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Roma Convention Center La Nuvola.
Dal 29 ottobre 2016 uno dei
maggiori player italiani dell’industria
congressuale mondiale
Dal 29 ottobre 2016 il Roma Convention Center La Nuvola, con i suoi
8.000 posti complessivi, un auditorium in ciliegio americano capace di
accogliere 1.800 persone, un business hotel da 439 stanze in completamento griffato Hilton, rappresenta a livello internazionale un punto di
riferimento nell’organizzazione dei congressi e degli eventi.
Dopo aver ospitato oltre 50 eventi con più di 200 giorni di occupazione,
accogliendo oltre 300.000 persone, a distanza di un anno e mezzo da quell’evento di presentazione rivolto ai buyer e agli operatori del settore provenienti
da tutto il mondo per conoscere le potenzialità e il valore artistico-architettonico della struttura congressuale, oggi “La Nuvola” è certamente una delle venue più apprezzate nel mondo. Dal 7 al 12 ottobre accoglierà infatti uno degli
eventi congressuali di maggior peso mondiale: il meeting del “International
Bar Association”, che porterà a Roma 4.000 avvocati da tutto il mondo, oltre a
3.000 accompagnatori, confermando il ruolo di primissimo piano raggiunto
già nella fase di start up.
Non stupisce infatti che, anche per quanto riguarda il versante degli eventi
provenienti dal mondo del corporate e delle associazioni, la Nuvola rappresenti un punto di riferimento per i Professional Congress Organization e per
gli operatori in ambito nazionale ed europeo. Tra i marchi più noti che hanno
scelto La Nuvola ci sono Audi e Ferrari per il settore dell’automotive, Pfizer
per la farmaceutica, Generali per le assicurazioni, Asus per la telefonia, Eni
per le petrolifere. E poi grandi aziende pubbliche come Poste, Rai e Ferrovie
dello Stato hanno scelto il centro congressi firmato da Massimiliano e Doriana
Fuksas per le loro convention. Riuscire a terminare i lavori, garantire l’operatività e oggi la competitività del RCC La Nuvola ha rappresentato una sfida
e prima ancora un cambio di paradigma: quel “fare accadere le cose” come
principale fattore di innovazione verso la competitività.
Se oggi “La Nuvola” può rappresentare un forte elemento di rigenerazione
del territorio, una porta aperta sul mondo e sui mercati internazionali, strategici per il Paese, è anche per via di questo cambio di paradigma e di visione
capace di creare nuove filiere per il turismo e dunque valore in termini di
produzione di ricchezza e di occupazione: dai trasporti al settore alberghiero,
dalla ristorazione al leisure, al terziario in generale, con effetti positivi sull’occupazione, sul PIL regionale e non di meno in termini culturali.
L’ultima edizione di “Più Libri Più Liberi”, la fiera dell’editoria indipendente
è stato l’evento culturale più partecipato della città; un’edizione record che
ha fatto registrare la crescita di tutti gli indicatori e ha fatto scoprire alla città
un’opera giustamente tanto attesa.

Leisure
activities

L’Eur è anche luoghi simbolo
dell’intrattenimento, della cultura,
dello sport e del tempo libero
Il 27 ottobre 2016, su un’area di 68.000 mq di proprietà di Eur SpA,
lo storico lunapark della Capitale, realizzato dall’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma in occasione della Fiera Internazionale all’Agricoltura nel lontano 1953, è tornato a nuova vita come Luneur Park, grazie
ad un importante investimento sostenuto da Cinecittà Entertainment.
La riqualificazione e il rilancio della struttura hanno permesso di riconsegnare alla città un luogo dedicato al divertimento dei bambini tra gli 0 e i 12 anni e delle loro
famiglie, con 25 attrazioni - tra cui la storica ruota panoramica simbolo del parco - laboratori didattici, percorsi
avventura e fantasy. Un family park e un ulteriore centro
di attrattività per l’intero quartiere dell’Eur.
E ancora… il 21 aprile 2018 un’altra azione di valorizzazione del nostro patrimonio verde ha portato all’apertura
dell’Area Energy dell’Eur Park già conosciuto per le sue
attrazioni stile “adventure”.

