
 
 

CONCRETE LANCIA NUOVO PROGETTO: 
 ELLE BUILDING A MILANO,  

PRIMA OPERAZIONE IMMOBILIARE DELL’ACCORDO CON BORGOSESIA SPA 
  

ELLE Building è la prima campagna prevista dalla partnership siglata dalle due società. 
Grazie all’accordo quadro Concrete avrà l’esclusiva per il finanziamento - attraverso crowdfunding 

- degli sviluppi immobiliari promossi da Borgosesia che prevedano questa forma di project 
financing. 

 
 
Firmato l’accordo fra Concrete – piattaforma di equity crowdfunding attiva su 
concreteinvesting.com - e Borgosesia Spa – società fondata nel 1837, quotata sull’MTA di Borsa 
Italiana e la cui divisione real estate è focalizzata nell’acquisizione e nello sviluppo di asset 
immobiliari principalmente a destinazione residenziale nei principali centri urbani. 
Il primo progetto della collaborazione tra le due Società è ELLE Building, complesso residenziale 
che sorgerà a Milano in via Lattanzio, nelle vicinanze di Piazzale Lodi. Per questo progetto, Concrete 
si occuperà della raccolta di ordini di investimento fino a 1,5 milioni di euro. 
 
Concrete alla luce dell’accordo si occuperà del finanziamento - attraverso operazioni di 
crowdfunding ad hoc - dei progetti immobiliari che vedranno impegnata Borgosesia nel ruolo di 
sponsor e per i quali risulti previsto tale strumento di project financing, il tutto previa valutazione e 
due diligence da parte di Concrete delle singole opportunità. 
 
La campagna, aperta agli investitori retail, è già disponibile online in versione coming soon e le 
sottoscrizioni partiranno nei prossimi giorni; il ticket minimo di ingresso è pari a 5.000 euro. 
Il tasso di rendimento annuale atteso (IRR) sarà superiore al 10% e sono previste, inoltre, clausole 
a tutela degli investitori tra le quali le finestre temporali di uscita anticipata rispetto ad un holding 
period di quasi 2 anni.   
Borgosesia, grazie alla partnership con Concrete, si apre per la prima volta al crowdfunding e lo fa 
con una piattaforma specializzata nella raccolta di capitali destinati a progetti real estate di alto 
livello che si caratterizzano sia per la professionalità e il track record degli sviluppatori, sia per il 
congruo inquadramento rischio/rendimento. 
 
Lo sviluppo di via Lattanzio, che previsionalmente ha un valore superiore a 8 milioni di euro, 
interessa una zona strategica della città, prossima allo Scalo di Porta Romana, importante tassello 
dello sviluppo futuro di Milano 2030 e già oggetto di importanti trasformazioni urbane.  
ELLE building prevede due edifici rispettivamente di 10 e 4 piani fuori terra che ospiteranno 14 
appartamenti di tagli differenti per un totale di circa 1.400 mq commerciali. In linea con i moderni 
modelli di sviluppo residenziale sono previsti inoltre, un grande giardino interno e spazi 
condominiali come palestra, spazi per le famiglie, coworking e meeting e una zona locker dedicata 
al delivery. La conclusione del progetto è prevista nella prima parte del 2021.  
 
“Dopo il successo delle prime due campagne, promosse da primari operatori del settore 
immobiliare, la partnership siglata con Borgosesia Spa conferma l’attenzione del mercato a tale 
strumento di project financing: da una parte player consolidati decidono di aprirsi a questa fonte di 



 
 

finanziamento, dall’altra gli investitori ne apprezzano la serietà e, ovviamente, il ritorno. Questo 
grazie alla scelta di Concrete di offrire al mercato progetti solidi, attrattivi e di qualità, promossi da 
soggetti di primo livello” ha commentato Lorenzo Pedotti, CEO di Concrete. 
 
“Grazie alla collaborazione con Concrete l’attività di investimento diretto in operazioni immobiliari 
rivenienti da special situation potrà ora essere aperta anche a piccoli investitori che avranno così la 
possibilità di ampliare a tale asset class – difficilmente offerta loro dal mercato finanziario – i loro 
impieghi” ha commentato Mauro Girardi, Presidente e Amministratore Delegato di Borgosesia Spa. 

 
Tra gli elementi a vantaggio e tutela degli investitori, il modello operativo di Concrete prevede, oltre 
ad una valutazione terza e indipendente del Politecnico di Milano, Dipartimento REC (Real Estate 
Centre), anche l’intestazione fiduciaria delle quote tramite un soggetto approvato e vigilato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e Banca d’Italia, che opera quale interlocutore unico di raccordo 
tra gli investitori e gli sviluppatori del progetto. Questo garantisce a chi investe una serie di vantaggi 
tra i quali, oltre alla rappresentanza dei suoi diritti, anche privacy, gestione dei temi amministrativi 
e fiscali e una semplificazione del processo di compravendita che non richiederà necessariamente 
l’intervento di figure terze. 
 
 
Concrete è la piattaforma autorizzata da Consob, specializzata nella raccolta di capitali destinati ad investimenti in 
progetti immobiliari in aree di primario interesse e ad alto potenziale, che permette agli investitori di visionare, valutare 
ed investire in selezionate operazioni immobiliari in modo rapido e trasparente oltre che per gli sviluppatori immobiliari 
di ampliare le fonti per la realizzazione dei propri progetti. 
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