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PensPlan Invest SGR S.p.A. (SGR - gestore autorizzato alla gestione di FIA - Fondi di Investimento 
Alternativi) ha sede legale a Bolzano, Via della Mostra,11/13; è iscritta all'albo delle SGR tenuto dalla Banca 
d'Italia con il n. 43 della sezione gestori di FIA ; il capitale sociale è di Euro 9.868.500, interamente versato; 
sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A. che detiene il 64,44% del capitale 
sociale.  
 
Esponenti aziendali  
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della SGR, a seguito del rinnovo degli organi sociali  
deliberato da parte dell’Assemblea dei Soci nell’adunanza del 2 luglio 2015, sono composti dai seguenti 
membri:  
 
Consiglio di Amministrazione  
Presidente   dott. Alessandro Tonina 
Consiglieri   dott.ssa Laura Costa  

dott. Rainer Steger  
sig. Dario Bogni 

 
Collegio sindacale  
Presidente   dott. Johann Rieper 
 
Sindaci effettivi   dott.ssa Silvia Arlanch  

dott. Gerhard Benedikter 
 
Sindaci supplenti   dott.ssa Vincenza Bombelli  

dott. Dieter Plaschke  
 

 
Società di revisione  
Reconta Ernst & Young S.p.A.  
 
 
Depositario  
Société Générale Securities Services S.p.A. (ex 2S Banca S.p.A.) 
 
 
Esperto Indipendente 
Key 2 Real S.r.l. 
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NOTA ILLUSTRATIVA 
 
La Relazione semestrale del FIA italiano denominato "Risparmio Immobiliare Uno Energia"- Fondo Comune 
di Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non riservato di tipo Chiuso - quotato, (di seguito il “FIA” 
o il "Fondo"), redatta in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015, in attuazione dell'art. 39 del D. Lgs. n. 58/98, è stata 
predisposta sulla base dei criteri di valutazione dettati dal Titolo V, Capitolo IV, Sez. I e II del Provvedimento 
Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato IV, 6.2 del medesimo 
Provvedimento.  
 

1. Premessa  
 
Contesto macroeconomico  
 
Nel comunicato stampa dell’8 luglio il Fondo Monetario Internazionale conferma che nella zona Euro la 
crescita economica si è rafforzata, ma le previsioni a medio termine sono deboli. Il prezzo del petrolio più 
basso, una politica fiscale neutrale e una politica monetaria accomodante sopportano la domanda interna. 
Tuttavia l’inflazione attuale e quella attesa rimane molto bassa, sotto il target della Banca Centrale Europea.  
Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita del PIL nella zona Euro del 1,6% nel 2016 e una 
decelerazione al 1,4% nel 2017, principalmente dovuto all’impatto negativo dell’esito del referendum in 
Inghilterra. Contemporaneamente è cresciuto il rischio di un rallentamento globale, che potrebbe deragliare 
la crescita sostenuta dalla domanda interna. Le prospettive di crescita a medio termine sono mediocre, 
appesantite da una eredità di un alto tasso di disoccupazione, un elevato debito pubblico e privato, con un 
settore bancario e finanziario sotto pressione. Il risultato sono delle attese medie per i prossimi cinque anni 
per la crescita economica al 1,5% e dell’inflazione che raggiunge appena il 1,7%. Il Fondo Monetario 
Internazionale raccomanda per la zona Euro uno sforzo collettivo per una maggiore integrazione, maggiore 
supporto fiscale, riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita e un rafforzamento dei bilanci degli 
istituti bancari. 
Per quanto riguarda l’Italia il Fondo Monetario Internazionale descrive lo scenario economico caratterizzato 
da un graduale recupero in seguito a una profonda e prolungata recessione. Una politica monetaria 
estremamente accomodante, prezzi favorevoli delle materie prime, supporto della politica fiscale e maggiore 
confidenza in seguito all’attesa riforma delle istituzioni hanno permesso una crescita dello 0,8% nel 2015, un 
miglioramento nel mercato del lavoro e una stabilizzazione dei non performing loans intorno al 18%. 
Nonostante ciò le sfide strutturali rimangono significanti. La produttività e la crescita degli investimenti 
rimangono basse, il tasso di disoccupazione è sopra l’11%, i bilanci delle banche sono carichi di non 
performing loans e il livello del debito pubblico ha raggiunto il 133% del PIL, livello che limita lo spazio della 
politica fiscale. Nonostante che le attese sono ancora rivolte verso un prolungamento del recupero, la 
crescita economica è progettata a rimanere quest’anno sotto l’1% e nel 2017 a circa l’1%. I rischi spingono la 
crescita verso il basso, in particolare i rischi includendo la volatilità dei mercati finanziari, la crescita dei 
profughi e la decelerazione dell’economia globale. Si spera che le numerose riforme avviate dal governo nel 
settore istituzionale, dell’amministrazione pubblica, fiscale, nel mercato del lavoro e nel settore bancario 
possano essere approfondite e portate fino in fondo per mantenere l’Italia sulla via della crescita. 
 
 

2. Andamento del mercato immobiliare italiano  
 
Nel primo trimestre del 2016 il mercato immobiliare italiano mostra un inaspettato aumento del tasso di 
variazione tendenziale delle unità immobiliari compravendute nel settore residenziale e in quello 
commerciale e comunque una crescita generalizzata degli scambi in tutti i settori. La ripresa manifestatasi 
nel corso del 2015 imprime una netta accelerazione nei primi tre mesi del 2016. Tra gennaio e marzo 2016 il 
numero complessivo di compravendite supera infatti le 244 mila unità, facendo registrare un + 17,3 % 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si ripete quanto era già avvenuto nel III trimestre 2015 ma 
questa volta con tassi di crescita decisamente più elevati in tutti i settori.  
L’incremento maggiore interessa il segmento residenziale con una variazione percentuale, +20,6%, rialzo 
che non trova precedenti nella serie storica qui considerata. Il mercato delle pertinenze, riconducibili in larga 
parte a immobili al servizio delle abitazioni quali cantine, box e posti auto si colloca poco al di sotto (+17,3%), 
in linea col dato complessivo. 
Il momento favorevole coinvolge l’intero settore del non residenziale sebbene con intensità diverse. Il 
commerciale, dopo la flessione dell’ultimo trimestre 2015, con 6.774 negozi compravenduti fa segnare un 
+14,5%, risultato inferiore soltanto al +20,3% registrato nel terzo trimestre del 2007. In deciso rialzo anche la 
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compravendita degli immobili a destinazione produttiva (+7%), reduci da tre trimestri negativi su quattro nel 
2015.  
Il settore relativo ad uffici e istituti di credito, con oltre 2.000 unità compravendute, si conferma in territorio 
positivo (+1,3%) per il terzo trimestre consecutivo dopo le pesanti perdite dei periodi precedenti. Come già 
nel III e nel IV trimestre 2015, gli andamenti delle diverse aree geografiche sono molto differenziati. Al Sud i 
volumi di compravendita continuano a contrarsi (-4,5%). Anche il Centro subisce una flessione (-1,1%) dopo 
l’impennata del trimestre precedente. Al contrario al Nord gli scambi tornano a crescere (+4,5%) e, pesando 
per oltre il 50% sul dato nazionale, trascinano l’intero settore in campo positivo. 
 
 
Variazione percentuale trimestrale delle compravendite rispetto all’anno precedente in Italia 
 

 
Fonte: Agenzia del Territorio, dati giugno 2016 
 
 
Numero di compravendite di immobili negli ultimi 15 anni in Italia 
 

 
Fonte: Agenzia del Territorio, integrato con dati marzo 2016 
 
 
Osservando i volumi delle compravendite immobiliari del primo trimestre 2016, la ripresa del settore sul 
mercato italiano avrebbe potuto apparire certa, grazie principalmente all’aumento della fiducia delle famiglie, 
ad un costo del denaro stabilmente basso ed alla maggiore propensione del sistema bancario agli impieghi 
nei mutui immobiliari. Ciò nonostante il progressivo indebolimento delle prospettive di crescita dell’economia 
domestica e l’innesco di una nuova fase di incertezza e instabilità, dovuta tra l’altro alla “Brexit” e alle recenti 
difficoltà del nostro sistema bancario, non permettono di ritenere consolidata quella accelerazione nel settore 
che molti si sarebbero attesi fino a non più di tre mesi fa. 
Il quadro tracciato da Nomisma nel mese di luglio 2016 nell’Osservatorio Immobiliare rimane nel complesso 
positivo, con delle previsioni sulle compravendite nel residenziale per l’intero 2016 che dovrebbero 
aumentare del 7,6% e superare le 500.000 unità (soglia ritenuta da molti operatori critica per definire il 
mercato in salute) solo nel 2017.  
I prezzi quest’anno continueranno nella loro fase di assestamento (-1,4% nel residenziale; -2,0% per gli uffici 
e -1,6% per i negozi). E’ inoltre da ritenersi ancora rimandata la fase di adeguamento delle quotazioni 
all’incremento degli acquisti che in passato si riscontrava nel giro di un paio di anni. Contenuti rialzi dei valori 
sono prevedibili solo dal 2018 in poi, con l’eccezione di alcune grandi città, in prima linea Milano che sta 
ormai da tempo anticipando i tempi del ciclo immobiliare, ma anche Firenze e Venezia dove la domanda di 
investimento è più forte.  

