COMUNICATO STAMPA

FONDO ARISTOTELE SI AGGIUDICA IL “PREMIO BEST PRACTICE” AL FORUM PA

Roma, 21 maggio 2010 - Fondo Aristotele è il vincitore della sezione “Valorizzazione Patrimoni
Immobiliari” del Premio Best Practice Patrimoni Pubblici indetto da Forum PA e Terotec ed assegnato
ieri a conclusione del consueto appuntamento annuale con il Forum PA.
Il progetto, illustrato dall’avv. Daniela Becchini, Vicedirettore Generale dell’INPDAP, è stato giudicato di
assoluto interesse dalla giuria di esperti chiamata a valutare le iniziative in concorso: aspetti
determinanti per l’attribuzione del riconoscimento sono risultati la portata nazionale del progetto e le
ricadute sociali, già oggi evidenti, degli interventi avviati.
“L’attribuzione di questo importante riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma della
rilevanza e dell’originalità del Fondo.” ha commentato l’avv. Becchini “Aristotele è ad oggi un progetto
unico in Italia ma, dati i risultati già raggiunti, è ipotizzabile uno sviluppo di più ampio respiro anche
con il coinvolgimento di altri investitori istituzionali, di natura pubblica e privata, interessati a
contribuire alla realizzazione di investimenti strategici per lo sviluppo del Paese.”
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Fondo Aristotele è un progetto unico in Italia, nato nel 2005 su iniziativa dell’INPDAP per realizzare
investimenti immobiliari con un rendimento non speculativo ed in ambiti socialmente rilevanti: Fabrica
Immobiliare, in partnership con Banca MPS, è risultata aggiudicataria di una procedura competitiva
promossa dall’Ente.
Il Fondo ha finora impegnato oltre l’85% dei 630 milioni di euro sottoscritti da INPDAP, strutturando in
tutta Italia operazioni di investimento, principalmente realizzazione di nuovi complessi, nei settori
dell’università, anche ad uso residenziale, e della ricerca scientifica.
Tra i principali investimenti del Fondo: Campus dell’Università di Roma Tor Vergata, IEO Day Center di
Milano, residenze per il Politecnico di Bari, Dipartimento di Chimica e Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Ingegneria e Lettere e Filosofia dell’Università di
Siena, Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli.
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