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REAL ESTATE

Mauro Girardi, presidente e azionista, 
spiega come il gruppo acquisisce 
utp e npl per completare cantieri e 
sviluppare progetti, arrivando sino al 
frazionamento e alla vendita. I piani 
futuri? Investimenti per 24 milioni, un 
fondo chiuso e una multispac

di massimo gaia
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IIl settore immobiliare a Milano e in Lombardia 
non verrà messo in ginocchio dal Covid-19. Ma la 
carenza di liquidità, unita a difficoltà specifiche 
dei vari attori che operano lungo la filiera, fanno 
sì che nei prossimi mesi non mancheranno 
cantieri lasciati a metà. Ed è qui che entra in 
gioco Borgosesia, una sorta di ibrido fra un 
acquirente di crediti non performing e uno 
sviluppatore immobiliare.
«Investiamo esclusivamente in asset di 
turnaround e special situation», spiega 
il presidente e azionista Mauro Girardi. 
«Prendiamo cantieri lasciati a metà, li 
frazioniamo e rivendiamo».
Borgosesia risale la filiera immobiliare, arriva a 
monte e compra il credito ipotecario, il cosiddetto 
single name, con l’obiettivo di mettere le mani 
sull’asset sottostante. «Partiamo dall’acquisto 
del credito - dice Girardi -, poi ci occupiamo del 
ripossessamento del bene e dell’acquisizione del 
cespite, per arrivare allo sviluppo del progetto, 
all’attività di agency, vendita e frazionamento. 
È un ciclo lungo, mediamente dura attorno ai 
trenta mesi». I tempi si possono abbreviare con 
un accordo con il debitore, «prassi se il credito 
è in fase di utp (unlikely to pay)». Se il credito 
è classificato come npl (non performing loan), 
Borgosesia passa attraverso le aste, dunque il 
processo si allunga.
Il gruppo è focalizzato sulle grandi aree urbane e 
sulle zone turistiche. Il mese scorso ha acquisito 
Lake Holding, società con in pancia due sviluppi 
immobiliari sul Lago Maggiore. Un progetto 
che, riferisce Girardi, sta attirando l’attenzione 
soprattutto di cittadini svizzeri, interessati a 
fare i transfrontalieri all’inverso, dato che, a un 

prezzo medio di 350mila euro, possono comprare 
una casa con giardino e piscina a breve distanza 
da Lugano (e i prezzi elvetici sono nettamente più 
elevati).
Sempre ad aprile Borgosesia ha completato 
l’acquisto di un immobile nel centro di Milano, 
in via Rossini, per 1,7 milioni, dove prevede la 
realizzazione di cinque bilocali di alto livello 
qualitativo. E a inizio marzo ha investito 4 
milioni per l’acquisto di un immobile a Roma, 
nel quartiere Eur; qui il progetto è una completa 
riqualificazione.

