
PROJECT   EX MANIFATTURA TABACCHI

LA «NUOVA» PROPOSTA



La «NUOVA» PROPOSTA prevede un
investimento di

14.924.000,00 euro

sulle aree limitrofe alla
ex
Manifattura Tabacchi
…..>



1.631.693,00 euro per la nuova piazza interna 



7.646.600,00 euro per il parcheggio e la piazza interna 



906.841,00  euro per la piazza « La Cittadella» 



1.006.654,00  euro per il parcheggio di via del Pallone 



NOTA: la NUOVA PROPOSTA prevede la Concessione per lavori
dell’importo di 11.191.800,00 euro e può essere presentata da
soggetti qualificati per lavori, in possesso di una qualifica SOA
adeguata (art.180 c. 17 - art.95 DPR 207/2010) o da soggetti
qualificati per servizi di progettazione delle opere da eseguire
(art.180 c.17 - Linee guida ANAC n.1 Dlg.50/2016).
NB: la nuova proposta COIMA sgr & ReP OMETTE che le aree
d’interesse, limitrofe alla ex-Manifattura, sono già a reddito a
favore del Comune di Lucca. CONDIZIONE ESSENZIALE perché
lo Studio di Fattibilità deve contenere tutte le indicazioni sulla
disponibilità delle aree e la concessione alla Metro srl è un diritto
reale che deve essere valutato e descritto.



E  la cessione  DEFINITIVA e IRREVOCABILE della ex-
Manifattura Tabacchi 
A – B – C1 – C2 – D
Per un valore di:

3.200.000,00 euro  



Il Quadro finanziario del Project è così riassumibile:

Questo è il valore corrispondente alla  ex Manifattura

Quanto costa il Project Come viene finanziato



Chi ripagherà i finanziatori ? 

La Concessione dei proventi della gestione dei 
parcheggi – della pubblicità – della gestione di eventi  

nelle aree  per 43 anni  (2021 - 2064)



Quindi il Comune di Lucca  con questo Project:
1) Perderà l’immobile ex Manifattura Tabacchi;
2) Perderà gli incassi dei parcheggi della 

Manifattura e di via del Pallone, oggi in 
gestione alla METRO srl, società al 100% del 
Comune di Lucca;

3) Perderà gli introiti per la COSAP;
4) Avrà una serie di condizionamenti per i 

prossimi 43 anni



La perdita della ex Manifattura
Il contributo del Comune di Lucca riduce i finanziamenti
necessari per l’esecuzione dei lavori e garantisce un ritorno
finanziario agli investitori (PEF project):

Indici di
redditività
del
progetto

TIR di Progetto 7,22%

Questo è il contributo del Comune di Lucca – ex Manifattura



E cosa succede se la ex-Manifattura resta nel 
patrimonio del Comune di Lucca?

Indici di
redditività
del
progetto

TIR di Progetto 5,50%

Gli indicatori di progetto variano, restando ampiamente
positivi e superiori a quanto richiesto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca per il suo investimento.
(3% - fonte sito FCRL)

-6507



La Legge non permette di perdere il Patrimonio Pubblico per
migliorare la redditività di un investimento privato; restringe la
possibilità «AI SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO», art. 180 c.6
D.Lgs. 50/2016

Valutazione che sembra non condivisa da COIMA sgr (fonte sito
FCRL):



Nota d’interesse:

Indici di redditività
per gli investitori

Considerando che la redditività prevista dalla Fondazione è il
3% (sito FCRL), la differenza tra il 7% e il 3% potrebbe
legittimamente rimanere alla Società di Progetto (Coima sgr
& ReP), in pratica circa 10 milioni (9.854.000,00 euro). Anche
qui, togliendo l’immobile ex-Manifattura, la redditività resta
al 5,3% e dopo aver tolto la quota parte per la Fondazione
(3%) resterebbero comunque circa 7 milioni per Coima sgr.