Si tratta di oltre 10.000 mq di verde attrezzato di proprietà di Eur SpA, dedicato agli sport outdoor e rivolto ai
più giovani e alle loro famiglie.
Otto le attività previste per tutte le età: un campo tattico
dedicato ai combattimenti per LaserTag e Soft Archery,
due attrazioni su campo gonfiabile polifunzionale per
campo di calcio balilla ‘umano’ e calcio saponato (Soccer
Fun e Soccer Soap), due piste di Pump Track per bambini
ed adulti, un’onda in legno per praticare il Surf Skate,
una palestra a cielo aperto (l’Energy Fit) e il Boot Camp,
percorso di allenamento stile “marines”. Tutte le attrazioni del Parco sono state realizzate seguendo i più avanzati
criteri di sicurezza ed ogni attrazione viene costantemente seguita e monitorata da uno staff di professionisti.

Ed infine il Palazzo dello Sport, realizzato su progetto di Pierluigi Nervi e Marcello Piacentini nel
1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma, si conferma oggi come la più grande struttura per eventi
della Capitale, la cui attività di gestione è affidata al Gruppo ForumNet, leader del settore, attraverso
la sua controllata All Events, ed ospita fino ad 11.500 persone per concerti, convention, musical,
family show e sport, trasformando il proprio parterre da campo di basket o pallavolo a pista circense,
da ring per la boxe e o il wrestling a tappeto per la ginnastica artistica, da pista del ghiaccio per il pattinaggio a circuito per le moto, a cornice di imponenti palchi anche per le più importanti produzioni
musicali. Unico insieme al Mediolanum Forum di Milano, appartiene alla EAA – European Arenas
Association, la prestigiosa associazione che riunisce le più importanti arene indoor europee.

I giardini
dell’Eur

La city metropolitana dal volto green
Business, accoglienza congressuale, leisure e cura del verde sono
le leve su cui Eur SpA negli ultimi 3 anni ha puntato per ridisegnare la propria identità e trainare lo sviluppo del quadrante. Il 5 maggio 2017 riapre
un gioiello della cultura paesaggistica come il Giardino delle Cascate.
Questa la scommessa che l’Eur porta avanti per trasformare un’area della città e
renderla sempre più attraente, anche perché bella, accessibile e molto verde, non
solo per gli investitori e i grandi brand, ma anche per i tanti cittadini e turisti che
scelgono l’Eur per i congressi, gli eventi ed il loro tempo libero. Quando ci si riferisce all’Eur il pensiero va istintivamente agli edifici storici simbolo del razionalismo
italiano. Pochi identificano il “Pentagono” con gli oltre 70 ettari di verde urbano,
oggi straordinaria riserva di biodiversità cui già nella progettazione originaria del
quartiere spettava un ruolo di grande importanza.
Per questo motivo Eur SpA sta portando avanti un’importante azione di valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico. In questa direzione si è inserito
l’intervento significativo, nell’ambito della gestione del patrimonio, che ha por-

tato, il 5 maggio 2017, alla riapertura di un gioiello dell’architettura paesaggistica come il Giardino delle Cascate, chiuso da oltre mezzo secolo, da quando nel 1961 l’architetto Raffaele De Vico
riprese l’opera iniziata per l’Esposizione Universale di Roma del 1942, portando a compimento
la sistemazione dell’area all’interno del Parco Centrale del Lago. È così tornato accessibile alla
fruizione pubblica uno dei luoghi più amati e più belli dell’Eur, conosciuto per essere stato set
di scene famose tra cui quella dell’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino. Lo stesso giorno è tornato
percorribile anche il ponte pedonale Hashi, dopo la chiusura seguita ad alcuni atti vandalici.
Ecco allora che i 785 mila metri quadrati (di cui 125 mila in convenzione con Roma Capitale) di aree
verdi impegnano la Società con una spesa per la manutenzione ordinaria che è stata nell’ultimo bilancio pari a 1 milione e 180 mila euro tra interventi di pulizia, tagli dell’erba, potatura di siepi e arbusti,
impianti di irrigazione, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione e analisi di stabilità degli alberi.