Settori I trim 2015 II trim 2015 III trim 2015 IV trim 2015 I trim 2016
Residenziale -3,0% 8,2% 10,8% 9,4% 20,6%
Terziario -6,4% -3,7% 0,9% 0,9% 1,3%
Commerciale -5,2% 10,4% 7,3% -2,8% 14,5%
Produttivo -7,1% -8,0% 2,2% -1,3% 7,0%
Totale -3,4% 6,8% 8,8% 6,2% 17,3%

Anni Residenziale Non residenziale Complessivo
2001 681.264 74.731 755.995
2002 761.522 102.404 863.926
2003 762.086 79.379 841.465
2004 804.126 85.877 890.003
2005 833.350 88.757 922.107
2006 845.051 86.111 931.162
2007 806.225 83.034 889.259
2008 686.587 72.599 759.186
2009 609.145 66.007 675.152
2010 611.878 63.170 675.048
2011 598.224 61.845 660.069
2012 444.018 46.925 490.943
2013 403.124 43.056 446.180
2014 417.524 44.352 461.876
2015 444.636 44.319 488.955
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L’eccesso di offerta sul mercato associato alle esigenze di alienazione delle garanzie immobiliari in capo al 
sistema bancario finiscono per essere fattori di contrasto al dinamismo che scaturisce dalla ripresa delle 
transazioni con una conseguente compressione delle prospettive di rivalutazione dei valori. Una dinamica 
alimentata anche dalla diminuzione del numero di famiglie potenzialmente interessate all’acquisto di una 
casa, che secondo una indagine di Nomisma sono passati da oltre un milione l’anno scorso a 850.000 
nell’ultimo sondaggio.  
A completare lo scenario ci sono da registrare la diminuzione sia dei tempi medi di vendita (da 8,1 a 7,5 mesi 
in media per le abitazioni usate) sia degli sconti in fase di trattativa, che restano però comunque elevati 
(intorno al 15%).  
 
 
Variazione percentuale semestrale dei prezzi correnti degli immobili 
 

 
 
Fonte: Nomisma, luglio 2016 
 
 
Previsione delle variazioni percentuali annuali dei prezzi nelle 13 grandi città: 
 

 
 
Fonte: Nomisma, luglio 2016. 
 
 
 

  

I Semestre 2013 I Semestre 2014 I Semestre 2015 I Semestre 2016
Abitazioni nuove -2,9% -2,2% -1,0% -0,7%
Abitazioni usate -3,2% -2,6% -1,4% -0,8%

Uffici -3,3% -2,7% -1,8% -1,2%
Negozi -2,5% -2,5% -1,2% -0,9%

2016 2017 2018
Abitazioni -1,4% -0,1% 0,9%
Uffici -2,0% -0,8% 0,1%
Negozi -1,6% -0,4% 0,4%
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3. Politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre  

 
Gestione immobiliare  
 
Nel corso del primo semestre 2016 l’attività della SGR è stata, principalmente, rivolta alla riduzione del livello 
di indebitamento del FIA e alla creazione delle necessarie risorse finanziarie per la valorizzazione del 
restante patrimonio immobiliare, nonché alla rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza. 
Nello specifico per il semestre in esame si segnalano i seguenti interventi:  
 
Venezia, Dorsoduro 3488/U: 
come comunicato al mercato, in data 3 maggio 2016 si è perfezionata la vendita dell’immobile alla società 
Doge s.r.l., società veicolo gestita da AXA Investment Managers - Real Assets, per un prezzo totale di 
vendita pari a Euro 25.000.000 a seguito della sottoscrizione dell’atto di rogito notarile.  
L’esperto indipendente del FIA, Key 2 Real s.r.l., ha espresso il proprio parere di congruità in data 15 aprile 
2016. La società acquirente non ha alcun legame con il gruppo di appartenenza della PensPlan Invest SGR 
S.p.A.. 
 
Sesto San Giovanni, via Risorgimento 182: 
è in corso l’attività di progettazione per la riqualificazione del cespite e per la sua successiva messa a reddito 
e commercializzazione. 
 
Pisa, via Andrea Pisano 120: 
la SGR ha rinegoziato il principale contratto di locazione dell’immobile di Pisa, attualmente condotto in 
locazione dal Gruppo Enel, al fine di dare maggiore stabilità al rapporto contrattuale in vista della sua 
scadenza al 31 dicembre 2017. Il nuovo contratto di locazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016 
con prima scadenza al 31 dicembre 2023 e prevede l’espressa rinuncia del conduttore alla facoltà di recesso 
per gravi motivi nonché la concessione di uno sconto per i primi 4 anni di vigenza del contratto (canone Euro 
825.000 nel 2016; Euro 875.000 nel 2017; Euro 925.000 nel 2018; Euro 975.000 nel 2019) con un canone a 
regime di Euro 1.275.000 dal 2020 in avanti a fronte di un canone attuale di Euro 1.257.775. 
Inoltre la SGR ha sottoscritto un accordo transattivo con il conduttore Wind Telecomunicazioni S.p.A., che 
prevede - tra altro - la riduzione del canone annuale di locazione per tre anni da Euro 12.663 a Euro 1.663, la 
definitiva rimozione di alcune apparecchiature del conduttore dalla copertura dell’edificio, al fine di 
permettere la conclusione dei lavori di risanamento delle coperture e così una più efficiente loro futura attività 
di manutenzione.  
 
Genova, via del Lagaccio 3: 
la SGR ha avviato il processo finalizzato alla messa a reddito del complesso immobiliare in vista della 
scadenza del rapporto locativo attualmente in essere con il Gruppo Ferrovie dello Stato prevista per il mese 
di marzo 2017. 
 
Milano, via Calvino 11: 
la SGR sta definendo con il conduttore i lavori di manutenzione straordinaria, che secondo il contratto di 
locazione sono a carico del conduttore. Si tratta principalmente della impermeabilizzazione dei tetti, del 
ripristino di porzioni di intonaco e del risanamento di infiltrazioni di acqua. 
 
Tivoli, viale Mazzini 8: 
è stato avviato il processo di valorizzazione dell’immobile in un ottica di multitenant. 
 
 
Altre informazioni: 
Non si riscontrano casi di morosità nei pagamenti dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del 
FIA. 
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Il portafoglio immobiliare del FIA al 30 giugno 2016 risulta così composto (le percentuali riportate si rifanno al 
costo di acquisizione): 

 
Grafico – Distribuzione dimensionale del portafoglio immobiliare 
 
 
Profilo di credito dei conduttori 
 

Conduttore Peso del conduttore Rating LT Debt 

Enel Servizi srl 67,0% BBB 

Ferrovie dello Stato SpA* 29,0% BBB- 

INPS* 3,3% BBB- 

Wind Telecomunicazioni SpA 0,7% BB-  

* Il rating fa riferimento allo Stato Italiano, in quanto maggior azionista. 
 
 
Scadenza dei contratti di locazione  
 

 
Grafico – Scadenza dei contratti di locazione suddivisi per anni, tenendo conto anche delle possibilità di 
disdetta anticipata con preavviso di 6, 12 o 24 mesi dei contratti di locazione da parte dei conduttori. Le 
percentuali sono state calcolate sulla base dei canoni al 30.06.2016. 
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Gestione mobiliare  
 
L'esubero temporaneo di liquidità è stato impiegato in depositi sul conto corrente presso il depositario, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9.4 del Regolamento del FIA.  
 
 
Finanziamenti e strumenti finanziari derivati di copertura  
 
Durante il primo semestre 2016 l’ammontare dei mutui ipotecari accesi per finanziare l’acquisto degli 
immobili è diminuito a Euro 79.540.000 in seguito a rimborso di Euro 21.500.000 con valuta 03.05.2016. 
Il livello della leva finanziaria risulta pari al 71,94%, in diminuzione rispetto al 74,74% a fine 2015. La 
diminuzione del livello della leva finanziaria è riconducibile al rimborso parziale del mutuo ipotecario sopra 
menzionato. Tale livello è comunque ancora superiore al limite di indebitamento consentito dalla normativa di 
vigilanza vigente e dal Regolamento del FIA, in base al quale è previsto che il FIA possa contrarre 
finanziamenti fino al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società 
immobiliari e al 20% del valore delle altre attività presenti nel patrimonio del FIA. In conformità al 
Regolamento del FIA, che contempla all’art. 9.6 il superamento del limite di indebitamento a causa di 
variazioni del valore del patrimonio del FIA ovvero di altri fatti non dipendenti dalla SGR, questa provvederà, 
per conto del FIA, a riportare gli investimenti del FIA nei limiti previsti nel più breve tempo possibile, tenendo 
conto dell’interesse dei Partecipanti. Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Prospettive di investimento e 
linee strategiche per l’attività futura”. 
Inoltre si informa che l’esposizione del FIA calcolata secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del 
Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, risulta pari a 5,90 relativamente a quanto disciplinato dall’articolo 7 
del medesimo Regolamento (Metodo lordo per il calcolo dell’esposizione del FIA), e pari a 6,09 relativamente 
a quanto disciplinato dall’articolo 8 del medesimo Regolamento (Metodo degli impegni per il calcolo 
dell’esposizione del FIA). 
Con riferimento ai contratti di interest rate swap attualmente in essere, non risultano variazioni contrattuali 
nel presente esercizio. La copertura parziale del rischio di tasso di interesse corrisponde a una percentuale 
del 78,5% dei mutui ipotecari utilizzati. 