7,00%TIR di Progetto



Quindi, ricapitolando, se il Patrimonio del
Comune di Lucca e nello specifico la ex-
Manifattura sarà ceduta al Fondo per aumentare
la redditività del Project, saremo in contrasto con
la norma cedendo impropriamente parte del
Patrimonio Pubblico.
E quanto vale la ex-Manifattura?
Certamente molto di più di 3.200.000,00 euro
come si può facilmente verificare……..



SLV circa 3000 mq
Valore = 750 euro/mq      Fonte: sito FCRL

SLV circa 18400 mq       Valore = 170 euro/mq

2.255.000,00

3.200.000,00 (?)



La perdita degli incassi dei parcheggi
Così il Sindaco in data 9 ottobre 2020:

Come rispondono il 25 novembre 2020 COIMA sgr & ReP ?….>



Con una nuova proposta di Project che prevede ancora una
volta le aree di parcheggio intorno alla ex-Manifattura sia
quelle esistenti sia quelle che si realizzeranno con lo
spostamento del Terminal Autobus:

La nuova proposta di Coima e Fondazione sulla Manifattura è sicuramente
interessante. Anzi di più. Il sindaco Tambellini, ospite venerdì sera a Noitv, si è
sbilanciato sulle rinnovate condizioni per il recupero dell’ala sud dello storico
edificio: il primo cittadino è personalmente convinto che l’ipotesi progettuale
vada approvata

Così replica il Sindaco in data 27 novembre 2020:



Con la perdita dei parcheggi di via del Pallone e Piazza
Cittadella si aprirà una VORAGINE nei conti della Metro srl:

467.188,85 euro
318.996,54 euro
TOT: 786.184,00 euro

INCASSI ANNO 2019 (fonte Metro srl)

Nei 43 anni di Concessione il
Comune di Lucca perderà:
31.447.360,00 euro



Nota d’interesse:
Il parcheggio di Piazza Cittadella è quello con
il maggiore incasso (467.188,00 euro) e il
parcheggio di via del Pallone è il terzo
(318.996,00 euro) subito a ridosso del
parcheggio Mazzini (365.250,00 euro).
La perdita dei due parcheggi principali,
Cittadella e via del Pallone, in termini
d’incasso rappresenta circa il 20% degli
incassi totali. Nel caso di subentro di Coima
sgr & ReP nella gestione dei parcheggi nelle
aree della ex-Manifattura le tariffe dei
parcheggi cittadini dovrebbero aumentare del
20%! E questo senza tenere conto dei nuovi
parcheggi, che andranno a Coima & ReP che
si faranno con lo spostamento del Terminal
Autobus!



E’ comunque previsto una partecipazione del Comune di
Lucca al rischio dell’operazione (?!). Nel caso che gli incassi
dei parcheggi superino una certa soglia, la società di Gestione
ne darà una parte al Comune di Lucca (?!)

Con incassi di oltre 1.500.000,00, con un incremento di
177.000,00 euro su ricavi già elevatissimi, il Comune di Lucca
avrebbe soltanto 55.000,00 euro (!?). Previsioni peraltro del
tutto aleatorie e prive di qualsiasi fondamento contabile
utilizzabile per il Bilancio Comunale.



La perdita degli incassi per COSAP
Così il Sindaco in data 9 ottobre 2020:

Così rispondono il 25 novembre 2020 COIMA sgr & ReP:

Si può stimare una perdita per il Comune di Lucca di
20.000,00 euro annui per un totale di 800.000,00 euro



Quindi il Comune di Lucca  con questo Project:
1) Perderà l’immobile ex Manifattura Tabacchi, indicato 

come contributo di soli 3.200.000,00;
2) Perderà gli incassi dei parcheggi di Piazza Cittadella  e 

di via del Pallone, valutati sulla base dei rendiconti 
METRO srl in 786.184,00 euro annui per un totale di 
31.447.360,00 euro;

3) Perderà gli introiti per la COSAP per circa 20.000,00 
euro annui per un totale di 800.000,00 euro.

Difficile immaginare che una tale somma di perdite possa
portare ad un intervento conveniente per la P.A. ……>



Coima sgr & ReP nella loro proposta hanno omesso di indicare che
le aree oggetto di Concessione stanno già producendo reddito in
favore del partner pubblico (Comune di Lucca) e questo avrebbe
certamente rappresentato per SINLOC-Spa un argomento di
valutazione per la procedura di Value for Money.

