COMUNICATO STAMPA
INVESTIRE E FONDAZIONE CARIPLO DANNO VITA A UN OPERATORE SPECIALIZZATO
NEL SOCIAL HOUSING IN LOMBARDIA
Dal 1° dicembre 2019, REDO SGR SPA subentrerà a Investire SGR nella gestione del Fondo
Immobiliare di Lombardia Comparto Uno e Comparto Due, dando vita a un veicolo specializzato nel
social housing in Lombardia.
Milano, 29 novembre 2019
InvestiRE SGR e Fondazione Cariplo, nell’ambito di una riflessione sulle politiche abitative e sulla rigenerazione
urbana del territorio lombardo, hanno avviato un progetto finalizzato alla creazione di un nuovo operatore nel mercato
del risparmio gestito, dedicato al social housing, attraverso il conferimento allo stesso di prodotti ed iniziative gestite
da InvestiRE in Lombardia.
In data 17 dicembre 2018, Investire SGR e Fondazione Cariplo hanno costituito, con partecipazioni rispettivamente di
un terzo e due terzi, la REDO SGR S.p.A. – Società Benefit, successivamente autorizzata alla prestazione di servizi di
gestione collettiva del risparmio da Banca d’Italia in data 16 ottobre 2019.
In esecuzione degli accordi lo scorso 27 novembre è stato, pertanto, sottoscritto l’atto di conferimento di ramo di
azienda avente ad oggetto il complesso di beni, rapporti giuridici, attività, passività e risorse di Investire funzionale
alla gestione del Fondo Immobiliare di Lombardia Comparto Uno e Comparto Due a REDO, conferito ad un valore
convenzionale pari a € 11.500.000, e un accordo di trasferimento della gestione.
Il conferimento del ramo di azienda e il trasferimento della gestione dei due Comparti del Fondo Immobiliare di
Lombardia hanno entrambi efficacia a far data dal 1° dicembre 2019.
L’operazione costituisce un’opportunità pioneristica ed innovativa nell’ambito del social housing, che consentirà ad
InvestiRE di rimarcare la stretta connessione con gli enti e gli investitori istituzionali legati al territorio lombardo,
incrementando e valorizzando al contempo l’expertise della SGR nel settore di riferimento, e di presidiare con
continuità i rapporti e le competenze maturate, preservando il valore sociale creato per i propri azionisti nel campo del
social housing.
Nell’ambito di tale operazione, Investire rende noto altresì che l’ing. Fabio Carlozzo, membro del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Investire SGR, ha rassegnato le proprie dimissioni dalle predette cariche
con efficacia dal 1° dicembre 2019 per proseguire la sua attività quale Amministratore Delegato di REDO SGR S.p.A.

InvestiRE SGR è un primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari
in differenti settori di mercato.
Con un patrimonio in gestione di oltre 7 miliardi di euro e 44 fondi gestiti, possiede una capacità operativa su tutto il territorio
nazionale, come punto di riferimento per il mercato degli investitori istituzionali e degli operatori professionali. La Società fa parte
del gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A.
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