IL COVID-19 NON STRAVOLGERÀ 
IL MERCATO
L’attuale portafoglio di Borgosesia è composto da 
«una decina di crediti estratti o single name dove 
è in corso il processo di ripossessamento. Stiamo 
continuando a comprare, riteniamo che ci siano 
ottime occasioni». 
La pandemia, secondo Girardi, «non cambia 
il mercato, se non parzialmente in termini di 
qualità del prodotto: si guarda magari a qualche 
area nelle vicinanze di Milano, si pone maggiore 
attenzione ai giardini e ai balconi». Ma «la 
sensazione è che non ci siano grandi impatti». 
Infatti, Borgosesia non ha rivisto al momento il 
piano industriale attuale, che arriva fino al 2022. 
In termini di prezzo degli immobili, prosegue il 
presidente, «può darsi che ci sia un aggiustamento 
verso il basso, soprattutto quest’anno»; nulla di 
eclatante, ma «potrebbe consentirci di essere più 
competitivi e quindi velocizzare gli interventi».
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Borgosesia non intende modificare il focus: 
solo residenziale, «a parte una componente di 
commerciale al servizio delle abitazioni»; nessun 
acquisto di progetti greenfield («Non vogliamo 
subire la burocrazia, fatta eccezione per terreni 
inseriti in progetti più complessi»); solo single 
name e non acquisto di pacchetti; centri urbani 
e zone turistiche, «ma cominceremo a guardare 
anche le periferie»; preferibilmente utp, per 
evitare le aste (che, tra l’altro, ora sono bloccate 
dalle limitazioni dell’operatività dei tribunali).
La materia prima non manca: «Ci candidiamo 
a fare pulizia di quello che rimane nei vari 
portafogli», spiega Girardi. I servicer hanno in 
pancia asset comprati dalle banche attraverso 
operazioni con gacs e sul secondario ci sono 
diverse occasioni. «Sulla tipologia di credito che 
ci interessa il nostro prezzo medio di acquisto 
è pari al 33% del gross book value», valutazioni 
che certo possono interessare quei grandi 
investitori internazionali che hanno fatto incetta 
di portafogli bancari e si sono ritrovati con asset 
immobiliari e che non hanno proprie strutture 
per svilupparli.
Borgosesia, poi, sta sviluppando l’attività di 
investimento per conto terzi, ponendosi a 
disposizione di operatori puramente finanziari 
che sono a caccia di investimenti redditizi oppure 
che hanno bisogno di consulenza su pacchetti 
di asset che hanno acquisito dalle banche, 
ma che «costituiscono una materia difficile 
da digerire per chi non ha anche un’anima da 
immobiliarista». Un’attività, quella per conto terzi, 
che «potrebbe crescere nei prossimi mesi».
Con equity per 28 milioni e un indebitamento 
finanziario netto di 4 milioni (dati dicembre 19), 
il gruppo per quest’anno prevede «investimenti 
per 8 milioni per corrispettivi di single name 
con sottostante valore da estrarre», mettendo in 
cantiere «investimenti per 16 milioni sugli asset 
acquisiti». Budget totale per il 2020: 24 milioni.
Il cantiere di Borgosesia, inoltre, annovera 
altri due progetti: «Il lancio di un fondo chiuso 
riservato attraverso la sgr, che replichi la politica 
di investimento del gruppo, rivolto a investitori 
istituzionali e qualificati che conoscono bene la 
tipologia di prodotto». Il periodo di sottoscrizione, 
spiega Girardi, «è stato dilatato sino a settembre».
Infine, il varo di una una multispac finalizzata a 
investimenti di questa tipologia, «che abbiamo 
intenzione di chiudere a cavallo dell’estate». Un 
progetto che si rivolge soprattutto ai cosiddetti 
high net worth individuals, «uno zoccolo duro 

di investitori che compra quote di una certa 
categoria del veicolo di investimento e poi decide 
volta per volta se aderire o meno al singolo deal». 
Nella testa di Girardi, che punta a raccogliere 10 
milioni, c’è «un club di una decina di investitori, 
che si spera aderiscano a ogni progetto».
Da ultimo, un accenno a possibili evoluzioni 
future di Borgosesia, che, data la specializzazione, 
potrebbe divenire un target appetibile per 
soggetti più grandi che vogliano sviluppare 
il business dei crediti non performing con 
sottostante real estate. L’attuale azionariato del 
gruppo, secondo quanto riferisce il presidente, 
vede la famiglia Girardi, attraverso Dama srl, 
al 25% circa dei diritti di voto (il sito Consob 
attribuisce il 20,814%), Andrea Zanelli al 13% 
(Consob è ferma al 10,781%), le azioni proprie 
ammontano al 17,052% del capitale e il resto 
è flottante. «Non abbiamo un vero e proprio 
controllo - ammette Girardi -. Potremmo essere 
di interesse per operatori con le spalle più larghe, 
alla ricerca di un provider specializzato che copre 
l’intero ciclo del credito ipotecario. A oggi siamo 
fieri della nostra indipendenza, ma nulla è per 
sempre…». 
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