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30 aprile 2009
ore 9.00
Palazzo Clerici
Via Clerici, 5
Milano

Come arrivare alla sede del convegno:
Palazzo Clerici
Via Clerici, 5 - Milano
Metropolitana:
(ROSSA); fermata Cordusio

FINANCE 
& SOCIAL HOUSING

Social housing is becoming an issue of increasing impor-
tance for policy makers today. Years of booming property 
markets and the availability of cheap loans has led to a 
steady rise of house prices and rents with the result that 
a growing number of households are facing difficulties 
in meeting their mortgage expenses. The “housing pro-
blem”, which is now affecting even the middle classes, has 
become a priority issue for governments in most advan-
ced economies. The public response to the emergency, ho-
wever, cannot be limited to stop-gap measures. Policy on 
social housing in the broadest sense is recognized across 
Europe as a force for urban change that can drive the su-
stainable development of our cities and stimulate greater 
socio-economic cohesion between citizens. This greater 
awareness on the part of member states means that social 
housing is coming to play a wider role in welfare policy as 
a whole. The new approach, besides the principle of che-
ap housing, also involves other concerns such as building 
quality, energy saving, new types of dwellings and the cre-
ation of tight-knit communities. In Italy too in recent years 
we have witnessed a growing recognition of the housing 
problem and the appearance of the first significant initiati-
ves. The biggest problem remains that of financing. In the 
face of dwindling public resources and the constraints im-
posed by EU regulation, there is an urgent need for ethical 
private actors to enter the social housing arena. The Fin-
lombarda Finance and Social Housing Conference sets out 
to examine the main trends ongoing in Europe and offer 
an occasion for debate and discussion, focusing in particu-
lar on the financial instruments adopted. The presence of 
national and foreign speakers will provide a broad overall 
vision of the situation and give firms a chance to gain the 
information they need to make their decisions.
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& HOUSING SOCIALE

Il tema del social housing ha assunto grande rilievo nel-
le politiche attuali. Dopo anni di boom immobiliare,  alla 
disponibilità degli istituti di credito a concedere  finanzia-
menti  si è associato un progressivo aumento dei costi per 
l’acquisto e l’affitto delle case, con il conseguente accre-
scimento del  numero di famiglie che incontra difficoltà 
nel sostenere le spese per il mantenimento della propria 
abitazione. Il “problema casa”, che si è esteso fino ad inve-
stire il ceto medio, torna in maniera preponderante tra le 
priorità delle politiche degli Stati più evoluti. L’intervento 
pubblico, tuttavia, non può fermarsi alle misure tampone 
per fronteggiare l’emergenza abitativa: le politiche di so-
cial housing in senso più ampio sono incoraggiate a livel-
lo europeo quale motore della trasformazione urbana al 
fine di assicurare uno sviluppo sostenibile alle città d’Euro-
pa e stimolare una maggiore coesione economico-sociale 
dei suoi abitanti. In questa ottica, il social housing viene 
ripreso nelle politiche di welfare con una connotazione 
più ampia e animato da nuova consapevolezza da parte 
degli Stati membri. Questo nuovo approccio considera, 
oltre al principio di alloggi a canone moderato, altri ele-
menti come la qualità degli edifici costruiti, il risparmio 
energetico, la sperimentazione di nuovi mix abitativi e la 
creazione di comunità fortemente integrate. Anche in Ita-
lia, in anni recenti si può riconoscere una presa di coscien-
za del problema abitativo e l’emergere di prime iniziative 
degne di nota. Il problema più rilevante rimane quello del 
finanziamento: a fronte di risorse pubbliche sempre più 
scarse e dei limiti imposti dalle normative europee, divie-
ne fondamentale il coinvolgimento di soggetti privati, per 
lo più etici, che si candidino ad essere protagonisti degli 
interventi di social housing. Il convegno “Finanza e Hou-
sing Sociale” promosso da Finlombarda intende mettere 
a confronto le principali esperienze a livello europeo, of-
frendo l’occasione per una riflessione sul tema, soprattut-
to dal punto di vista degli strumenti finanziari adottati. Il 
contributo di relatori nazionali ed esteri è occasione per 
acquisire una visione di insieme e per gli operatori di ma-
turare la consapevolezza necessaria per pianificare i pro-
pri interventi.
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PROGRAMMA
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 APERTURA DELLA GIORNATA

 Giampaolo Chirichelli - Presidente, Finlombarda S.p.A.

 SALUTO DI BENVENUTO

9.40 Regione Lombardia - Presidenza*

9.50 Regione Lombardia - Assessorato Casa e Opere
 Pubbliche

10.00 INTRODUZIONE

 Marco Nicolai - Direttore Generale Finlombarda S.p.A.
 “Modelli Europei di Housing a confronto”

 1° SESSIONE “MODELLI EUROPEI DI FINANZIAMENTO 
DEL SOCIAL HOUSING”

 MODERATORE: Marco Nicolai
 Direttore Generale Finlombarda S.p.A

10.20 Laurent Ghekiere - Rappresentante dell’Union Sociale 
pour l’Habitat presso l’UE

 “Social Housing in progress: linee di evoluzione nei paesi UE”

10.40 Steven Wincox - Professore presso “Centre for
 Housing Policy”, Università di York
 “Finanziamento del Social Housing nel Regno Unito”

11.00 Sebastien Garnier - Policy Officer, Aedes
 “Finanziamento del Social Housing nei Paesi Bassi: pregi e criticità”

11.20 Jean Pierre Schaefer - Responsabile Studi Economici, 
Caisse des Dépots 

 “Finanziamento del Social Housing in Francia”

11.40 Christiane Droste - Direttore, UrbanPlus Droste & 
Partner di Berlino

 “Finanziamento del Social Housing in Germania”

9.00 REGISTRATION OF PARTECIPANTS

9.30 OPENING

 Giampaolo Chirichelli - Finlombarda President S.p.A.