 
Grafico – Composizione finanziamenti 
 
 

4. Prospettive di investimento e linee strategiche per l'attività futura  
 
L’attività della SGR per conto del FIA e nell’interesse dei partecipanti, sarà prevalentemente indirizzata 
verso: (i) l’analisi e la ricerca delle opportunità di valorizzazione degli immobili in portafoglio che consentano, 
tra l’altro, di ridurre il livello di indebitamento del FIA, (ii) la massimizzazione del valore degli immobili in 
prospettiva della scadenza del FIA, ancorché non ravvicinata (la scadenza è fissata dal Regolamento del FIA 
alla data 31/12/2018, salvo eventuale proroga fino ad un massimo di tre anni).  
In particolare, la SGR porrà, tra l’altro, in essere le seguenti attività: 
- prosecuzione con le analisi e negoziazioni in riferimento a manifestazioni di interesse, ancorché non 

vincolanti, per una prospettata operazione di cessione immobiliare al fine di poter procedere al possibile 
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ed eventuale disinvestimento di uno o più immobili con l’obiettivo di ridurre progressivamente il livello di 
indebitamento del FIA; 

- ricerca di nuovi conduttori o verifica della fattibilità di estensione di contratti di locazione in essere per 
specifiche porzioni di immobili del FIA; 

- predisposizione, per specifici immobili, di studi di fattibilità o progetti di conversione per eventuali cambi 
di destinazione d’uso; 

- intrapresa di ulteriori iniziative volte a migliorare la dismissione a medio termine (per esempio attraverso 
lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione). 

Inoltre la SGR continuerà a profondere il massimo impegno nelle seguenti operazioni: 
- supervisione del puntuale incasso dei canoni di locazione relativi agli immobili del FIA, monitorando 

l’adeguamento degli stessi agli indici di rivalutazione e il rinnovo e/o la rinegoziazione dei contratti di 
locazione in scadenza; 

- cura degli interventi di manutenzione straordinaria e lavori di ristrutturazione. 
 
 

5. Andamento del FIA: valore complessivo netto del FIA e quotazione in borsa  
 

Il valore complessivo netto del FIA (Net Asset Value, di seguito NAV) è passato da Euro 28.091.924 al 31 
dicembre 2015 ad Euro 29.432.131 alla fine del semestre in corso. Di conseguenza il valore unitario della 
quota "A" è aumentato da Euro 3.511,490 ad Euro 3.679,02. 
Il rendimento semestrale del FIA calcolato con il Metodo Dietz Modified è positivo e pari a 4,77%.  
Il tasso di rendimento interno annualizzato (IRR) del FIA al 30 giugno 2016 dall'avvio della sua operatività 
ammonta a -7,96%, come meglio dettagliato nella tabella sottostante.  
Inoltre si ricorda che il FIA prevede l’emissione di due classi di quote di partecipazione (quote di CLASSE A 
e quote di CLASSE B), che attribuiscono ai possessori delle stesse i diritti indicati nel regolamento, 
compreso quello di partecipare in diversa misura al piano di riparto finale in occasione della liquidazione del 
FIA. Nello specifico il riparto finale prevede: 
- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale non permetta di superare un IRR per gli investitori sia 

di Classe A che di Classe B del 2% composto su base annua: si procederà alla distribuzione a favore 
delle quote di Classe A di un importo tale da consentire la restituzione del capitale sottoscritto e versato 
e il raggiungimento di un IRR del 2% composto su base annua (e comunque non superiore 
all’ammontare complessivo del riparto finale). L’eventuale residua parte dell’ammontare complessivo del 
riparto finale verrà distribuito a favore delle Quote di Classe B.  

- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale permetta di superare un IRR per gli investitori sia di 
Classe A che di Classe B del 2% composto su base annua ma non superiore al 7% composto su base 
annua: si procederà alla distribuzione per ogni quota di un importo proporzionale all’importo della 
sottoscrizione effettuata; 

- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale permetta di superare un IRR per gli investitori sia di 
Classe A che di Classe B del 7% composto su base annua: si procederà dapprima alla distribuzione per 
ogni quota di un importo che permetta di conseguire: un IRR composto su base annua del 7%. La parte 
residuale (extra rendimento) verrà suddivisa per il 90% a favore delle quote di Classe B e per il restante 
10% a favore delle quote di Classe A. 
 
 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL NAV DEL FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DALL’AVVIO DELL’OPERATIVITÀ 27/12/2006 FINO AL 30/06/2016 
  Importo In percentuale 

Importo richiamato 

Importo iniziale del FIA (quote emesse per prezzo di emissione)  € 80.000.000 100,00% 

Totale versamenti effettuati  € 80.000.000 100,00% 

di cui: Valore nominale quota classe “A” 
          Valore nominale quota classe “B” 

48.000.000,00 
32.000.000,00 

60,00% 
40,00% 

A1 Risultato complessivo della gestione partecipazioni 
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari 
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili 
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti 
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari 
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni 
F. Risultato complessivo della gestione cambi 

 € -  
-€ 21.512.797 
 € 20.125.872 

 € 1.705.558  
 € 153.426  

 € -  
 € -  

 
-26,89% 
25,16% 

2,13% 
0,19% 
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G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione 
H. Oneri finanziari complessivi 
I. Oneri di gestione complessivi 
L. Altri ricavi ed oneri complessivi 
M. Imposte complessive 
Rimborsi di quote effettuati 
Proventi complessivi distribuiti 
Valore totale prodotto dalla gestione al lordo delle imposte 
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 30/06/2016 

 € -  
-€ 23.392.774 
-€ 14.113.124  

-€ 1.410.120 
 € -  
 € -  

-€ 12.123.911  
-€ 38.443.959 
 € 29.432.131 

 
-29,24% 
-17,64% 

-1,76% 
 
 

-15,15% 
-48,05% 
36,79% 

Totale importi da richiamare                   -  

di cui: Valore nominale quota classe “A” 
          Valore nominale quota classe “B” 

48.000.000,00 
32.000.000,00 

60,00% 
40,00% 

Tasso interno di rendimento alla data del rendiconto  -7,959% 

 
 
 
Di seguito viene riportato in dettaglio l'andamento del valore netto delle quote. 

 
 Valore netto del 

FIA 
N. quote Valore netto 

Unitario 
Rendiconto annuale al 31/12/2015  28.091.923,74  5.120   
di cui :    quote classe "A"  16.855.154,21  4.800  3.511,490  

quote classe "B"  11.236.769,53  320  35.114,905  
Relazione semestrale al 30/06/2016  29.432.130,73 5.120   
di cui :    quote classe "A"  17.659.278,47 4.800  3.679,016 

quote classe "B" 11.772.852,26 320 36.790,163 
 
 
 
 
Rendimento storico (data avvio operatività del FIA 27 dicembre 2006): 
 

Periodo 2006 * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
I sem 
2016 

Rendimento NAV 
del FIA (Metodo 
Dietz Modified)  

+1,00% +9,95% +2,38% -8,08% +3,38% -10,25% -18,71% +1,68% -9,22% -43,66% +4,77% 

IRR, Tasso 
interno di 
rendimento a fine 
anno  

 +11,81% +6,90% +1,65% +2,06% 0,00% -3,44% -2,78% -3,56% -8,79% -7,96% 

Proventi 
distribuiti per 
anno di 
competenza** 

 +3,00% +3,67% +4,31% +4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* Il periodo di calcolo per il 2006 si intende dal 27.12.2006 al 31.12.2006. 
** Il valore percentuale è calcolato sul valore quota di sottoscrizione. 
 
 
 
 
 
Nel primo semestre 2016 il prezzo al quale le quote del FIA sono state scambiate in borsa oscilla da un 
minimo di Euro 6.855 ad un massimo di Euro 7.150, chiudendo il periodo a un prezzo di Euro 6.855. Il 
volume medio giornaliero scambiato nell’ultimo trimestre corrisponde a 0,14 quote.  
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6. Elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre  
 
Gli elementi più significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore del 
patrimonio in gestione ed in percentuale uguale sul valore delle quote, visto che non è cambiato il numero 
delle quote, si può descrivere come segue:  
- in positivo hanno dato il maggiore contributo i canoni di locazione (Euro 2.843.476) e in parte la 

plusvalenza da valutazione “mark to market” dei contratti di Interest Rate Swap stipulati a parziale 
copertura del rischio di tasso di interesse del finanziamento acceso per conto del FIA (Euro 842.719). La 
cessione dell’immobile di Venezia ha inoltre generato nell’esercizio oggetto del presente documento, un 
utile pari ad Euro 1.500.000. 