Contributo  fabbricati ex-Manifattura

Qui va aggiunto un termine che 
comprenda gli introiti attuali dei 
parcheggi che si vorrebbero togliere 
al Comune di Lucca – oltre ai 
proventi COSAP

?



Aggiornando il quadro del valore del Partenariato Pubblico
Privato aggiungendo la perdita di 786.184,00 euro /annui
per i parcheggi e i 20.000,00 euro/annui per la COSAP, si
ricava:

Termine che comprende gli introiti 
dei parcheggi attuali – oltre ai 
proventi COSAP

-32.240

-33.050
-26.626



Il quadro finale del valore dell’operazione (Value for Money)

Questo è il quadro
riepilogativo del Valore
dell’operazione,
ottenuta OMETTENDO
che le aree in
concessione sono già a
reddito per il Comune
di Lucca

-14.130

-26.626-26.626 -26.626 -26.626

-15.738-17.346-18.954

Questo è il quadro
riepilogativo del Valore
dell’operazione,
ottenuta
CONSIDERANDO che le
aree in concessione
sono già a reddito per
il Comune di Lucca



Dal Quadro finale del «Value For Money» si vede chiaramente che
la sottrazione degli incassi dei parcheggi Cittadella e via del
Pallone porta QUALSIASI project ad essere un danno per la Città
di Lucca. Del resto con un semplice impiego degli incassi di quei
parcheggi per circa 20 anni il Comune di Lucca potrebbe fare
tutto quanto internamente. In pratica il Project non fornisce alcun
valore aggiunto come invece, per Legge, dovrebbe.
Riepilogando, la proposta di Project prevede una perdita per il
Comune di Lucca di circa 15.000.000,00 a cui si deve aggiungere
la ulteriore perdita per il trasferimento dell’immobile ex
Manifattura con il solo scopo di INCREMENTARE la redditività
dell’investimento privato.



Nota d’interesse:

I rischi della nuova proposta con minori investimenti e
minore durata sono maggiori della precedente:
14.288.000,00 euro. Cioè, se il Comune di Lucca
dovesse fare i lavori per 11 milioni ai parcheggi e
provvedesse alla loro gestione (che già sta facendo)
correrebbe il rischio di perdere quasi 15 milioni: i
misteri della valutazione!

NUOVA PROPOSTA VECCHIA PROPOSTA



Alle perdite economiche si aggiungono i Condizionamenti
all’attività dell’ Amministrazione Comunale di Lucca per i
prossimi QUARANTA anni (Matrice dei Rischi)

Per i prossimi 40 anni il Comune di Lucca dovrà
confrontarsi con COIMA sgr & ReP per definire le nuove
politiche di mobilità.



Analogamente alla vecchia Proposta ci sono limitazioni
all’adozione di tariffe inferiori rispetto a quelle del Project
(es. durante le feste Natalizie)

Per i prossimi 40 anni il Comune di Lucca dovrà
confrontarsi con COIMA sgr & ReP per definire eventuali
modifiche alle tariffe.



Oltre ai vincoli sui parcheggi e sulla mobilità, la Proposta
pone un vincolo pesante sulla destinazione della ex-
Manifattura nord.

Per i prossimi 40 anni il Comune di Lucca dovrà
mantenere l’USO CULTURALE della parte nord della
Manifattura (non potranno cioè spostarsi uffici pubblici,
società pubbliche, ecc.)



Analogamente alla vecchia proposta, in caso di mancato
accordo tra Coima sgr & ReP la Concessione potrà essere
risolta per fatto del Concedente con penali che possono
arrivare al 10% dei ricavi.