Oggi che l’Eur compie 80 anni, dalla posa della prima pietra del Palazzo degli Uffici, con la quale veniva sancito l’inizio ufficiale dei lavori, passeggiare fra le architetture e i parchi dell’Eur continua ad
essere un’esperienza suggestiva in grado di offrire, a chi sa comprenderne il linguaggio espressivo,
un incontro unico con il genio dei più brillanti architetti e paesaggisti italiani del primo Novecento.
Per questo motivo Eur SpA continua a destinare importanti risorse per mantenere un alto livello di
decoro all’interno dei suoi parchi e giardini, che si identificano come elemento distintivo e qualificante del quadrante e conferiscono al quartiere un’eleganza senza tempo in un armonico equilibrio
tra attività metropolitana e tranquilla oasi di biodiversità.

Gestione e
valorizzazione
immobiliare

Dal 2019 l’Eur avrà un nuovo Hilton per
accogliere congressisti e clientela business.
Il 17 gennaio 2018 è stato sottoscritto con Icarus SpA
il contratto di compravendita del business hotel adiacente al Roma Convention Center La Nuvola, denominato “La Lama”.
Eur SpA dispone di un patrimonio immobiliare di grande pregio,
eccezionale per la quantità e la qualità di opere monumentali, edificate per l’Esposizione Universale di Roma del 1942 e in occasione dei Giochi Olimpici di Roma 1960. Si tratta di edifici, parchi,
giardini ed aree edificabili che gestisce e valorizza al fine di massimizzarne la redditività, sempre nel rispetto del particolare valore
storico-artistico. La Società, infatti, in conformità con il proprio oggetto sociale e con quanto previsto dallo statuto, svolge attività di
conservazione e tutela del proprio patrimonio immobiliare storico,
artistico e paesaggistico.
In particolare attraverso l’individuazione nell’ambito del patrimonio immobiliare di spazi da mettere a reddito, incrementandone le
potenzialità, nel triennio 2016-2018 ha stipulato nuovi contratti di
locazione per una superficie complessiva di immobili sfitti pari a
circa 10.000 mq; oltre a circa 20.000 mq di aree verdi. Sono stati
inoltre rinnovati contratti di locazione e concessioni per complessivi 41.000 mq di immobili e 30.000 di aree verdi, con un aumento
medio del canone di locazione del 5%. Il tasso di sfitto (vacancy
rate) è attualmente pari al 2,7%.

In tale contesto il 17 gennaio 2018 è stato sottoscritto il contratto di
compravendita con Icarus SpA, attraverso il quale è stata perfezionata la cessione del business hotel adiacente al Roma Convention
Center La Nuvola, denominato “La Lama”.
La struttura a destinazione alberghiera, della superficie di 29.000
mq e 439 stanze, con un livello costruttivo “shell and core”, è stata
venduta al prezzo di 50,6 milioni di euro ed ospiterà a partire dal
prossimo anno un albergo Hilton.
Certamente un’opportunità per il territorio soprattutto in termini
di occupazione: previste 250 persone in forma stabile, oltre a 100
persone per la gestione dei picchi di attività. Inoltre, a pieno regime, l’hotel attrarrà fra le 150.000 e le 200.000 persone sul territorio di Roma ed in particolare dell’Eur, consentendo una notevole
ricaduta economica per le imprese commerciali di zona.

Un’area della città valorizzata con una nuova idea
che non propone grattacieli, né parchi acquatici.
Sul versante delle operazioni di asset management la Società prosegue il suo percorso di valorizzazione e rigenerazione dell’Eur con
lo sviluppo di nuovi progetti urbanistici sull’area dell’ex Velodromo
Olimpico, per ricucire quella ferita urbana destata dall’abbattimento, nel lontano 2008, della struttura sportiva, finita effettivamente
nel tempo in un irrimediabile stato di fatiscenza, degrado e pericolo, che ne ha determinato la demolizione.
Il 31 maggio 2017 Eur SpA ha presentato il progetto per la valorizzazione dell’area dell’ex Velodromo Olimpico, il cui iter è attualmente ancora in corso. Una nuova idea per la riqualificazione
di una delle aree storicamente più degradate della città, che, contrariamente a quella presentata nel 2011 non propone grattacieli
e neppure parchi acquatici, come previsto dal vigente Accordo di
programma del 2007, ma la realizzazione di cubature dimezzate,
residenziale, servizi, parcheggi e tanto verde; la metà rispetto ai