- in negativo hanno inciso, le perdite risultanti dal differenziale dei tassi di interesse applicati alle 
operazioni in derivati di copertura (Euro 1.298.125), la minusvalenza sugli immobili in portafoglio pari ad 
Euro 1.209.282, gli oneri di gestione (Euro 569.503), l’imposta municipale unica e la tassa sui servizi 
indivisibili (Euro 520.017) e gli interessi passivi su mutui (Euro 333.322). 

 
 

7. Informativa su fatti rilevanti  
 
Modifica del Regolamento di gestione: 
il Consiglio d’Amministrazione della SGR ha deliberato in data 29 marzo 2016 alcune modifiche del 
Regolamento di gestione del FIA finalizzate all’adeguamento di quest’ultimo ai mutamenti del quadro 
normativo nazionale conseguenti al recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di 
investimento alternativi (AIFMD). 
La SGR, trattandosi di “modifiche richieste da mutamenti di legge”, ha approvato le modifiche regolamentari 
in questione avvalendosi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento, della procedura di 
approvazione in via generale delle modifiche regolamentari. 
Tali modifiche non comportano alcuna variazione delle politiche di investimento del FIA. 
Le modifiche sopra richiamate al Regolamento di gestione del FIA sono efficaci dal 1° aprile 2016. 
Il testo aggiornato del Regolamento del FIA è a disposizione presso la sede della SGR ed è pubblicato sul 
sito internet della SGR (www.pensplan-invest.com), di Computershare S.p.A. (www.1info.it), quale 
meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, nonché sul sito internet di Borsa 
Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). 
 
 

8. Altre informazioni significative 
 

Andamento quotazione 
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L’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2016 della società di gestione, tenuto conto che la società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha portato a termine il nono anno del suo mandato e che lo stesso non può 
essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla cessazione, ha conferito l’incarico di 
revisione legale alla Reconta Ernst & Young S.p.A.. 
 
 

9. Informazioni agli investitori 
 
Il Regolamento di Gestione del FIA, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 
marzo 2016 con efficacia dal 1° aprile 2016, disciplina le caratteristiche del prodotto e descrive i tipi di attività 
in cui il FIA può investire, ogni eventuale restrizione all’investimento ed all’utilizzo della leva finanziaria. Sono 
altresì contenute le indicazioni sulla politica di investimento e le condizioni per l’emissione e la vendita di 
quote del FIA. 
Per le principali informazioni sulle commissioni ed oneri a carico del FIA, a carico dei Partecipanti e più in 
generale sul funzionamento del FIA, si rimanda al Regolamento del FIA stesso. 
Per le principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell’investimento e per le 
informazioni sulla legge applicabile si rimanda al Regolamento del FIA. 
PensPlan Invest SGR S.p.A. in qualità di gestore del FIA ha in essere idonea copertura assicurativa per la 
responsabilità civile professionale. 
I rendiconti annuali e le relazioni semestrali sono pubblicati nei termini previsti dal Regolamento del FIA nel 
sito www.pensplan-invest.com. 
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SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI IMMOBILI 
 
Si riportano di seguito le schede di dettaglio dell’intero portafoglio immobiliare. 
 

ANCONA, VIA GIORDANO BRUNO 22 
 
 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra ad uso ufficio costituito da 
quattro piani fuori terra ed un piano interrato 
(autorimessa). 
L’immobile è adibito esclusivamente ad uso ufficio, ed è 
situato in zona semicentrale di Ancona. Il tessuto urbano 
della zona è caratterizzato da edifici a prevalente uso 
residenziale, anche se non mancano attività del settore 
terziario. 
La zona è ben servita da linee di superficie (autobus), e 
si trova nelle immediate vicinanze della stazione nonché 
della struttura portuale. 
Lo stato manutentivo dello stabile può essere 
considerato buono. 
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INDIRIZZO Via Giordano Bruno 22 

CITTÀ 6010 Ancona 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE cemento armato 

DATA DI COSTRUZIONE 1972 

NR. DI PIANI 4 

AREA LORDA 6.689 m² 

DATA DI ACQUISTO 27 dicembre 2006 

COSTO STORICO Euro 6.841.786  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 300.000 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 45 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

4,38% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico 
del conduttore 

CONDUTTORI Enel Italia s.r.l. 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 30 giugno 2022, con facoltà di recesso per entrambi le 
parti dal 30 giugno 2018 e con preavviso di 12 mesi  
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LIVORNO, SCALI D’AZEGLIO 44 
 

 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra ad uso ufficio composto da 
quattro piani fuori terra, oltre due piani ammezzati ed un 
piano interrato. Il palazzo “Maurogordato” del ‘400 è 
situato direttamente su Scali d’Azeglio, in pieno centro 
storico di Livorno e costituisce uno degli edifici più 
prestigiosi e storici della Città toscana. 
L’immobile è ben servito dai mezzi pubblici di Livorno.  
Lo stato manutentivo dello stabile può essere 
considerato soddisfacente. 
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INDIRIZZO Scali d’Azeglio 44 

CITTÀ 57100 Livorno 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE storico 

DATA DI COSTRUZIONE XV. secolo 

NR. DI PIANI 4 

AREA LORDA 8.360 m2 

DATA DI ACQUISTO 27 dicembre 2006 

COSTO STORICO Euro 15.419.549  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

immobile non locato,  
salvo 10 m2 a canone annuo Euro 9.113 

CANONE PER METRO QUADRO non significativo 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

non significativo 

MANUTENZIONE a carico della proprietà 

CONDUTTORI Wind Telecomunicazioni 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 28 febbraio 2020 
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MILANO, VIA BERUTO 18 
 

 

 
DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra costituito da 7 piani fuori terra 

e due piani interrati (autorimessa). Il complesso è ubicato 
nella zona nord-est di Milano e dista circa 150 m dalla 
stazione ferroviaria “Milano Lambrate”. 
La zona è caratterizzata dalla presenza di molte attività 
terziarie. 
La vicinanza di “Città Studi” nonché la vicinanza della 
tangenziale est di Milano e dell’aeroporto di Milano Linate 
fa si che i collegamenti con i vari mezzi di trasporto 
possono considerarsi ottimi. 
Lo stato manutentivo dell’immobile può essere 
considerato buono. 
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INDIRIZZO Via Beruto 18 

CITTÀ 20100 Milano 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE muratura in blocchi 

DATA DI COSTRUZIONE ante 1967 

NR. DI PIANI 7 

AREA LORDA 13.929 m2 

DATA DI ACQUISTO 27 dicembre 2006 

COSTO STORICO Euro 33.800.468  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 1.749.624  
 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 126 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

5,18% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico 
del conduttore 

CONDUTTORI Enel Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 31 agosto 2023, con facoltà di recesso a favore del 
conduttore dal 31 agosto 2021 e con preavviso di 12 
mesi; 30 giugno 2019 
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SESTO SAN GIOVANNI, VIA RISORGIMENTO 182 
 

 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra costituito da due piani fuori 
terra ed un piano interrato. L’immobile è situato in pieno 
centro di Sesto San Giovanni (MI) ed è collocato nelle 
immediate vicinanze della zona pedonale della città 
lombarda. Il tessuto urbano della zona è caratterizzato da 
edifici a prevalente uso residenziale, anche se non 
mancano attività terziarie. 
La zona è molto centrale ed è quindi collegata alla rete 
metropolitana di Milano nonché al sistema di mezzi 
pubblici di Sesto San Giovanni. 
Lo stato manutentivo dell’immobile può essere 
considerato buono. 
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INDIRIZZO Via Risorgimento 182 

CITTÀ 20099 Sesto San Giovanni 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE cemento armato 

DATA DI COSTRUZIONE ante 1967 

NR. DI PIANI 2 

AREA LORDA 5.518 m2 

DATA DI ACQUISTO 27 dicembre 2006 

COSTO STORICO Euro 9.701.040  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

immobile non locato 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 0 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

0% 

MANUTENZIONE a carico della proprietà 

CONDUTTORI immobile non locato 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE  
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TIVOLI, VIALE MAZZINI 8 
 

 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra composto da quattro piani 
fuori terra e da due piani seminterrati. 
L’immobile è sito in pieno centro di Tivoli, ed è collocato 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il tessuto 
urbano della zona è caratterizzato da edifici ad uso 
residenziale e terziario (scuole, uffici…). 
La zona è servita dai mezzi pubblici e per la vicinanza 
con la stazione ferroviaria di Tivoli il collegamento con i 
mezzi pubblici può essere considerato ottimo. 
Lo stato manutentivo dell’immobile è buono. 
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INDIRIZZO Viale Mazzini 8 

CITTÀ 00019 Tivoli 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE cemento armato 

DATA DI COSTRUZIONE 1987 

NR. DI PIANI 4 

AREA LORDA 7.338 m2 

DATA DI ACQUISTO 27 dicembre 2006 

COSTO STORICO Euro 9.803.157  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 188.700 (immobile locato parzialmente) 
 