In pratica, circa 8.000.000,00 euro



La «nuova proposta» Coima sgr & ReP è così riassunta:
- acquisizione del fabbricato ex-Manifattura solo per 

incrementare la redditività del project in contrasto 
con le norme di Legge;

- subentro nella gestione dei parcheggi nelle aree 
limitrofe alla ex-Manifattura

- raccolta della COSAP per l’intero periodo della 
concessione;

- limitazione dell’azione politica del Comune di Lucca. 
E per il Comune di Lucca ……>



La «nuova proposta» per il Comune di Lucca è invece la:
- perdita del fabbricato ex-Manifattura per un valore

di appena 3.200.000,00 euro in contrasto alle norme;
- perdita delle entrate dei parcheggi nelle aree

limitrofe alla ex-Manifattura per circa
31.400.000,00;

- perdita degli incassi COSAP per circa 800.000,00;
- limitazione della propria azione politica;

E la ex-Manifattura che c’entra?  ……>



Apparentemente niente; in realtà è la cerniera che 
lega: Comune di Lucca – Coima sgr – Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca



La Fondazione FCRL inizialmente prevedeva
l’acquisto e la valorizzazione della ex-Manifattura
con un investimento limite di 60 milioni e una
prospettiva di redditività del 3% ( sito FCRL)



FCRL normalmente acquista e ristruttura immobili, esempio:

FCRL acquista l’immobile
per 2.255.000,00 euro
(1282 mq di superficie
coperta e 2300 mq di area
scoperta)

FCRL assegna la
progettazione e
l’esecuzione dell’intervento
di ristrutturazione del
valore di 6.720.000,00 euro

Fonte: 
Sito FCRL



Per l’intervento della ex-Manifattura la fondazione FCRL decise di
eseguire un investimento in ottica mission related, termine inglese
molto versatile che indica la possibilità, per chi ha soldi, di fare
impresa anche se non sa o non può farla, affidandosi ad un terzo.
(fonte sito FCRL):



Successivamente, con una interpretazione singolare della legge sul
Partenariato Pubblico Privato, Coima sgr chiede ed ottiene la
modifica alla decisione iniziale dell’acquisto della ex-Manifattura dal
Comune di Lucca, in cessione a titolo di contributo in una operazione
di Project sulle aree intorno alla ex-Manifattura, già in gestione alla
Metro srl (LU).

Fonte: sito FCRL



Questo il programma pubblicato sul sito della FCRL

Qui è riportata con chiarezza la volontà di pianificare il
Project finalizzato all’acquisizione dell’immobile.
Inoltre, non viene mai considerata che l’area è già messa a
reddito per parcheggio in favore della Città di Lucca.



Queste le caratteristiche principali dell’intervento:

(Fonte sito FCRL)

La struttura organizzativa è certamente complessa e
quindi costosa ….



Riepilogando:
- la Fondazione è il finanziatore dell’intero intervento;
- il limite massimo di spesa è fissato in 60 milioni e la

redditività a regime del 3%;
- Coima sgr gestirà il Fondo finanziato da FCRL;
- Coima sgr costituirà una società operativa per la

realizzazione e gestione degli interventi sulla ex-
Manifattura e del Project senza impegni temporali;

- Il Comune di Lucca cederà le aree già in concessione alla
Metro srl e l’immobile ex-Manifattura a titolo di
contributo.



FONDAZIONE CRL

FONDO
URBAN REGENERATION FUND II

COMUNE DI LUCCA

Cede a titolo di contributo la 
ex Manifattura Sud al Fondo in 
modo 
DEFINITIVO e IRREVOCABILE

Finanzia il Fondo fino a 60 
milioni euro

Gestore del Fondo

Società operativa
Coima sgr & ReP – Impresa
di Costruzione – Gestore
dei parcheggi

Ristrutturazione e 
gestione immobiliare

Finanzia la Società Operativa

Ristruttura e 
subentra nella 
gestione dei 
parcheggi



La valorizzazione della ex-Manifattura non ha un orizzonte
temporale fissato. Lo sviluppo dei lavori è condizionato alla
redditività dell’investimento. In pratica se non ci saranno
acquirenti non ci saranno lavori. La valorizzazione potrebbe
durare decenni o anche non finire mai e restare un immobile
incompleto.



----- Facciamo i conti ----------

Comune di Lucca.
Perde l’immobile della ex-Manifattura e l’introito dei
parcheggi Cittadella e via del Pallone - 31.447.360,00 euro

Fondazione CRL
Investe, nel tempo dell’investimento, 60.000.000,00 con una
redditività del 3% quindi 1.800.000,00 euro. La durata
dell’investimento non è definita.