Un mix di residenziale,
housing sociale, servizi
e verde urbano con
cubature dimezzate
53.500 mq totali di SUL previsti per l’appunto dal progetto della “Città dell’Acqua e del
Benessere” nelle due aree, quella di sedime storico e quella di via Oceano Pacifico, che
la Società avrebbe potuto ancora realizzare.
EUR SpA invece ha ritenuto, sia per venire incontro alle istanze della cittadinanza, sia
per proporre un investimento che fosse sostenibile economicamente e realizzabile in
breve tempo, di applicare il c.d. piano casa (Legge Regionale n.21/2009) al vigente
Accordo di programma del 2007, proponendo di realizzare contro i 53.500 mq della
vecchia proposta, prevalentemente un mix di edilizia residenziale (18.000 mq SUL) e
housing sociale (2.000 mq SUL), con una quota di 5.000 mq di commerciale e direzionale, per un totale di 25.000 mq complessivi nelle due aree, a cui si devono aggiungere i
12.400 mq di verde pubblico ed i quasi 20.000 mq di aree a parcheggi. L’area di sedime
dell’ex Velodromo Olimpico all’interno del corsello (21.000 mq) resta libera da cubature. Si prevede la realizzazione nel comparto A di 3 edifici residenziali a 5 piani (quote
minori/uguali edifici circostanti), 2 edifici di housing sociale a 4 piani e 1 edificio di 2
piani a piastra a destinazione commerciale e direzionale; nel comparto B, 2 edifici residenziali di 7 piani (quote minori/uguali edifici circostanti), il cui piano terra è occupato
da una piastra a destinazione commerciale.

Marketing
Territoriale

Il 14 aprile 2018 sul circuito cittadino
dell’Eur si è corso il primo E-Prix d’Italia
inserito nel calendario del campionato
mondiale per il prossimo triennio.
17.000 biglietti in tribuna, 15.000 gratuiti nelle aree
verdi di Eur SpA, 30 milioni di telespettatori nel mondo. Grande sport ma soprattutto un vero laboratorio
per la mobilità a basse emissioni.
L’Eur è oggi al centro di un’operazione di rinnovamento che punta a rendere il quartiere internazionale e a cambiare un’immagine troppo local,
per affermare il distretto del business, del congressuale, del leisure e dei
grandi eventi.
Il 14 aprile 2018 si è corso sul circuito cittadino dell’Eur il primo Grand
Prix di Formula E mai ospitato in Italia. Nel quartiere dell’architettura razionalista, il volto moderno di Roma, il campionato mondiale riservato alle
monoposto elettriche, quelle che sfrecciano a più di 200 chilometri orari
senza fare rumore, su in circuito di 2,8 km, per 19 giri. È stata la prima volta per Roma. La prima volta per un evento internazionale e green, capace di
coniugare il grande sport con la sostenibilità ambientale ed economica: un
investimento di 10 milioni di euro sostenuto unicamente dall’organizzatore
della Formula E, tranne che per i servizi essenziali garantiti da Roma Capitale, un giro d’affari calcolato in circa 60 milioni di euro nei primi 3 anni,
nessuna nuova cubatura, interventi di riqualificazione e implementazione
del piano delle ricariche elettriche nel quartiere.