CANONE PER METRO QUADRO non significativo 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

non significativo 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria è a carico del conduttore, 
quella straordinaria è a carico della proprietà 

CONDUTTORI INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 30 settembre 2018, con facoltà di recesso a favore del 
conduttore con preavviso di 6 mesi 
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ROMA, VIALE TOR DI QUINTO 47/49 
 

 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra composto da quattro piani 
fuori terra ed un piano interrato. 
L’immobile è situato in zona semicentrale di Roma sul 
lungotevere. 
L’area ha un tessuto urbano caratterizzato da edifici a 
prevalente uso residenziale di alto pregio. 
Lo stato manutentivo dell’immobile è ottimo, in quanto 
interamente ristrutturato nel 1998. 
La zona è servita alle linee dei trasporti pubblici. 
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INDIRIZZO Viale Tor di Quinto 47/49 

CITTÀ 00100 Roma 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE muratura in blocchi 

DATA DI COSTRUZIONE ante 1967 

NR. DI PIANI 3 

AREA LORDA 6.414 m2 

DATA DI ACQUISTO 23 gennaio 2007 

COSTO STORICO Euro 24.499.200  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 952.336 
 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 148 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

3,89% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico 
del conduttore 

CONDUTTORI Enel Italia s.r.l. 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 30 giugno 2022, 09 dicembre 2022, con facoltà di 
recesso del conduttore con preavviso di 24 mesi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
Relazione semestrale 2016 – pagina 25 di 36 

 
 

 
 
 
 

PISA, VIA A. PISANO 120 
 

 

 

DESCRIZIONE II complesso è ubicato a Pisa in zona semicentrale nelle 
immediate vicinanze dell’Università, non lontano dal 
centro storico, ed è costituito da un edificio principale 
articolato in più corpi di fabbrica e da più fabbricati di 
servizio secondari. II lotto di terreno sul quale insistono è 
pianeggiante e destinato in parte a parcheggio e in parte 
a verde. 
Lo stato manutentivo può essere considerato buono. 
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INDIRIZZO Via A. Pisano 120 

CITTÀ 56100 Pisa 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE cemento armato 

DATA DI COSTRUZIONE 1985 

NR. DI PIANI 3 

AREA LORDA 14.552 m2 

DATA DI ACQUISTO 30 marzo 2007 

COSTO STORICO Euro 19.935.118  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 826.663 nel 2016; Euro 876.663 nel 2017; Euro 
926.663 nel 2018; Euro 987.663 nel 2019; Euro 
1.275.000 dal 2020 in avanti 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 57 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

4,15% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria è a carico del conduttore, 
quella straordinaria è a carico della proprietà 

CONDUTTORI Enel Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2019 
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GENOVA, VIA DEL LAGACCIO 3 
 

 

 

 
DESCRIZIONE Palazzo da cielo a terra costituito da un piano interrato e 

nove piani fuori terra per una superficie lorda di ca. 
19.600 m2 ad uso ufficio, ad eccezione di una piccola 
porzione al settimo piano ad uso Ferrotel. 
L’immobile è ubicato all’interno del comparto Ferroviario 
e dista circa 400 m dalla stazione ferroviaria di Genova - 
Porta Principe. 
II tessuto urbano è caratterizzato da insediamenti a 
tipologia residenziale. 
La zona usufruisce dei servizi di collegamento di 
superficie. 
L’immobile gode di uno stato di manutenzione discreto.  
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INDIRIZZO Via del Lagaccio 3 

CITTÀ Genova 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE ufficio 

TIPO DI COSTRUZIONE tradizionale 

DATA DI COSTRUZIONE ante 1967 

NR. DI PIANI 9 

AREA LORDA 19.607 m2 

DATA DI ACQUISTO 20 settembre 2007 

COSTO STORICO Euro 16.841.620  

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 1.122.831 

CANONE PER METRO QUADRO Euro 57 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

6,67% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico 
del conduttore 

CONDUTTORI Ferrovie dello Stato S.p.A. 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 21 marzo 2017 
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MILANO, VIA CALVINO 11 
 

 

 

DESCRIZIONE Fabbricato da cielo a terra costituito da un piano interrato 
ed 8 piani fuori terra. La struttura dell’immobile è di tipo 
tradizionale. 
Il complesso è situato al centro nord della città di Milano. 
I collegamenti alle autostrade, all’aeroporto di Milano, alle 
ferrovie ed ai mezzi pubblici di Milano possono essere 
considerati buoni. 
Lo stato manutentivo dell’immobile può essere 
considerato sufficiente. 
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INDIRIZZO Via Calvino 11 

CITTÀ 20100 Milano 

PROPRIETÀ FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA 

DESTINAZIONE Ferrotel 

TIPO DI COSTRUZIONE cemento armato 

DATA DI COSTRUZIONE 1973 

NR. DI PIANI 8 

AREA LORDA 6.318 m2 

DATA DI ACQUISTO 20 settembre 2007 

COSTO STORICO Euro 12.146.380 

CANONE DI LOCAZIONE ANNUO 
SITUAZIONE AL 30.06.2016 

Euro 518.000  

CANONE PER METRO QUADRO Euro 82 

RENDIMENTO LORDO DELL’IMMOBILE 
(CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/COSTO STORICO) 

4,26% 

MANUTENZIONE la manutenzione ordinaria è a carico del conduttore, 
quella straordinaria è a carico della proprietà 

CONDUTTORI Ferrovie dello Stato S.p.A. 

SCADENZA CONTRATTI DI LOCAZIONE 15 novembre 2018, con facoltà di recesso a favore del 
conduttore dal 15 novembre 2017 e con preavviso di 6 
mesi 
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ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FIA 
 

N. Descrizione e 
 ubicazione 

Destinazione  
d'uso 

prevalente 

Anno di 
costru- 
zione 

Superfi- 
cie lorda 

Redditività dei beni locati Costo storico Ipoteche U
lteriori 

inform
azioni 

Canone1 
per m2  

Tipo 
contratto 

 

Scadenza 
 contratto 

Locatario 

 LOMBARDIA           

1 VIA C. BERUTO, 18  
- MILANO 

IMMOBILI  
COMMERCIALI 

 
ante 1967 

 
13.929,48 

 
125,61 

 
AFFITTO 

30/06/2019 
31/08/2023 

 
COMMERCIALE 

 
33.800.467,57 

rientro 
bullet* 

 

2 VIA RISORGIMENTO, 
182 – SESTO S. 
GIOVANNI 

 
IMMOBILI  
COMMERCIALI 

 
 
ante 1967 

 
 
5.517,68 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
9.701.040,54 

 
rientro 
bullet* 

 

3 VIA CALVINO, 11 - 
MILANO 

IMMOBILI  
COMMERCIALI 

 
1973 

 
6.318,00 

 
81,99 

 
AFFITTO 15/11/2018 

 
COMMERCIALE 

 
12.146.380,27 

rientro 
bullet* 

 

TOSCANA           

4 VIA VOLTA –  
SCALI D'AZEGLIO -
LIVORNO 

 
IMMOBILI  
COMMERCIALI  

 
 
Storico 

 
 
8.360,30 

 
 
1,09 

 
 
AFFITTO 

 
 
28/02/2020 

 
 
COMMERCIALE 

 
 
15.419.548,65 

 
rientro 
bullet* 

 

5 VIA ANDREA 
PISANO 120 
- PISA 

 
IMMOBILI  
COMMERCIALI  

 
 
1985 

 
 
14.552,00 

 
 
56,81 

 
 
AFFITTO 

 
31/12/2019  
31/12/2023   

 
 
COMMERCIALE 

 
 
19.935.117,88 

 
rientro 
bullet* 

 

MARCHE           

6 VIA G. BRUNO, 22 - 
ANCONA 

IMMOBILI  
COMMERCIALI 

 
1972 

 
6.689,39 

 
44,85 

 
AFFITTO 

 
30/06/2022 

 
COMMERCIALE 

 
6.841.786,48 

rientro 
bullet* 

 

LAZIO           

7 VIALE TOR DI QUINTO 
ROMA 

IMMOBILI  
COMMERCIALI  1967 

 
6.414,25 

 
148,47 

 
AFFITTO 

30/06/2022 
09/12/2022 

 
COMMERCIALE 

 
24.499.200,00 

rientro 
bullet*  

8 VIALE MAZZINI, 8 - 
TIVOLI 

IMMOBILI  
COMMERCIALI  

 
1987 

 
7.338,33 25,71 

 
AFFITTO 30/09/2018 

 
COMMERCIALE 

 
9.803.156,76 

rientro 
bullet*  

LIGURIA           

9 VIA DEL LEGACCIO, 
3 - GENOVA 

IMMOBILI  
COMMERCIALI 

 
ante 1967 

 
19.607,00 

 
57,27 

 
AFFITTO 

 
21/03/2017 

 
COMMERCIALE 

 
16.841.619,73 

rientro 
bullet*  

 
Annotazioni: 
* Il finanziamento prevede prima la restituzione degli interessi e poi, alla scadenza dello stesso, la restituzione  
dell’intero capitale finanziato. L’ammontare complessivo delle tre garanzie ipotecarie in essere è di Euro 219,5 milioni. 
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA AL 30/06/2016 

       SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVITÀ Situazione al 30 giugno 2016 Situazione a fine esercizio precedente 

Valore Complessivo In percentuale del 
totale attività 

Valore Complessivo In percentuale del 
totale attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00% 0 0,00% 

Strumenti finanziari non quotati     

A1. Partecipazioni di controllo      

A2. Partecipazioni non di controllo      

A3. Altri titoli di capitale      

A4. Titoli di debito      

A5. Parti di OICR      

Strumenti finanziari quotati      

A6. Titoli di capitale      

A7. Titoli di debito      

A8. Parti di OICR      

Strumenti finanziari derivati      

A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia      

A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati      

A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati      

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI  110.570.000 94,54% 135.180.000 98,13% 

B1. Immobili dati in locazione  86.027.287 73,56% 86.548.807 62,83% 

B2. Immobili dati in locazione finanziaria          

B3. Altri immobili  24.542.713 20,98% 48.631.193 35,30% 

B4. Diritti reali immobiliari          

C. CREDITI  0 0,00%     

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione          

C2. Altri          

D. DEPOSITI BANCARI  0 0,00%     

D1. A vista          

D2. Altri          

E. ALTRI BENI  95.033 0,08% 113.956 0,08% 

E1. Oneri pluriennali  95.033 0,08% 113.956 0,08% 

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  5.649.064 4,83% 2.052.699 1,49% 

F1. Liquidità disponibile  5.649.064 4,83% 2.052.699 1,49% 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare          

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare          

G. ALTRE ATTIVITÀ  638.197 0,55% 413.512 0,30% 

G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate          

G2. Ratei e risconti attivi  31.634 0,03% 51.545 0,04% 

G3. Risparmio di imposta          

G4. Altre  606.563 0,52% 361.967 0,26% 

TOTALE ATTIVITÀ 116.952.294  100% 137.760.167 100,00% 
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PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30 giugno 2016 Situazione a fine esercizio precedente 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI  79.540.000 101.040.000 

H1. Finanziamenti ipotecari  79.540.000 101.040.000 

H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate     

H3. Altri     

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  6.801.107 7.643.825 

I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati      

I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati  6.801.107 7.643.825 

L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI   0  

L1. Proventi da distribuire     

L2. Altri debiti verso i partecipanti     

M. ALTRE PASSIVITÀ  1.179.056 984.418 

M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati  18.114 23.118 

M1.1 Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati  18.114 23.118 

M1.2 Abbuoni su provvigioni SGR deliberati da CdA      

M2. Debiti di imposta  32.384 16.390 

M3. Ratei e risconti passivi  314.042 314.195 

M4. Altre  685.016 501.215 

M5. Debiti per cauzioni ricevute 129.500 129.500 

TOTALE PASSIVITÀ  87.520.163 109.668.243 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO  29.432.131 28.091.924 

Numero delle quote in circolazione  5.120,00  
 

Valore unitario delle quote 5.748,463  

 

N.A.V. DEL FONDO 
Numero delle quote in circolazione 
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 

29.432.130,73 
5.120,00 

5.748,463 

 N° quote classe “A” 
4.800 

N° quote classe “B” 
320 

 

- DI CUI: 
N.A.V. DEL FONDO PER QUOTA “A” 
N.A.V. DEL FONDO PER QUOTA “B” 

Totale 
17.659.278,47 
11.772.852,26 

Pro-quota 
3.679,016 

36.790,163

 
 
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 23.4.1 del Regolamento di gestione del FIA, in sede di liquidazione finale del FIA, il rimborso 
degli ammontari verrà determinato come segue: 

- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale non permetta di superare un IRR per gli investitori sia di Classe A che 
di Classe B del 2% composto su base annua: si procederà alla distribuzione a favore delle quote di Classe A di un 
importo tale da consentire la restituzione del capitale sottoscritto e versato e il raggiungimento di un IRR del 2% 
composto su base annua (e comunque non superiore all’ammontare complessivo del riparto finale). L’eventuale residua 
parte dell’ammontare complessivo del riparto finale verrà distribuito a favore delle Quote di Classe B; 

- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale permetta di superare un IRR per gli investitori sia di Classe A che di 
Classe B del 2% composto su base annua ma non superiore al 7% composto su base annua: si procederà alla 
distribuzione per ogni quota di un importo proporzionale all’importo della sottoscrizione effettuata; 

- qualora l’ammontare complessivo del riparto finale permetta di superare un IRR per gli investitori sia di Classe A che di 
Classe B del 7% composto su base annua: si procederà dapprima alla distribuzione per ogni quota di un importo che 
permetta di conseguire: un IRR composto su base annua del 7%. La parte residuale (extra rendimento) verrà suddivisa 
per il 90% a favore delle quote di Classe B e per il restante 10% a favore delle quote di Classe A. 

Per effetto di questo meccanismo, il valore della Quota di Classe A assume un valore teorico pari a 6.131,694, nell’ipotesi di 
liquidazione del FIA ai valori del presente documento e quindi ai valori di stima degli immobili al 30/06/2016. 
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SITUAZIONE REDDITUALE 

 
 Rendiconto al  

30 giugno 2016 
Situazione a fine  

esercizio precedente 

A. STRUMENTI FINANZIARI -455.406   -578.404    

Strumenti finanziari non quotati         

A1. PARTECIPAZIONI          

A1.1 Dividendi e altri proventi         

A1.2 Utili/perdite da realizzi         

A1.3 Plus/Minusvalenze         

A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI         

A2.1 Interessi, dividendi e altri proventi         

A2.2 Utili/perdite da realizzi         

A2.3 Plus/Minusvalenze         

Strumenti finanziari quotati         

A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI         

A3.1 Interessi, dividendi e altri proventi         

A3.2 Utili/perdite da realizzi         

A3.3 Plus/Minusvalenze         

Strumenti finanziari derivati         

A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -455.406   -578.404    

A4.1 di copertura -455.406   -578.404    

A4.2 non di copertura         

Risultato gestione strumenti finanziari   -455.406   -578.404 

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 2.382.918   -19.394.986    

B1. Canoni di Locazione e altri proventi 2.843.476   6.310.351    

B1.1 Canoni di locazione non finanz. 2.843.476   6.310.351    

B1.2 Canoni di locazione finanz.         

B2 Utili/perdite realizzate su immobili 1.500.000       

B3 Plus/Minusvalenze -1.209.282   -23.750.144    

B4 Oneri per la gestione di beni immobili -231.259   -755.998    

B5 Ammortamenti         

B6 Imposta Municipale Unica (ex Imposta Comunale sugli immobili) -520.017   -1.199.195    

Risultato gestione beni immobili   2.382.918   -19.394.986 

C. CREDITI          

C1. Interessi attivi e proventi assimilati          

C2. Incrementi/decrementi di valore         

Risultato gestione crediti          

D. DEPOSITI BANCARI      0    

D1. Interessi attivi e proventi assimilati      0    

E. ALTRI BENI (da specificare)          

E1.  Proventi       

E2.  Utile/perdita da realizzi     

E3. Plusvalenze/minusvalenze     

Risultato gestione investimenti    1.927.512   -19.973.390 

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI    0     

F1. OPERAZIONI DI COPERTURA          

F1.1 Risultati realizzati         
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F1.2 Risultati non realizzati         

F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA          

F2.1 Risultati realizzati         

F2.2 Risultati non realizzati         

F3. LIQUIDITÀ          

F3.1 Risultati realizzati         

F3.2 Risultati non realizzati         

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE          

G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. E ASSIMILATE        

G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI       

Risultato lordo della gestione caratteristica   1.927.512   -19.973.390 

H. ONERI FINANZIARI  -333.322   -870.347    

H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO RICEVUTO  -333.322   -870.347    

H1.1 su finanziamenti ipotecari -333.322   -870.347   

H1.2 su altri finanziamenti       

H2. ALTRI ONERI FINANZIARI       

Risultato netto della gestione caratteristica    1.594.190   -20.843.737 

I. ONERI DI GESTIONE  -569.503   -1.196.453    

I1. Provvigione di gestione SGR  -406.836   -963.232    

di cui:         

I1.1 Provv. Di Gestione SGR Cl. ‘A‘  -244.102    -577.939    

I1.2 Provv. Di Gestione SGR Cl. ‘B‘ -162.734    -385.293    

I1.3 Abbuoni su provv. di Gestione SGR Cl. ‘A‘          

I1.4 Abbuoni su provv. di Gestione SGR Cl. ‘B‘          

I2. Commissioni depositario  -7.320   -14.392    

I3. Oneri per esperti indipendenti  -9.350   -26.950    

I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico  -6.300    -12.600    

I5. Altri oneri di gestione  -139.697   -179.279    

L. ALTRI RICAVI ED ONERI  315.520   266.812    

L1. Interessi attivi su disponibilità liquide          

L2. Altri ricavi  372.207   323.626    

L3. Altri oneri  -56.687   -56.814    

Risultato della gestione prima delle imposte    1.340.207   -21.773.378 

M. IMPOSTE     0    

M1. Imposta sostitutiva a carico dell‘esercizio         

M2. Imposta sostitutiva a credito dell‘esercizio       

M4. Altre imposte       

Utile / (perdita) dell’esercizio   1.340.207  -21.773.378 

 

UTILE / (PERDITA) DEL FONDO 
Numero delle quote in circolazione 
UTILE UNITARIO DELLE QUOTE 

1.340.207

5.120,00 
261,759

 N° quote classe “A” 
4.800 

N° quote classe “B” 
320 

 

- DI CUI: 
UTILE DEL FONDO PER QUOTA “A” 
UTILE DEL FONDO PER QUOTA “B” 

Totale 
804.124,20 
536.082,80 

Pro-quota 
167,53 

1.675,26
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La presente Relazione semestrale, accompagnata dalla relativa Nota illustrativa, è stata approvata da parte 
del Consiglio di Amministrazione della SGR nell'adunanza del 22 luglio 2016. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alessandro Tonina 
 
 
 
 
 
In allegato alla Relazione semestrale sono resi disponibili i seguenti documenti:  
 
Allegato 1:  
Estratto delle relazioni sul valore di mercato dei beni immobili detenuti dal FIA alla data del 30 giugno 2016 
redatte dagli Esperti Indipendenti.  
 
