
PROSEGUE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2022 LA CRESCITA DI CONCRETE INVESTING,
CHE SI CONFERMA PRIMA PIATTAFORMA DI EQUITY CROWDFUNDING

IMMOBILIARE PER CAPITALE RACCOLTO

- Concluse con successo le raccolte per i proget milanesi Gentle Bellini 8 e Talea
- Sesta exit per la società sull’operazione Colonne di San Lorenzo-Gate Central, che ha
remunerato gli investtori con un rendimento complessivo del 27% in 27 mesi,
portando a 9 milioni di euro i capitali complessivamente liquidat agli investtori ad
un rendimento medio del 10,3% IRR
         

Milano, 3 otobre 2022 – Concrete Investng, la piataforma autorizzata da Consob e atva su
www.concreteinvestng.com, specializzata nella raccolta di capitali destnat ad investment in proget immobiliari in
aree di primario interesse e ad alto potenziale, annuncia due nuove raccolte e una exit nel terzo trimestre 2022,
confermandosi come prima piataforma italiana di equity crowdfunding immobiliare per capitale raccolto grazie alle
operazioni lanciate nel corso di quest’anno.

La società ha infat recentemente concluso la raccolta per due nuovi proget:

- Gentle Bellini 8, Milano (zona Lorenteggio): l’immobile ad uso residenziale, edifcato negli anni Cinquanta, si

trova nei pressi del rinomato Design District di via Tortona e a ridosso della fermata della linea metropolitana
M4 di prossima realizzazione. Le opere di demolizione e scavo saranno avviate nel corso del quarto trimestre
2022, con l’obietvo di ricostruire un nuovo edifcio residenziale di tre livelli fuori terra, costtuito da 19
appartament, 22 box, 3 post auto e 19 cantne, con ampie cort, verdi e pati di pertnenza delle singole
abitazioni. L’investmento prevede un IRR del 12,9% e un ROI del 35,7%, a fronte di un holding period di 30
mesi. L’ammontare della raccolta si è atestato a 2,3 milioni di euro.

- Talea è il nuovo sviluppo residenziale di Impresa Rusconi in via Privata Martno Lutero 5 a Milano (Scalo

Greco) che porta la frma dello Studio Bereta Associat. L’edifcio si afaccia sui giardini di via Rucellai e si
collega visivamente con L’Innesto, progeto di riqualifcazione del contguo ex scalo ferroviario Greco-Breda,
oggeto di rigenerazione urbana nei prossimi anni nell’ambito di Reinventng Cites. Il progeto comprende 35
appartament in classe energetca A dispost su 7 piani, con due piani interrat per autorimesse e deposito
biciclete e un ultmo piano di copertura destnato a pannelli solari, ort condominiali e sala co-working. I
lavori di edifcazione, avviat a setembre 2022 e con conclusione atesa nel quarto trimestre del 2024,
interessano una superfcie commerciale di circa 2.800 mq, mentre la commercializzazione è iniziata lo scorso
aprile. L’oferta, che ha raccolto 1,5 milioni di euro, prevede un IRR del 11% e un ROI del 29,7%, con holding
period di 30 mesi. 
Talea è il secondo investmento della piataforma in un progeto di Impresa Rusconi dopo Torre Milano, uno
dei principali sviluppi verso l’alto della cità, situato in Via Stresa 22 (zona Piazza Carbonari) e prima exit di
Concrete Investng. L’oferta, conclusa a dicembre 2018, ha remunerato gli investtori con un rendimento
dell’11,86% dopo 12 mesi. 