Questo il segreto del grande successo della Formula E, giustamente percepita come una forte leva di innovazione e di rigenerazione del territorio. I
maggiori benefici sono andati e andranno al settore alberghiero, ai trasporti
e al terziario. Naturalmente l’Eur beneficerà in misura maggiore della leva
di crescita e di creazione di occupazione. Possiamo dire che circa il 20%
dell’indotto ricadrà sul territorio dell’Eur.
Dal punto di vista del polo congressuale, il Roma Convention Center La Nuvola sarà per i prossimi 3 anni la casa della Formula E, l’E-Village dove le migliaia di spettatori che arriveranno sul circuito dell’Eur potranno incontrare
i team e interagire con quanto di più attuale ci sia nel panorama mondiale
della mobilità sostenibile e delle tecnologie collegate. Ma non basta, perché
la gara, trasmessa in tutto il mondo, si inserisce in un campionato che ha
complessivamente 190 milioni di spettatori annui e ha registrato 30 milioni
di spettatori solo per Roma segnando un record assoluto.
Numeri di straordinario interesse in grado di far circolare in questo circuito

Puntiamo a costruire una nuova
immagine dell’Eur e un diverso
posizionamento per essere percepiti
come distretto del business-leisure
e dei grandi eventi.
mediatico le immagini di bellezza e appeal delle nostre strutture
congressuali e sostenere le attività marketing nel mercato internazionale dei grandi eventi, sviluppando una brand strategy a livello
globale, che associ Roma e l’Eur ai valori positivi della Formula
E, sostenibilità, innovazione, entertainment e tecnologia. Si tratta
di immaginare la città che vogliamo e costruire delle chance di
sviluppo duraturo proprio a partire dall’attenzione e dagli investimenti che solo i grandi eventi sanno generare. Milano con Expó
è stata capace di fare tutto questo e oggi ha una nuova immagine:
una città internazionale, che sa attrarre.
Puntiamo a costruire una nuova immagine dell’Eur e un diverso posizionamento per essere percepiti come distretto del business-leisure e dei grandi eventi che attraggono e creano sviluppo.
Un luogo altamente attrattivo per la business community, l’industria del turismo congressuale e dell’intrattenimento.

Risultati economico finanziari del triennio
Nel dicembre 2015 il CdA di Eur SpA, insediatosi ad agosto dello stesso anno, nell’esercizio del proprio mandato traghetta la Società fuori da
una fase di grave crisi che aveva portato alla richiesta di ammissione allo
strumento di legge di concordato in bianco e conclude con successo la
ristrutturazione del debito con il sistema bancario, garantendo continuità
finanziaria e il completamento delle opere in corso, strategiche per la Città
di Roma: innanzitutto La Nuvola, l’albergo La Lama e il Luneur.
Eur SpA cede 4 immobili, che restano comunque in mani pubbliche, e accetta
una conseguente contrazione del volume d’affari, che consente di contro il
rimborso dell’esposizione finanziaria, incluso il debito relativo agli strumenti
finanziari derivati, il completamento dei lavori e l’avvio della gestione del
Roma Convention Center, con la soddisfazione del ceto creditorio.
L’esercizio 2014 si era chiuso infatti con una significativa perdita d’esercizio
pari a 75,785 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta negativa
per circa 213,495 milioni di euro.
Nonostante un decremento dei ricavi delle vendite e prestazioni (-35% dal
2015 al 2017), proprio per effetto della cessione dei richiamati immobili la
Società riesce a mantenere, nel triennio 2015-2017, dei margini operativi
lordi (EBITDA) positivi ed utili netti costanti che si attestano attorno ai 3
milioni di euro al termine di ciascun esercizio.

Risultati economici 2014-2017
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A seguito dell’operazione di ristrutturazione del debito, la posizione finanziaria netta di Eur SpA passa da 213,495 milioni di euro al 31 dicembre
2014 (incluso il fair value negativo del derivato stimato a tale data) a 26,962
milioni di euro al 31 dicembre 2017, con un notevole riequilibrio dell’indebitamento come rappresentato nei grafici.
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I debiti commerciali vengono sensibilmente ridotti assestandosi entro una
soglia di assoluta solvibilità in relazione al fatturato; mentre la diminuzione
dei crediti commerciali evidenzia una crescente capacità di incassare ed una
maggiore incisività delle azioni di recupero dei crediti in sofferenza.

Debiti e crediti commerciali 2014-2017
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