Allegato 2:  
Relazione descrittiva delle attività svolte nel corso del 1° semestre 2016 da parte del Comitato Tecnico 
Consultivo del FIA. 
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1. OGGETTO DI ANALISI 
 

1.1. Inquadramento generale 

 

Il perimetro relativo ai beni immobili detenuti dal F

risulta, alla Data di Riferimento del 30/06/2016, costituito da n. 9 assets, come di seguito 

individuati. 

 

 

 

- capitolo 4. 

. 

  

N. Descrizione e Ubicazione
Destinazione d'uso

prevalente

GBA-Gross 

Building Area [mq] 

Open/Uncovered 

Building Areas 

[mq]

Gross Area Totale

[mq]

[AN-000025] ANCONA - Via Giordano Bruno, 22

1 Ubicazione: area urbana centrale Terziario                        5.791                       840                     6.631 

Tipologia: palazzo uffici

[GE-000178] GENOVA - Via del Lagaccio, 3

2 Ubicazione: semicentro Terziario                      19.820                       360                   20.180 

Tipologia: palazzo uffici

[LI-000027] LIVORNO - Scali d'Azeglio, 44

3 Ubicazione: centro storico

Tipologia: palazzo uffici

[MI-002501] MILANO - Via Beruto, 18

4 Ubicazione: area periferica Terziario                       13.206 173                          13.379 

Tipologia: palazzo uffici

[MI-002502] MILANO - Via Calvino, 11

5 Ubicazione: semicentro

Tipologia: palazzo uffici

[MI-002503] SESTO SAN GIOVANNI - Via Risorgimento, 182

6 Ubicazione: semicentro Terziario                         5.685  -                            5.685 

Tipologia: palazzo uffici

[PI-000021] PISA - Via Andrea Pisano, 120

7 Ubicazione: area periferica Terziario                       10.094                     3.326                          13.420 

Tipologia: complesso immobiliare

[RM-001607] ROMA - Viale di Tor di Quinto, 47/49

8 Ubicazione: area periferica Terziario                         5.073                        878                            5.951 

Tipologia: palazzo uffici

[RM-001608] TIVOLI - Viale Mazzini, 8

9 Ubicazione: area urbana centrale Terziario                         5.746                        980                            6.726 

Tipologia: palazzo uffici

Elenco assets immobiliari oggetto di analisi_Data Rif: 30/06/2016

 as is: 6.783

HBU: 6.783 

as is : ricettivo

HBU: ricettivo

as is : terziario

HBU: residenziale

 as is: 9.866

HBU: 9.470 

 as is: 109

HBU: 549 

 as is: 9.975

HBU: 9.470 

 as is: 6.783

HBU: 6.783 

 as is: -

HBU: - 
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2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE & LOCATION 
 

Il portafoglio immobiliare oggetto della presente analisi è costituito da immobili ubicati su territorio 

nazionale in Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Toscana. 

 

Nello specifico il portafoglio immobiliare si compone complessivamente di n. 9 immobili: n. 1 a 

Roma, n. 1 a Genova, n. 2 a Milano, n. 1 a Ancona, n. 1 a Livorno, n. 1 a Pisa, mentre gli ultimi due 

immobili sono siti nei comuni minori di Tivoli e Sesto San Giovanni.  

 

 

 

Il portafoglio immobiliare, alla Data di Riferimento del 30/06/2016, si compone di assets 

prevalentemente di tipologia income producing building, a destinazione direzionale, ad eccezione 

degli assets -  LI-000021_Livorno, risultano 

soggetti ad ipotesi di valorizzazione.  

 

Alla Data di Riferimento del 30/06/2016, il portafoglio immobiliare afferente il Fondo risulta 

parzialmente sfitto (24% vacancy) in ragione dello status di alcuni asset che necessitano di 

interventi di valorizzazione.  

  

Portfolio overview

[MI-002501]_MILANO, Via Beruto

[MI-002502]_MILANO, Via Calvino

[MI-002503]_SESTO S. GIOVANNI, Via Risorgimento

[RM-001607]_ROMA, viale di Tor di Quinto

[RM-001608]_TIVOLI, Viale Mazzini

[AN-000025]_ANCONA, Via Bruno[PI-000021]_PISA, via A. Pisano

[LI-000021]_LIVORNO, 

[GE-000178]_GENOVA, via del Lagaccio
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Nella fattispecie: 

- [AN-000025] Ancona, Via Giordano Bruno     interamente locato (0% vacancy) 

- [GE-000178] Genova, Via del Lagaccio        interamente locato (0% vacancy)  

- [LI-000027] Livorno,       interamente sfitto (100% vacancy) 

- [MI-002501] Milano, Via Beruto      interamente locato (0% vacancy) 

- [MI-002502] Milano, Via Calvino      parzialmente sfitto (37% vacancy) 

- [MI-002503] Sesto S. Giovanni, Via Risorgimento    interamente sfitto (100% vacancy) 

- [PI-000021] Pisa, Via A. Pisano       interamente locato (0% vacancy) 

- [RM-001607] Roma, Via di Tor di Quinto     interamente locato (0% vacancy) 

- [RM-001608] Tivoli, Viale Mazzini       parzialmente locato (68% vacancy) 
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3. OVERVIEW DI MERCATO
1
 

 

economia italiana, ha mostrato con maggior concretezza nel 2016 una conferma 

del sentiment di generale miglioramento riscontrato a fine 2015: il Pil a fine 2015 ha continuato a 

dello 0,4% 

trainata prevalentemente dalla domanda intern

0,8% rispetto alle previsioni preliminari dello 0,6%). 

stre 2016 pari al +0,3%), pur rimanendo con un 

quali 

 

 

 

 

 

 

recessiva, con un tasso di disoccupazione sceso 

iana 2016 si attendono un incremento della 

spesa delle famiglie (+1,4% in termini reali) ed una ripresa degli investimenti (+2,7%). 

 

 

                                                   
1
 Confindustria 

alberghi, Istat, Federalberghi, PWC, Organizzazione Mondiale del Turismo 
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I rendimenti dei titoli di Stato si mantengono ai livelli minimi a seguito del programma di acquisto 

dei Titoli di Stato (quantitative easing) operato dalla BCE ed i tassi ufficiali delle operazioni 

dell'Eurosistema sono stati ulteriormente ridotti nel mese di marzo 2016: 

- tasso per le operazioni di rifinanziamento  

- tasso sui prestiti marginali allo 0,25%; 

- tasso sui depositi overnight delle banche presso la BCE allo -0,4%. 

 

 

 

Nelle strategie della BCE rientra e 

2%, tuttavia, i livelli inflattivi in Italia, continuano ad assestarsi a livelli inferiori alle aspettative con 

la persistenza delle dinamiche deflazionistiche in gran parte riconducibile ai forti cali dei prezzi dei 

beni energetici (-8,4% rispetto a maggio 2015). Se nei mesi di Dicembre 2015 (0,0%) e Gennaio 

2016 (0,3%) si era assistito ad un progressivo arresto del trend deflattivo del 2015, nel 

proseguimento del 2016 si è invece avuto un ritorno rilevante di tale dinamica deflazionistica 

(aprile e maggio 2016 hanno registrato entrambi dati inflattivi negativi dello 0,4%). 

Il mercato azionario risulta inoltre ancora 

delle borse , oltre al succitato deprezzamento del petrolio (seppure in 

parziale recupero negli ultimi mesi). 

