitative, che stanno svolgendo un’attività 
sostanzialmente nuova, soprattutto in relazione all’HS. 
Società dove sono presenti importanti professionalità, 
ma chiamate ad agire su un terreno nuovo. Una cosa è 
la gestione finanziaria di un Fondo immobiliare, diverso 
è promuovere, sviluppare e gestire iniziative di HS. 
 

    LE SOCIETA’ 
   DI GESTIONE 
DEL RISPARMIO 
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 Infatti da una parte occorre realizzare una gestione 
competente ed efficiente in grado di garantire il 
rendimento atteso per attirare le  indispensabili risorse 
sotto forma di sottoscrizioni di questo o quel Fondo, 
dall’altra occorre la capacità di trasformare in tempi 
stretti i propositi in realizzazioni che costituiscano  una 
risposta socialmente orientata ai bisogni abitativi di 
fasce crescenti di popolazione. 
 
 
 

    LE SOCIETA’ 
   DI GESTIONE 
DEL RISPARMIO 
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 Per il raggiungimento di questi obiettivi, nei tempi dati, 
non aiutano le asettiche ed estenuanti procedure di 
controllo sul già controllato, che implementano 
frequenti ed aggiornatissimi report, se si rischia di 
perdere di vista la finalità e la sua collocazione 
temporale e materiale. 
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 L’insistenza sui tempi deriva dal vincolo che il SIF ed il 
FIA hanno in proposito: acquisire le iniziative di HS 
entro il 2017. 
Il mondo dell’HS non finirà dopo tale data, ma resto 
convinto che il bilancio che il SIF sarà in grado di 
presentare a tale data (fine corrente anno) condizionerà 
i possibili sviluppi futuri 
 
 
 
 

I TEMPI 
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 Le tante criticità elencate e soprattutto la loro 
sovrapposizione, che ne moltiplica gli effetti negativi, 
possono aiutare a capire molte delle ragioni di un 
bilancio complessivo che presenta molte criticità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITICITA’ 
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 Queste molteplici criticità, non dovrebbero far perdere 
di vista i caratteri positivi del SIF e le innovazioni 
introdotte nel panorama complessivo (capacità di 
reperire risorse/finalità sociale del loro 
impiego/interconnessione fra dimensione nazionale e 
singoli territori/rapporto pubblico-privato). 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTIVE 
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 Anche nella ravvicinata prospettiva della chiusura di 
una fase sarebbe utile/auspicabile trovare un 
momento/un luogo e degli interlocutori per provare a 
ragionare criticamente sull’esperienza di questo 
quadriennio e verificare la possibilità di miglioramenti, 
evitando il possibile rischio di buttare via il bambino con 
l’acqua sporca. Non sarebbe la prima volta. 
 
 

 
 
 

PROSPETTIVE 
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