Contestualmente alle due nuove operazioni annunciate, Concrete Investng ha portato a termine la exit dal progeto
Colonne di San Lorenzo-Gate Central (con IRR defnitvo dell’11% e ROI defnitvo del 27%), la sesta a 4 anni dalla
creazione della piataforma, che fa seguito a quelle di Torre Milano, Gracchi 7, ELLE Building, Le Dimore di via Arena e
Park Towers. Ad oggi i capitali complessivamente liquidat agli investtori da Concrete Investng ammontano a 9 milioni
di euro, con IRR medio defnitvo al 10,30%.

http://www.concreteinvesting.com/


«Il 2022 si conferma un anno positvo per il crowdfunding immobiliare e per Concrete Investng: registriamo infat il

superamento dei capitali raccolt nel corso dell’anno scorso. Con sei exit abbiamo liquidato agli investtori 9 milioni di
euro, ofrendo rendiment defnitvi in linea con quelli atesi. Le nuove operazioni  che stamo preparando confermano
la capacità di Concrete Investng di selezionare e proporre a risparmiatori privat e investtori sofstcat opportunità
d’investmento di valore», ha dichiarato Lorenzo Pedot, CEO di Concrete Investng. «La rinnovata collaborazione con
una società di primario livello come Impresa Rusconi, alla luce del successo della raccolta per il progeto Talea, raforza
la nostra strategia di partnership con operatori immobiliari dal track record solido e capaci di operare con cautela e
competenza in una fase di mercato sfdante».

“Riconfermiamo oggi, a valle della raccolta di capitali per Talea, la nostra fducia a Concrete Investng, con cui
abbiamo portato a termine con successo la nostra prima raccolta di equity per il progeto Torre Milano” , ha afermato
Carlo Rusconi, Presidente di Impresa Rusconi. “In quest anni abbiamo avuto modo di apprezzare la grande
professionalità della formula Concrete Investng, come dimostrano l’organizzazione, la completezza delle informazioni
fornite e la seria tutela degli interessi degli investtori. Per questo motvo è nostra intenzione proseguire la nostra
collaborazione con la società su altre future iniziatve immobiliari”.
     
Nel corso del 2022, inoltre, la società ha perfezionato diverse operazioni immobiliari di successo, tra cui:

- Giannone 2, l’edifcio green promosso da Fenice Immobiliare Generale, per il quale ha raccolto 4 milioni di

euro, il più grande crowdfunding immobiliare mai realizzato in Italia (ROI ateso 28,3%, holding period
previsto 30 mesi);

- Pasinet 4,8, sviluppo residenziale situato nell’area di Scalo Romana-Symbiosis, per il quale Concrete

Investng ha raccolto oltre 2,7 milioni di euro (ROI ateso 32,1%, holding period 32 mesi);

- Bronzino 13, riqualifcazione di un immobile residenziale di 6 piani e 13 unità abitatve nel cuore di Cità Studi 

(ROI ateso 23,2%, holding period previsto 24 mesi), che ha visto ordini complessivi per 1,5 milioni di euro.

Grazie alle ultme operazioni, Concrete Investng raggiunge quota 21 operazioni immobiliari fnanziate in meno di
quatro anni di atvità, con circa 41 milioni di euro raccolt, più di 2.700 investtori coinvolt e 6 exit portate a
termine, per un ammontare totale rimborsato di 9 milioni di euro a rendiment in linea con quanto previsto.  

Concrete Investng è la piataforma autorizzata da Consob, specializzata nella raccolta di capitali destnat ad investment in
proget immobiliari in aree di primario interesse e ad alto potenziale, che permete agli investtori di visionare, valutare ed investre
in selezionate operazioni immobiliari in modo trasparente e completamente digitale, oltre che per gli sviluppatori immobiliari di
ampliare le font per la realizzazione dei propri proget.
Tra gli element a vantaggio e tutela degli investtori, il modello operatvo di Concrete Investng prevede, oltre a una valutazione
terza e indipendente del Dipartmento Real Estate Centre (REC) del Politecnico di Milano, anche l’intestazione fduciaria delle quote
tramite un soggeto approvato e vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Banca d’Italia, che opera quale interlocutore
unico di raccordo tra gli investtori e gli sviluppatori del progeto. Questo garantsce a chi investe una serie di vantaggi tra i quali,
oltre alla rappresentanza dei suoi dirit, anche privacy, gestone dei temi amministratvi e fscali e una semplifcazione del processo
di compravendita che non richiederà necessariamente l’intervento di fgure terze.
Per maggiori informazioni: www.concreteinvestng.com.
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