 WELCOME SPEECHES

9.40 Lombardy Region - Presidency*

9.50 Lombardy Region - Commission for Housing and 
Public Works

10.00 INTRODUCTION

 Marco Nicolai - Finlombarda General Director S.p.A.
 “European trends in Social Housing compared”

 1° SESSION “ALTERNATIVE FINANCING MODELS FOR 
SOCIAL HOUSING”

 MODERATOR: Marco Nicolai
 Finlombarda General Director S.p.A

10.20 Laurent Ghekiere - EU Delegate, Union Sociale pour l’Habitat
 “Social Housing in progress: evolutionary trends in EU 

countries”

10.40 Steven Wincox - Professor at the “Centre for Housing 
Policy” at the University of York

 “Financing of Social Housing in the U.K.”

11.00 Sebastien Garnier - Policy Officer, Aedes
 “Financing of Social Housing in Holland”

11.20 Jean Pierre Schaefer - Responsable Etudes Economi-
ques Habitat, Caisse des Dépots 

 “Financing of Social Housing in France”

11.40 Christiane Droste - Director, Urban Plus Droste & Part-
ner, Berlin

 “Financing of Social Housing in Germany”
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12.00 - 13.00 LUNCH

 2° SESSIONE “QUADRO ECONOMICO E NORMATIVO 
DEL SOCIAL HOUSING IN ITALIA”

 MODERATORE: Marco Nicolai
 Direttore Generale Finlombarda S.p.A

13.00 Lorenzo Bellicini - Direttore Tecnico, Cresme
 “La questione abitativa in Italia”

13.20 Roberto Brustia - CBA Studio Legale e Tributario
 “Fondi immobiliari e Social Housing”

13.40 Annamaria Pozzo - Direttore Tecnico, Federcasa
 “Social Housing: quale futuro per il pubblico?”

14.00 Gualtiero Tamburini - Presidente, Nomisma
 “Gli ingredienti per lo sviluppo del Social Housing”

 3° SESSIONE “NUOVI MODELLI 
 DI FINANZIAMENTO DEL SOCIAL HOUSING”

 MODERATORE: Marco Nicolai
 Direttore Generale Finlombarda S.p.A.

14.20 Matteo Del Fante - Responsabile Direzione Immobiliare,
 Cassa Depositi e Prestiti SpA
 “La CDP come partner per il piano casa”

14.40 Fabio Vittorini - Responsabile Politiche Commerciali, Dexia 
Crediop SpA

 “Banche e Housing Sociale”

15.00 Sergio Urbani - Consigliere Delegato,  Fondazione Housing 
Sociale

 “L’esperienza del primo fondo immobiliare etico dedicato 
all’Housing Sociale”

15.20 Ezio Micelli - Presidente, Immobiliare Veneziana
 “Un modello alternativo di coinvolgimento dei privati”

15.40 CONCLUSIONE DEI LAVORI

12.00 - 13.00 LUNCH

 2° SESSION “THE ECONOMIC AND REGULATORY
 FRAMEWORK OF  SOCIAL HOUSING IN ITALY”

 MODERATOR: Marco Nicolai
 Finlombarda General Director S.p.A

13.00 Lorenzo Bellicini - Technical Director, Cresme
 “The Housing question in Italy”

13.20 Roberto Brustia - CBA Law and Tributary Office
 “Real Estate Investment Trust and Social Housing”

13.40 Annamaria Pozzo - Technical Director, Federcasa
 “Social Housing: is there a future for the public sector?”

14.00 Gualtiero Tamburini - Nomisma President
 “Ingredients for the growth of social housing”

 3° SESSION “NEW FINANCING MODELS FOR SOCIAL 
HOUSING IN ITALY”

 MODERATOR: Marco Nicolai
 Finlombarda General Director S.p.A.

14.20 Matteo Del Fante - Head of Real Estate Department,
 Cassa Depositi e Prestiti
 “The CDP as Housing partners”

14.40 Fabio Vittorini - Marketing Director, Dexia Crediop SpA
 “Banks and Social Housing”

15.00 Sergio Urbani - Managing Director, Fondazione Housing 
Sociale

 “Testimony from the first ethical Social Housing REIT”

15.20 Ezio Micelli - President, Immobiliare Veneziana
 “An alternative model for engagement of the private sector”

15.40 CLOSING REMARKS

PROGRAM

*INVITATO *INVITED

Invito_Housing_01.indd   2 17-04-2009   11:27:17




