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LA SOCIETA’
’ E IL GRUPPO FERFINA
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CONDOTTE IMMOBILIARE è una Investment & Management Company con cui il GRUPPO
FERFINA ha assunto una posizione di centralità nel mercato immobiliare italiano, ponendosi come
interlocutore unico per l’intero ciclo del Real Estate.

CONDOTTE IMMOBILIARE è controllata quasi interamente (99,6%) dalla FERFINA S.p.A., holding
del Gruppo, il cui capitale è posseduto per l’85,13% dalla famiglia Bruno Tolomei, per il 9,91% è costituito
da azioni proprie e per il restante 4,96% è detenuto da azionisti di minoranza.

2

LA SOCIETA’
’ E IL GRUPPO FERFINA
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Il GRUPPO FERFINA, attraverso la sua controllata Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.,
rappresenta in sostanza l’aggregazione di alcune tra le principali imprese di costruzioni italiane – attive
anche nel mercato immobiliare – acquisite nel tempo da FERROCEMENTO S.p.A., i cui rami
“Grandi Opere” sono stati successivamente concentrati in CONDOTTE D’ACQUA S.p.A..
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LA SOCIETA’
’ E IL GRUPPO FERFINA
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GRUPPO FERFINA - Consolidato

2009

2010

Valore della produzione in €/mln

755,3

763,6

Margine operativo lordo in €/mln

47

55

24,9

19,2

Risultato netto in €/mln

6,3

24

Patrimonio netto in €/mln

129

155

2.091

1.992

Risultato operativo in €/mln

Numero medio dipendenti (unità)

L’attuale configurazione aziendale del Gruppo rappresenta una fase del progetto industriale,
messo a punto dagli azionisti di riferimento i quali, intuendo anzitempo l’evoluzione del mercato italiano
delle Grandi Opere e del mercato immobiliare, hanno attuato con successo un’audace azione pluriennale
finalizzata alla diversificazione strategica ed alla crescita dimensionale mediante plurime acquisizioni
societarie, attivando ingenti investimenti in una fase di stagnazione del mercato.
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CONDOTTE IMMOBILIARE OGGI
Il livello dei ricavi delle vendite e dei servizi ha mostrato nel quinquennio appena trascorso un significativo
trend di crescita. Negli anni della crisi decelerano i volumi produttivi in linea con la scelta strategica di
rallentare temporaneamente la messa in cantiere di nuove iniziative, per adeguarsi alla contrazione subita
dal mercato immobiliare nell’ultimo triennio.

Rimanenze Asset Management

50
3

40

3

3

30
3

20

37

37

€/Milioni

€/Milioni

URBAN DESIGN & HOTEL INDUSTRY

Ricavi
160
120

6

80

2

29
10

3
6

19

2006

2007

41

16

38

34

30

91

94

94

2008

2009

2010

37

14
40

0

23

11

57

-

Asset Management

2008

2009

Service Provider

2010

2006
AREE

2007

PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE

PRODOTTI FINITI

5

IL PORTAFOGLIO DI CONDOTTE IMMOBILIARE
LE DUE AREE DI BUSINESS:
ASSET MANAGEMENT:

Le principali iniziative/cantieri e
loro posizionamento in Italia:
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1. gestione dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione per l’approvazione degli
strumenti urbanistici necessari per la
realizzazione dei progetti;
2. acquisizione,
valorizzazione
e
commercializzazione di complessi immobiliari
ad uso residenziale e terziario;
3. progettazione, realizzazione ed immissione sul
mercato di nuovi complessi a destinazione
residenziale e terziaria.

SERVICE PROVIDER:
1. property management;
2. facility management;
3. altri servizi immobiliari per lo più in modalità
di Global Service;
4. servizi di carattere amministrativo, legale e di
supporto alla commercializzazione.
Asset Management
Service Provider
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CONDOTTE IMMOBILIARE OGGI

Il portafoglio in €.
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Il portafoglio di attività dell’Asset Management, al 01.01.2011, è rappresentato:
• in termini di superficie di prodotti finiti, da realizzarsi alla fine del processo di sviluppo, da un totale di
circa 320.000 mq.;
• in valore delle vendite, generato dalle iniziative alla fine del processo di sviluppo, da un totale di circa
788 milioni di euro.
Il portafoglio di contratti del Service Provider è principalmente costituito da attività e servizi
infragruppo.
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IL PORTAFOGLIO DI CONDOTTE IMMOBILIARE
Oltre 788 milioni di Euro i ricavi attesi dalle vendite.
Un mix equilibrato di destinazioni da sviluppare.
Le iniziative in portafoglio si posizionano in misura sostanzialmente equa tra il Nord ed il Centro Italia.
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DISTRIBUZIONE DELL’ ASSET MANAGEMENT PER DESTINAZIONE D’USO E PER AREA GEOGRAFICA
Logistica
3%

