
IMMOBILIARE Sentenza del tribunale di Milano del 17 luglio sulla società
che aveva conferito immobili trentini al fondo di Raetia sgr
Pignorata da creditori e banche tra cui Hypo Tirol e Rurali

In liquidazione con un buco di 4 milioni anche Valore srl,
promotrice dell’operazione Frizzera. Il vicesindaco Biasioli:
prioritaria la bonifica ma serve pure una variante al Prg

Frana il mattone di Todesco e di Raetia
Crac da 20 milioni, Fioretti srl al fallimento
Ex Frizzera inquinata, il valore va a picco

Gli immobili trentini del fondo Raetia apportati dalle società di Todesco

Area Trento Nord (ex Frizzera)

Via Marino Stenico Trento

Via degli Olivi Cognola Trento

Via Oss Mazzurana Trento

Via Trento Vigolo Vattaro

Via Battistotti Sassi Milano

Immobile

TOTALE

Fonte: elaborazione su bilancio Raetia sgr
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Valore di realizzo
/valore di apporto

(%)

4.244.000

315.000

1.747.500

825.000

127.500

569.500

7.828.500

Valore di pronto
realizzo (euro)

10.610.000

420.000

2.330.000

1.100.000

170.000

670.000

15.300.000

Valore di mercato
al 31/12/2013

(euro)

25.500.000

735.000

2.618.000

1.885.000

275.000

1.107.000

32.120.000

Valore di mercato
all'apporto

al fondo (euro)

14.286

233

1.754

317

124

312

17.026

Estensione
(metri quadri)

A sinistra
Loris Todesco
già direttore di
Aeroterminal
Venezia
e promotore
negli scorsi
anni
di progetti
immobiliari
a Trento
a Milano
e in Romania

FRANCESCO TERRERI
twitter: @fterreri

TRENTO - Il 17 luglio il tribuna-
le di Milano ha dichiarato il fal-
limento della Fioretti srl, la prin-
cipale società immobiliare che
fa capo all’immobiliarista tren-
tino Loris Todesco. La società è
schiacciata sotto un carico di
debiti di almeno 15 milioni di
euro. Un’altra società di Tode-
sco, la Valore srl, è stata messa
in liquidazione dopo aver regi-
strato nel 2013 debiti per 8 mi-
lioni e un patrimonio netto ne-
gativo per 4,3 milioni. Il crac del-
l’immobiliarista supera com-
plessivamente i 20 milioni e si
somma alla liquidazione dei fon-
di immobiliari a cui erano stati
conferiti gli immobili. Il più im-
portante dei quali è l’area ex
Frizzera, degradata, inquinata
e con un valore ormai ridotto
ai minimi termini.
La Fioretti è stata affidata al cu-
ratore fallimentare Fabio Salina,
che ha avviato una ricognizio-
ne dei beni esistenti, riservan-
dosi l’adozione di eventuali mi-
sure cautelari e conservative.
L’ultimo bilancio risale al 2011.
All’attivo, la società aveva 4,2
milioni di immobilizzazioni ma-
teriali, cioè immobili di proprie-
tà, e 8,2 milioni di immobilizza-
zioni finanziarie, cioè parteci-
pazioni in altre società del grup-
po Todesco, tra le quali la stes-
sa Valore e due società in Ro-
mania, nonché quote del fondo
immobiliare Katikìa 1 di Raetia
sgr, la società di gestione fondi
ora in capo alla Cassa di Rispar-
mio di Bolzano e in passato par-

tecipata da diverse finanziarie
regionali.
Fioretti infatti aveva conferito
al fondo di Raetia diversi immo-
bili a Trento e Milano (vedi ta-
bella), per un valore di oltre 6,5
milioni. Vi erano poi 3,6 milio-
ni di crediti alle stesse parteci-
pate. I debiti complessivi era-
no pari a 14,9 milioni, di cui 12
con le banche, e all’epoca il pa-
trimonio netto era positivo per
2,6 milioni. Negli anni successi-
vi però la situazione si è dete-
riorata in parallelo col deterio-
ramento delle partecipazioni.

Basti pensare al pignoramento
da parte della Hypo Tirol del ri-
storante Vecchio Mulino di Vez-
zano e ai decreti ingiuntivi a fa-
vore della Cassa Rurale di La-
vis.
Il conferimento al fondo di Rae-
tia, che oggi, come la sgr, è in li-
quidazione, comprendeva an-
che l’area ex Frizzera in capo al-
la Valore srl, controllata da To-
desco e partecipata da alcuni
altri operatori trentini e milane-
si. Valore è ormai in liquidazio-
ne dopo essere andata in pro-
fondo rosso negli ultimi anni.
Nel bilancio 2013 il valore del-
le quote del fondo, sottoscritte
in cambio del conferimento del
bene, è indicato ancora in 8,6
milioni, ma è stato costituito un
fondo svalutazione partecipa-
zioni di 3,7 milioni.
In realtà il valore dell’area ex
Frizzera, in base al bilancio 2013
preparato dai liquidatori di Rae-
tia, è andato a picco. L’immobi-
le era stato conferito a 25,5 mi-
lioni, il valore di mercato a fine
2013 è crollato a 10,6 milioni e
il valore di pronto realizzo a 4,2
milioni, il 16% di quello inizia-
le. Le banche del pool guidato

da Mediocredito Trentino Alto
Adige che avevano finanziato
l’operazione hanno ormai mes-
so a sofferenza i 20 milioni di
debito più interessi scaduti.
Complessivamente gli immobi-
li conferiti a Katikìa sono svalu-
tati del 75%, cioè valgono poco
più del 24% del valore iniziale.
«Abbiamo chiesto alla Provin-
cia la possibilità di demolire i
ruderi dell’area ex Frizzera ma
per mantenere poi la possibili-
tà di costruire occorre modifi-
care il piano di lottizzazione»
spiega il vicesindaco di Trento 
Paolo Biasioli. «Il piano attuale
comprende anche la proprietà
Albertini, ma loro vogliono pro-
seguire l’attuale attività». Per ri-
prendere un progetto immobi-
liare serve quindi una variante
al Prg che preveda due piani gui-
da. C’è però un elemento preli-
minare a tutto: «L’area, che è a
sud della Carbochimica, è in-
quinata - spiega Biasioli - Serve
prima di tutto un piano di ca-
ratterizzazione per arrivare al-
la bonifica». Ma per l’ex Frizze-
ra ormai, a parte Sparkasse a
cui è rimasto in carico il fondo,
non ci sono più interlocutori.

Battaglia legaleFONDI RAETIA

Richieste incrociate di danni
TRENTO - Attorno al fondo immobiliare Katikìa 1 di Raetia
sgr, quello a cui fanno capo le proprietà trentine, ma anche
attorno agli altri fondi in liquidazione della società finanzia-
ria ora controllata da Sparkasse si è aperta una battaglia le-
gale a colpi di richieste incrociate di danni. Valore srl, cioè
Todesco e altri, chiede a Raetia, e alla stessa Sparkasse, 25
milioni di euro di danni per cattiva gestione del fondo. I li-
quidatori di Raetia hanno ribattuto con una richiesta dan-
ni di 8 milioni proprio perché Valore, promotore dell’opera-
zione ex Frizzera, al momento del conferimento al fondo
aveva taciuto la problematica ambientale dell’area. Poi ci
sono le cause intentate da altri quotisti del fondo, tra cui la
Fioretti di Todesco e la Ires Costruzioni, ora in concordato.
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