Coima sgr – (ipotesi)

- Gestisce il Fondo per lo 0,55% delle attività con un minimo
di 330.000,00 euro/anno dal 2020 compreso in poi. In pratica
il massimo valore visto che 60milioni x 0,55%= 330.000,00
euro (intervista a Bertocchini - Toscana Today, 2 dicembre 2020).

Il primo anno le attività dovrebbero essere 1.000.000,00 euro.

Considerando, ad esempio, una durata del Fondo di circa 10
anni, il ricavo di gestione è pari a 3.300.000,00 euro ……>



Coima sgr – (ipotesi)
- Gestisce la parte immobiliare della Manifattura (vendite,

locazioni ecc.). Assumendo per 18000,00 mq un valore di 2500,00
euro/mq il parametro di compravendita è di 45 milioni. Il
corrispondente ricavo (4%) è pari a 1.800.000,00 euro

- Trattiene i ricavi di maggiore redditività del Project oltre il 3%
stabilito da FCRL come rendimento dell’investimento.

Inserendo il rendimento del 3%
all’interno della redditività per gli
investitori si ricava un extra margine di
circa 10.000.000,00 euro

7,00%



Il quadro finale riassuntivo:

Ricavi per:
330.000,00 euro/anno dal 2020 compreso in poi per la gestione Fondo
1.800.000,00 euro (prev.) previsti per gestione immobiliare
10.000.000,00 euro (prev.) per extra margini di gestione parcheggi

Perdita dell’immobile 
della ex-Manifattura

+
Perdita degli introiti 
dei Parcheggi per
31.000.000,00 euro 

Investimento di 60.000.000,00 euro
in  un periodo di tempo 
indeterminato
Redditività 3%: 1.800.000,00 euro

Valorizzazione della 
ex-Manifattura sud 
senza alcuna 
scadenza temporale
5-10-?? anni 



“A me preme dire alcune cose: finalmente penso e spero che oggi – dice
ironicamente – si sia capito l’alto valore speculativo del progetto dell’ex Manifattura e
la svendita delle mura – prosegue ironicamente il primo cittadino – Stasera si sono visti
tutti i sotterfugi, i lati nascosti, oscuri e poco chiari della vicenda. Per moltissimo tempo
si sono sentiti troppi ‘bla-bla dell’alta società’ dei futuri candidati sindaci. Sono stati
richiesti interventi qualitativi: bene, come? E come si possono mantenere? Tutti hanno
buone idee su tutto, ma ce ne fosse uno che porti un progetto compiuto, sostenibile e
fattibile. Ripeto un concetto: non abbiamo niente da nascondere, per chi ha qualcosa da
ridire esiste la procura. Il ‘bla bla dell’alta società’ che ci ha sommerso, adesso lo
ritengo chiarito”.

(Consiglio Comunale 22 luglio 2020)



FONDAZIONE CRL

FONDO
URBAN REGENERATION FUND II

COMUNE DI LUCCA

Vende al giusto prezzo la ex 
Manifattura Sud al Fondo

Finanzia il Fondo fino a 60 
milioni euro

In alternativa, la Fondazione potrebbe abbandonare il
Project e tornare alla proposta originaria di acquisto e
valorizzazione (29 aprile 2019 - fonte FCRL):

Gestione e Valorizzazione 
dell’immobile



Il Comune di Lucca con i ricavi della vendita dell’immobile
ex-Manifattura non avrebbe alcun problema a rigenerare le
aree limitrofe alla ex-Manifattura a fronte di un impegno sui
tempi di valorizzazione della ex-Manifattura.
Il progetto di valorizzazione, con o senza Coima sgr, potrebbe
contenere aree pubbliche e private in una pianificazione
partecipata e di vero interesse per la Città di Lucca.
Perché la Fondazione dovrebbe farlo? Per due ragioni:
- con il Project non ci guadagna niente;
- con il Project danneggia la città di Lucca.

-----------------------------------------------------