Altro
9%

Centro
53%
Residenziale
€/mil.419
35%

Ricettivo
22%

Direzionale
18%

Nord
47%
€/mil.369

Commerciale
13%

Totale valore € 788 milioni
Valore delle vendite generato dalle iniziative in Portafoglio ad ultimazione del processo.
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I PROGETTI ALBERGHIERI DI CONDOTTE IMMOBILIARE
Il settore turistico-ricettivo, con progetti “fuori dal coro” e posizionati in location di spicco, rappresenta il
22% del portafoglio complessivo dello sviluppo immobiliare di Condotte Immobiliare.
Si chiamano Bosa Colores, Progetto Marinella e Villa Madrè.
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Sono complessi a destinazione mista, attualmente in commercializzazione, tutti accomunati dal rispetto per
l’ambiente circostante, dalla qualità dell’intervento e da un concetto di vivere all’insegna di ritmi più
sostenibili.
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PROGETTO BOSA COLORES
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Bosa (OR)

I colori della Sardegna e un’architettura che rispetta il contesto
naturale: questo sarà Bosa Colores, progetto in corso sulla costa
ovest della Sardegna, in comune di Bosa, soli 45 km a sud di
Alghero. Qui sorgeranno interventi a destinazione turisticoricettiva su tre aree, vaste, eterogenee ed ancora inesplorate dal
turismo di massa. L’iniziativa, il cui iter amministrativo è già stato
completato fino alla definizione planivolumetrica, risulta, dopo la
legge regionale salva coste, uno dei pochi interventi di grandi
dimensioni già autorizzato e subito attivabile.

SUPERFICIE :
SLP:

I NUMERI
337 ha
84.976 mq

• Residenziale
11.025 mq
• Residenze Turistiche
52.375 mq
• Alberghiero
17.575 mq
• Servizi
4.000 mq
FACILITIES: golf 18 buche, academy, pitch & putt
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Strutture turistico-ricettive di
varia natura saranno realizzate
nelle diverse aree: Campu ‘e
Mare (16 ha), Sa Sea (73 ha)
e Sa Miniera-Tentizzos (247
ha). L’area di Campu ‘e Mare,
suddivisa nei comparti C4.1 e
C4.2, è collocata a ridosso di
Bosa Marina, fra la costa e il
fiume Temo, e consente un
facile accesso alla grande
spiaggia pur essendo in
prossimità del caratteristico
centro urbano.
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PROGETTO BOSA COLORES
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Nel comparto C4.1 le
destinazioni saranno ripartite
tra residenziale (11.025 mq) ed
alberghiero (52.375 mq), dove,
secondo l’ipotesi di progetto,
sorgerà, tra gli altri, un
destination resort: un club
esclusivo ed indipendente nei
servizi, dalle 400 alle 500
stanze, indirizzato al segmento
medio del mercato.

12

PROGETTO BOSA COLORES
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Per il comparto C4.2
(9.225 mq) si prevede
invece un profilo
medio-alto con un
albergo a 4 stelle da
100-130 stanze.
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PROGETTO BOSA COLORES
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L’area di Sa Sea, un
promontorio a picco
sul mare, ospiterà
invece strutture
ricettive per 8.500 mq
e oltre, in previsione
uno Charming
Resort per turismo
d’elite da 120-160
stanze.
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PROGETTO BOSA COLORES
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Le aree di Sa Miniera e
Tentizzos, la prima
ubicata a monte della
stupenda strada
provinciale verso
Alghero, la seconda sulla
costa circostante la nota
località di Torre
Argentina, saranno
destinate ad attività open
air per gli ospiti dei
resort: trekking,
escursioni, bird-watching
e aree a servizi.
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PROGETTO BOSA COLORES
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Sa Sea e Tentizzos ospiteranno inoltre un
campo da golf da 18 buche o in alternativa
con 2 percorsi congiunti da 9 buche
ciascuno, oltre ad un Academy golf ed un
percorso Pitch & Putt.

Un green unico nel suo genere per bellezza
dei luoghi e caratteristica del layout.
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PROGETTO MARINELLA
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Ameglia e
Sarzana (SP)

450 meravigliosi ettari di territorio al confine fra Liguria e
Toscana da valorizzare e proteggere.
Condotte Immobiliare, partner al 25% di Marinella S.p.A.,
partecipa a Progetto Marinella, iniziativa di sviluppo a
destinazione mista che prevede la realizzazione di hotel, RTA
ed agriturismo, residenze di pregio, servizi commerciali e
svariate infrastrutture quali ben due poli nautici, stabilimenti
balneari, strutture per sport open-air e centri benessere.
I NUMERI
SUPERFICIE : 442 ha
SLP:
137.188 mq

Posti Barca:

• Residenziale
• Commerciale
• Ricettivo
• Servizi
• Attrezzature Nautiche
• Attrezzature Agricole
• Stabilimenti Balneari
• Impianti Sportivi e Ippici
n°
° 496 in 2 nuove marine

