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LA SFIDA

TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTÀ



PAROLA D’ORDINE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA



COSA SIGNIFICA?

ADEGUATEZZA DEL PROGETTO RISPETTO:

a) Alla capacità patrimoniale dell’Ente

b) Alla capacità economica dei futuri clienti



CAPACITÀ PATRIMONIALE DELL’ENTE

I dati da cui partire:

1. Patrimonio immobiliare disponibile che può essere ceduto per  realizzare 
l’opera

2. Bilancio con buoni fondamentali (mai avuto necessità di mutui)



PRESERVARE IL PATRIMONIO

L’ISRAA mantiene la totale proprietà 
dell’opera realizzata

NON SI VENDONO APPARTAMENTI 
MA SOLO SERVIZI



AUTOSOSTENIBILITÀ

Il progetto dovrà sostenersi da sé
senza gravare sugli utenti di altri servizi

=
NO AUMENTI DI RETTA 

CONTABILITÀ SEPARATA



COSTI ADEGUATI DI REALIZZAZIONE

NON SI CREANO 

CATTEDRALI NEL DESERTO



QUANTO COSTA A ISRAA?

LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Realizzazione di n. 46 appartamenti 
di dimensioni variabili (da 45 a 65 mq)

COSTO
complessivo dell’intervento 

€. 11.990.000,00



CAPACITÀ ECONOMICA 
DEI FUTURI CLIENTI

I dati da cui partire:
Identikit del futuro cliente

Cosa si aspettano dal progetto



IDENTIKIT

Analisi delle dinamiche reddituali e pensionistiche

Capacità economica medio bassa

Proprietario di immobili di elevato valore affettivo 
ma ridotto valore economico



ASPETTATIVE

LE DOMANDE CHIAVE
• Cosa mi date?
• Quanto mi costa?
• Si può avere uno sconto?
• C’è possibilità di vitalizio immobiliare?
• Quando saranno disponibili?



COSA MI DATE?

Disponibilità di un appartamento in centro Treviso, 
comprensiva dei seguenti servizi:
 pulizie degli ambienti comuni
 pulizie straordinarie degli alloggi due volte l’anno;
 gestione ascensori;
 manutenzione ordinaria;
 pagamento utenze gas;
 pagamento utenze energia elettrica;
 pagamento tassa rifiuti



QUANTO MI COSTA?

Il costo medio mensile per affitto pari a

€. 1.000,00

da €. 800,00 a €. 1.180,00



SI PUÒ AVERE UNO SCONTO?

SI
Se l’Ente riesce a raccogliere risorse attraverso:

Finanziamenti europei 

Raccolta  fondi (es. donazioni)  



Ogni 1.000.000,00 raccolto

RIDUZIONE MEDIA 
DELL’AFFITTO

di €. 55 /mese (da €. 45,00 a €. 65,00)



COSA STA FACENDO ISRAA?

1. Avviato contatti con le Istituzioni europee;
2. Presentato progetti finalizzati al 

conseguimento di finanziamenti europei
3. Sta preparando i documenti per partecipare 

al prossimo bando europeo che assegna 
finanziamento a fondo perduto per progetti 
per il cohousing  sociale

4. Sta approntando 



VITALIZIO IMMOBILIARE

Cessione di beni immobili
in contropartita (totale o parziale) dell’affitto

PROBLEMA
LIQUIDABILITÀ DEGLI IMMOBILI



Limitare il ricorso a questa forma di finanziamento 
(massimo 25% dell’importo totale dell’opera)

Porre estrema attenzione alla valutazione degli 
immobili proposti in contropartita

Privilegiare, comunque, forme miste, in cui alla 
cessione immobiliare si affianca il pagamento di 
parte dell’affitto



QUANDO SARANNO DISPONIBILI?

RISTRUTTURAZIONE TITO GARZONI
• Approvato progetto preliminare (costo €. 2.000.000,00)
• Ottenuta autorizzazione della Giunta Regionale per 

l’alienazione di patrimonio immobiliare per finanziare 
completamente le opere;

• Prevista approvazione del bando per la vendita di 
patrimonio ISRAA entro il 30 giugno 2015

• Definita la programmazione successiva alla vendita; 
• Si prevede l’inizio dei lavori per i primi mesi del 2016



QUANDO SARANNO DISPONIBILI?

RISTRUTTURAZIONE UMBERTO I
• Approvato progetto preliminare (costo €. 9.990.000,00)


