
Il Sistema 
dei Fondi Immobiliari 

per l’Abitare: 
un percorso possibile

LOMBARDIA. COSTRUIAMOLA INSIEME.

Si prega di confermare 
la propria presenza 
all’indirizzo e-mail 
casanews@regione.lombardia.it

www.casa.regione.lombardia.it
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Milano, 26 novembre 2010 
Auditorium Giorgio Gaber 

di Regione Lombardia
Piazza Duca D’Aosta, 3

Il palazzo Pirelli è raggiungibile con le linee Verde o Gialla
della metropolitana, fermata “Centrale F.S.”. 
Con il tram, linee 3 e 5, fermata Duca D’Aosta 
o linee 2, 9 e 29/30, fermata Filzi/Galvani.
Sono inoltre disponibili nelle vicinanze 
diverse aree di parcheggio a pagamento.



  PROGRAMMA 

 9.30 RegistRazione dei paRtecipanti

 9.45   APeRtuRA lAvORI
  Roberto Formigoni
  Presidente di Regione Lombardia

10.00  IntROduzIOne 
  Mario nova
  Direttore Generale DG Casa di Regione Lombardia

10.15  “SOcIAl HOuSInG e FOndI IMMObIlIARI”
  Marco nicolai 
  Direttore Generale Finlombarda Spa

10.45   “Il FOndO InveStIMentI PeR l’AbItARe   
  nell’AMbItO del SISteMA InteGRAtO 
  dI FOndI del PIAnO cASA nAzIOnAle”
  Stefano Marchettini
  Amministratore Delegato CDP Investimenti SGR Roma  
  Società Gestione Risparmio

  coffee BReak

11.30  “MOdAlItà dI AcceSSO AI FInAnzIAMentI   
  del FOndO InveStIMentI PeR l’AbItARe”
  Marco Sangiorgio
  Direttore Generale CDP Investimenti SGR Roma   
  Società Gestione Risparmio

11.45  “I cOMunI e I FOndI PeR l’AbItARe”
  Attilio Fontana 
  Presidente ANCI Lombardia 
  Associazione Nazionale Comuni Italiani

12.00  InteRventI PROGRAMMAtI
  Fondazione Housing Sociale
  Federcasa
  Federcasa lombardia
  confcooperative Federabitazione lombardia
  Assimpredil
  Ance lombardia
  Organizzazioni Sindacali

12.30  “un PeRcORSO POSSIbIle”
  domenico zambetti
  Assessore regionale alla Casa di Regione Lombardia

13.00  chiusuRa dei lavoRi

con il sistema integrato di fondi è proposto 

all’attenzione di istituzioni, parti economiche e 

sociali, operatori  sul mercato, un ambito innovativo 

di sviluppo di progetti per incrementare l’offerta di 

alloggi sociali.

è una proposta impegnativa ed innovativa, che 

Regione lombardia con la sgR di cassa depositi 

e prestiti, vogliono presentare a tutti i soggetti 

interessati, stimolando in particolare l’attenzione 

degli enti locali.

il percorso avviato con questo nuovo strumento, 

analizzato attraverso i contributi dei relatori 

presenti, punta senza indugi alla trasparenza ed 

all’indipendenza della gestione, alla flessibilità 

operativa, alla raccolta di capitali privati anche 

nell’Edilizia Privata Sociale e all’efficienza fiscale.

In questo ambito Regione Lombardia si prefigge 

l’obiettivo di una rapida utilizzazione delle 

risorse finanziarie a disposizione, sostenendo e 

accompagnando le diversificate iniziative ed 

esigenze presenti nel suo territorio.

Il Convegno fornirà quindi le linee di riferimento 

che la Regione prospetta per rendere concreta 

l’azione progettuale e finanziaria.