44.830 mq
22.850 mq
41.011 mq
2.400 mq
3.219 mq
13.208 mq
5.370 mq
4.300 mq
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PROGETTO MARINELLA
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L’area d’intervento, racchiusa
fra le bellezze naturali delle
Cinque Terre e il lusso della
Versilia, è ideale per il turistico
ricettivo e risponde validamente
ad una domanda differenziata e
variegata.
La progettazione e la
costruzione di tutto il
complesso saranno in linea con
lo spirito dell’intervento:
un’opera di riqualificazione
integrata che sfrutterà le
eterogenee caratteristiche del
territorio, al fine di diversificare
l’offerta e destagionalizzare i
flussi turistici.
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PROGETTO MARINELLA
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Progetto Marinella
rappresenta un
innovativo modello di
sviluppo territoriale
sostenibile che integra
la salvaguardia del
contesto ambientale e
sociale con la
promozione dei fattori
attrattivi.
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PROGETTO VILLA MADRE’

Pisa

L’ambientazione è quella spettacolare di una villa
ottocentesca accanto al Parco di San Rossore, a pochi
minuti dal centro di Pisa con vista su Piazza dei Miracoli.
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Originariamente l’area comprendeva una villa padronale,
delle scuderie articolate su due ali contrapposte ed un
ampio giardino contornato da grandi pini marittimi.

SUPERFICIE :
SLP:

I NUMERI
4 ha
7.900 mq
• Albergo 6.200 mq
• RTA
2.700 mq
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PROGETTO VILLA MADRE’
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Oggi il progetto prevede la
realizzazione di un hotel 4
stelle di 144 camere, che
sorgerà al posto dei ruderi
demoliti delle antiche
scuderie, due residenze
turistico-alberghiere per
totali 28 appartamenti,
un parco pubblico ed
un’area a servizi di circa 2
ettari.
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PROGETTO VILLA MADRE’
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Rame, vetro e legno sono i
materiali che andranno a
costituire gli edifici, caratterizzati
da forme architettoniche lineari;
gli spazi esterni sono invece
rifiniti con pietrisco, siepi,
alberature ed attrezzati con
percorsi e zone di sosta.
Il nuovo sviluppo richiama le
forme delle antiche scuderie,
ricostruite sulle vecchie impronte
planivolumetriche.
Il parco pubblico e l’area a servizi
costituiranno uno schermo visivo
e sonoro che proteggerà l’intero
complesso.

22

I PROGETTI ALBERGHIERI DI CONDOTTE IMMOBILIARE
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Presenti nel portafoglio di Condotte Immobiliare e già contrattualizzate nel corso degli ultimi anni altre
due strutture alberghiere, l’una all’interno di un complesso polifunzionale integrato immerso nel verde,
“Green Village” (Monterotondo Scalo - RM), l’altra facente parte del progetto romano denominato
“Piazza del Pigneto”, intervento di riqualificazione urbana ad uso misto di un’ ex area industriale in un
quartiere storico della capitale.
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PROGETTO PIAZZA DEL PIGNETO
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Roma

Nell’ambito del recupero di una zona da riclassificare, da ex
industriale a misto – abitativo e non residenziale – il progetto
prevede il riattamento di spazi direzionali, residenze, locali
commerciali e un albergo con sale convegni, oltre tre piani di
parcheggi pubblici e privati.
Siamo nel centro di Roma, in uno dei quartieri più trend del
momento, il Pigneto, dove la riqualificazione è intervenuta in tempi
record per la capitale.
L’albergo è stato acquistato da una catena internazionale che lo
gestisce con un suo brand già presente in Italia.
I NUMERI DELL’ALBERGO
SUPERFICIE LORDA:

9.500 m2

STANZE:

144

CATEGORIA:

4 STAR INTERNATIONAL

SALE CONVEGNI (2):

600 posti

PARCHEGGI:

11.100 m2

POSTI AUTO:

160 privati
100 pubblici
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PROGETTO GREEN VILLAGE
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L’Area di progetto è a pochi km dal GRA di Roma lungo la via Salaria,
asse strategico per i flussi di turismo business e leisure diretti a
Roma, e offre differenti servizi: ristorazione, intrattenimento,
fitness, aree commerciali (medie superfici e vicinato).
Monterotondo
(RM)

In prossimità della stazione della Linea Metropolitana FR1 che collega
con il centro di Roma con l’aeroporto di Fiumicino.
Il complesso è in fase di realizzazione per la parte abitativa, oltre 360
appartamenti, commerciale e servizi (direzionale e RSA). L’albergo
è stato acquistato dal gestore di tipo familiare che si aggrega ad una
catena nazionale.
I NUMERI DELL’ALBERGO
SUPERFICIE LORDA:

4.150 m2

STANZE:

102

CATEGORIA:

3 STAR INTERNATIONAL

PARCHEGGI:

3.300 m2

POSTI AUTO:

80 privati
100 pubblici
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