
Enpaia, al via
un piano
di dismissioni
per 110 milioni

Real Estate

Il beauty contest prevede
una procedura in due fasi,
con rogito entro il 2023

Laura Cavestri
MILANO

Un beauty contest da no milioni La
Fondazione Enpaia - la previdenza
degli addetti in agricoltura - si ap-
presta a mettere sul mercato una
quota importante del proprioporta-
foglio immobiliare attraverso una
procedura di dismissione in blocco.

L'operazione - per un valore di
mercato complessivo di oltre no
milioni di euro, 85 milioni di im-
mobili ad uso residenziale (circa
250 appartamenti) e 25 milioni di
unità ad uso direzionale - si inseri-
sce nel piano triennale di investi-
mento approvato dal Cda di Enpaia
e prevede di utilizzare il ricavato
per nuovi investimenti immobilia-
ri a più alto rendimento.

Quelle messe sul mercato sono
unità immobiliari invendute, resi-
duali da precedenti dismissioni ef-
fettuate a favore degli inquilini, tutte
a Romae, peri° più, in edifici diversi.

La procedura di dismissione in
blocco -oltre alla fase preliminare di
invito da parte di Enpaia alla manife-
stazione di interesse dei potenziali
acquirenti - prevede due fasi: una
prima fase di anunissione alla proce-
dura con un'offerta non vincolante
da parte dei soggetti interessati che,
dopouria prima selezione, verranno
inseriti in unashortlist di partecipan-
ti alla seconda fase della procedura,
che prevede la presentazione di
un'offerta vincolante per l'acquisto
dell'intero portafoglio.

Potranno essere ammessi alla
procedura acquirenti dotati di per-
sonalità giuridica, italiani o esteri,
comprese società di gestione del ri-
sparmio, gestori di fondi di investi-
mento immobiliari, in forma singo-

la o associata, anche mediante sog-
getti costituiti ad hoc (NewCo) o in
forma di raggruppamenti tempo-
ranei di impresa con adeguata ca-
pacità finanziaria.

«L'obiettivo di Enpaia - spiega il
direttore generale della fondazio-
ne, Roberto Diacetti - è quello di
chiudere l'intera operazione con il
rogito entro la fine dei 2023, in mo-
do da passare immediatamente alla
fase di reinvestimento per compie-
re un ulteriore passo avanti nel pro-
gramma di rotazione del patrimo-
nio immobiliare».

«11 programma di dismissione,
iniziato nel 2020, avrà con il beauty
contest - fa notare il presidente del-
la fondazione, Giorgio Piazza - l'at-
to finale di un percorso che porterà
a reinvestire il ricavato in immobili
di nuova generazione dotati di mo-
derni standard di costruzione e
muniti di certificazioni Esg per ave-
re migliori performance in termini
di rendimento».

«Il reinvestimento - ha concluso
Diacetti- oltre la semplifirAzione del-
la gestione, non più diretta ma affida-
ta a fondi immobiliari , prevede un
posizionamento su asset coresiaditi-
po direzionale che alberghiero. Non
soloa Roma e Milano maanche nelle
principali città europee».
A giugno 20 21Enpaia ha conclu-

so con Generali un accordo per l'ac-
quisizione del 50% delle quote del
fondo immobiliare Rubens, gestito
da Generali Re Sgr e proprietario del-
la Torre Libesldnd a Milano Citylife
(affittata per 20 anni a Pwc), con
un'operazione da oltre 16o milioni
Ad ottobre, Enpaia ha concluso un
altro accordo con Generali perun co-
investimento in due immobili nuovi
ad uso uffid(affittati ad Accenture e
Bnp Paribas), ad Assago (Milanofio-
ri) con sottoscrizione di una quota
del 36% del Fondo Fleur (istituito e
gestito da Generali Real Estate Spa)
per un valore di 188 milioni.
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