
 
 

CONCRETE E IMMOBILIARE PERCASSI PER NUOVI PROGETTI IMMOBILIARI: 
LANCIATA LA PRIMA RACCOLTA PER LE DIMORE DI VIA ARENA    

 
 
Milano, 28 agosto – Siglata una nuova importante partnership tra Concrete – primaria piattaforma 
di equity crowdfunding attiva su concreteinvesting.com – e Immobiliare Percassi – società attiva da 
più di mezzo secolo nel settore immobiliare italiano sia come developer che come impresa di 
costruzioni. L’accordo prevede, fino al 2021, l’esclusiva a favore di Concrete per il co-finanziamento 
attraverso operazioni di crowdfunding ad hoc di alcuni progetti immobiliari che vedranno 
impegnata Immobiliare Percassi nel ruolo di sponsor e per i quali è previsto tale strumento di project 
financing; il tutto previa valutazione e due diligence da parte di Concrete delle singole opportunità. 
 
Il primo progetto della collaborazione tra le due Società riguarda lo sviluppo residenziale “Le Dimore 
di via Arena”, intervento di recupero e valorizzazione di un immobile storico nel prestigioso centro 
di Bergamo Alta. La campagna di co-finanziamento, aperta sia ad investitori sofisticati che retail, è 
disponibile online: Concrete si occuperà della raccolta di ordini di investimento fino a 1 milione di 
euro. Il ticket minimo di ingresso è pari a 5.000 euro con un tasso di rendimento annuale atteso 
(IRR) superiore al 10%. La conclusione finale dell'operazione è prudenzialmente prevista per il 2022, 
ma, comunque, gli investitori sono garantiti dal diritto di un’uscita anticipata tramite put option 
dopo un holding period di 12 mesi. 
 
Grazie alla partnership con Concrete, Immobiliare Percassi, player storico e dal riconosciuto 
standing nazionale, si conferma tra i leader d’innovazione aprendosi anche al crowdfunding. Si affida 
così a 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. 
 
Il prestigioso progetto di Via Arena, del valore di 27 milioni di euro, interessa un immobile storico 
della Città Alta alle spalle di Piazza Vecchia, tra via Arena e via Mayr. L’intervento comprende il 
recupero, il restauro e la valorizzazione di un complesso storico di pregio con la realizzazione di 17 
unità di tagli differenti. L’unicità dello sviluppo è inoltre rafforzata dalla presenza di un cortile 
interno e 21 autorimesse per un totale di circa 3.000mq. Nel corso dei lavori – iniziati nel 2016 e la 
cui conclusione è prevista a fine 2019 - è stata posta grande attenzione alla salvaguardia degli 
elementi architettonici di pregio esistenti, quali affreschi e cassettoni lignei. Questo ha richiesto lo 
studio di soluzioni impiantistiche innovative affinché l’uso di materiali ecosostenibili e di finiture di 
origine locale - in linea con quanto previsto della certificazione Leed/GBC Home – rispettasse la 
struttura preesistente dell’edificio.  
 
“Siamo onorati che Immobiliare Percassi abbia scelto Concrete per aprirsi al crowdfunding, 
confermando così la nostra professionalità e la capacità della piattaforma di attrarre player di 
primissimo livello grazie anche a un modello operativo, unico in Italia, in grado di offrire numerosi 
vantaggi sia agli operatori che agli investitori. Con questa nuova partnership vogliamo rispondere 
alle richieste di un mercato che, come dimostrato anche dall’ultima campagna record chiusa da 
Concrete, è sempre più alla ricerca di operazioni solide, di qualità e che offrano ritorni interessanti.” 
ha commentato Lorenzo Pedotti, CEO di Concrete. 
 



 
“Siamo molto soddisfatti di aver siglato tale partnership con Concrete, player importante e dinamico 
nel segmento dell’equity crowdfunding per il real estate. Come gruppo Immobiliare Percassi 
abbiamo una visione piuttosto completa del nostro mercato e riteniamo che la piattaforma di 
Concrete rappresenti uno strumento innovativo sia per chi come noi opera nel settore immobiliare 
sia per tutti i possibili investitori che dopo aver visionato e valutato le singole operazioni possono 
diversificare la loro asset class puntando ad ottenere rendimenti interessanti. Inoltre la positiva 
valutazione di un terzo autorevole indipendente è per noi una verifica di trasparenza e affidabilità 
dei nostri progetti” afferma Francesco Percassi, Presidente di Immobiliare Percassi. 

Tra gli elementi a vantaggio 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. 
 
La collaborazione esclusiva con Immobiliare Percassi si aggiunge a quelle già instaurate con altri 
primari operatori quali Impresa Rusconi, Borgosesia e Sviluppo Immobiliare. Nei primi mesi di 
attività, in particolare, Concrete ha già lanciato tre campagne, chiuse con successo e con il 
raggiungimento dei target massimi di raccolta, per altrettante operazioni residenziali di pregio a 
Milano promosse da primari operatori del settore. Il capitale complessivo raccolto sulle tre 
operazioni è 3,25 milioni di euro.   
 
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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