 

favorito la ripresa delle erogazioni di mutui in Italia ove, nel quarto trimestre 2015, si è registrato 

pari al 70,6% tra il 2015 ed il 2014. 
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3.1. Il mercato immobiliare italiano 
 

ha dominato gli ultimi sette anni, i dati rilevati hanno infatti confermato i segnali di lenta ripresa 

con i quali si era chiuso il consuntivo del 2015. L

in questi primi mesi si è registrato una maggiore stabilità degli scambi, con tendenza alla crescita in 

molte città, una riduzione degli sconti praticati sui prezzi richiesti e uno stabilizzarsi dei tempi di 

assorbimento. Nel I trimestre 2016, il numero complessivo di NTN ha superato le 244 mila unità, 

facendo registrate un +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il trend di crescita ha 

caratterizzato tutti i comparti del mercato immobiliare con tassi di crescita decisamente più elevati 

in tutti i settori. 
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Il comparto residenziale, dopo aver arrestato la fase di declino, sembrerebbe aver intrapreso un 

sentiero di crescita, confermando nel 2015 il dato positivo del 2014. Infatti, le unità abitative 

compravendute nel 2015, in termini di NTN, hanno raggiunto il livello di circa 449 mila unità, 

mentre nel solo I trimestre 2016 le stesse raggiungono le 115 mila unità, facendo registrare una 

variazione percentuale del +20,6% (I trim 2016/I sem 2015), rialzo che non si registrava da molti 

trimestri. 

 

 

 

NTN trimestrale assoluta

NTN I trim 2015 II trim 2015 III trim 2015 IV trim 2015 I trim 2016

Residenziale 95.455 116.523 105.105 127.553 115.135

Terziario 1.997 2.101 1.913 2.831 2.014

Commerciale 5.918 6.725 5.826 7.765 6.774

Produttivo 1.979 2.250 2.059 2.954 2.118

Pertinenze 74.621 89.238 80.164 100.825 87.525

Altro 28.411 33.322 30.179 38.188 30.818

Totale 208.381 250.159 225.246 280.116 244.384

NTN variazione % tendenziale annua

Var % I trim 14-15 II trim 14-15 III trim 14-15 IV trim 14-15 I trim 15-16

Residenziale -3,0% 8,2% 10,8% 9,4% 20,6%

Terziario -6,4% -3,7% 0,9% 0,9% 1,3%

Commerciale -5,2% 10,4% 7,3% -2,8% 14,5%

Produttivo -7,1% -8,0% 2,2% -1,3% 7,0%

Pertinenze -3,7% 6,1% 9,0% 5,6% 17,3%

Altro -3,2% 4,9% 3,2% 0,5% 8,5%

Totale -3,4% 6,8% 8,8% 6,2% 17,3%
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Anche il settore non residenziale come detto sta attraversando una fase favorevole, seppur con un 

intensità diversa: il comparto terziario è quello che ha beneficiato in modo minore ascesa 

generale nelle transazioni con un +1,3% (I trim 2016/I sem 2015), seguito dal comparto produttivo 

che ha manifestato un sostanziale aumento del 7,0% (I trim 2016/I sem 2015), mentre il 

commerciale, dopo la contrazione di fine 2015, fa segnare una crescita di poco inferiore al 15% 

(risultato inferiore soltanto al +20% registrato nel terzo trimestre del 2007 seppur si ricordi in 

termini assoluti i volumi transati risultino più contenuti).  

 

 

distribuito su tutte le macro aree, con una concentrazione leggermente superiore nelle macroaree 

del Nord Italia, e il settore produttivo, evidenzia una crescita più marcata nella macro area del 

Centro Italia, laddove gli scambi sono cresciuti per il quinto trimestre consecutivo facendo 

registrare una variazione più che doppia (+15,3%) rispetto alla media nazionale (+7%).  

 

Seppure la ripresa in atto mostri evidenze di consolidamento, si rilevano al contempo alcuni fattori 

potenzialmente critici, tra i quali, oltre ad una situazione macro-economico ancora non pienamente 

cessione delle garanzie immobiliari alla base dei Non Performing Loan (NPL), riconducibile 

interventi legislativi, quali la legge L132/2015, il decreto 59/2016 e 

bito delle operazioni di cartolarizzazione, finalizzati 
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n altro intervento rilevante in questo ambito, 

ma che non è direttamente collegato al mercato immobiliare, è quello della creazione del Fondo 

Atlante che ha 

difficoltà e quella, secondo il suo statuto indicata come possibilità, di acquistare NPL. Questi 

interventi hanno arte di intermediari finanziari nazionali e stranieri 

specializzati in questo business registrando negli ultimi dodici mesi un aumento delle transazioni 

che hanno avuto come oggetto NPL con sottostante immobiliare. 

 

investimenti immobiliari in Italia nel primo trimestre 2016 sono avvenute 

ultimi dodici mesi, ma con un volume trimestrale che si conferma il 36% superiore alla media 

trimestrale degli ultimi quattro anni. In particolare nel settore commerciale si assesta al 32% in 

miglioramento, mentre il settore degli uffici rimane quello preferito dagli investitori con il 46% 

degli investimenti complessivi. 

Per quanto riguardo gli investimenti nel settore della logistica il primo trimestre 2016 vede un 

assorbimento medio in aumento del 22% rispetto al trimestre precedente nonché principalmente 

 

operatori che stanno adeguando la supply chain in funzione della crescente integrazione dei diversi 

canali di vendita (e-commerce e store fisico). 

 

Il mercato dei fondi immobiliari quotati continua a mantenere negli ultimi anni dei considerevoli 

sconti su

controllata di diritto lussemburghese Blado Investment su quattro fondi quotati: Mediolanum Real 

Estate, Polis, Immobiliare Dinamico e Alpha). 

 

3.2. Il settore uffici a Milano e Roma 

 

Come anticipato nei paragrafi che precedono, il comparto terziario ha registrato un incremento più 

contenuto rispetto agli altri segmenti in ragione di un interesse più contenuto, sia nei mercati 

maggiori che minori, e della presenza di una domanda molto selettiva interessata quasi 

esclusivamente ad alcuni mercati metropolitani, in particolare Milano, Roma e, in misura minore, 

Torino e Firenze. 

 

Relativamente al mercato degli immobili terziari di Milano, gli ultimi dati a disposizione relativi alle 

transazioni concluse, mostrano per il I trimestre del 2016 un take-up complessivo pari a 58.500 mq, 
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che risulta essere in calo del -71% rispetto al precedente trimestre e del -19% rispetto allo stesso 

periodo del 2015, tuttavia le previsioni per il 2016 non tendono al ribasso, infatti, gli operatori del 

settore tengono conto d una sostenuta 

domanda potenziale che ricerca circa 250.000 mq.  

fondo, quali ad esempio un miglioramento nella percezione immobiliare del mercato milanese da 

parte degli investitori, specialmente stranieri, stante la recente conclusione di alcune operazioni di 

Village da parte di COIMA RES o del Mac 567 da parte del gruppo tedesco Deka Immobilien.  

ancora contenute (generalmente non superiori ai 30mila mq), locati a conduttori internazionali con 

scadenze contrattuali molto posticipate nel tempo.  

mercati con caratteristiche differenti:  

- per immobili prime che si trovano nella fascia superiore di mercato, principalmente 

localizzati nel centro città oppure nei CBD, affittati a conduttori di prima fascia si 

riscontrano investimenti di tipologia Core caratterizzati da una compressione degli yield 

che si attestano tra il 4,25% ed il 5%; 

- per immobili ubicati in aree meno centrali, di livello qualitativo medio si riscontrano yield 

più elevati, compresi tra il 6% ed il 7%, seppur contraddistinti da un trend in calo. 

 

Il mercato degli uffici di Roma ha registrato un assorbimento pari a 72.000 mq nel I trimestre  

2016, evidenziando una crescita del +41% ca. rispetto al quarto trimestre dello scorso anno ed oltre 

tre volte il volume compravenduto ne

risulta essere in larga parte derivante da un importante pre-let in zona EUR, legato ad una grossa 

compagnia italiana di telecomunicazioni, che da solo rappresenta ca. il 70% circa del totale dei 

assorbiti.  

In generale le aree più dinamiche della Capitale sono 

dal Centro storico, mentre per quanto riguarda gli sviluppi terziari (nuove realizzazioni e 

ristrutturazioni) è da notare come solo poco più del 20% degli stessi risulti essere di tipo 

speculativo. 

Gli investimenti immobiliari nella Capitale sono stati pari a circa 400 milioni di euro nel primo 

trimestre del 2016 e rappresentano oltre il doppio di tutto quello che è avvenuto nel corso del 

2015. 
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Nel mese di aprile 2016 è stata ndita ed apporto di due 

immobili in pieno centro a Roma al Fondo Trophy Value Added, gestito da IDeAFIMIT, (un immobile 

Santa Chiara, nei pressi del Pantheon, per i quali si prevedono operazioni di valorizzazione) con la 

prelazione per ulteriori sei asset. 

offerta, per lo più di qualità medio-bassa. Nel corso del primo trimestre 2016, i valori dei canoni di 

locazione e dei prezzi di vendita risultano mediamente stabili o in leggero calo, con una maggiore 

stabilità degli yields che si attestano (i) tra il 4,5% ed il 5,5% per gli immobili prime ubicati nel CBD 

o in centro storico, (ii) al 5,75% per gli immobili ubicati nella zona del Greater Eur e (ii) tra il 6,5% 

 

 

3.3. Il settore ricettivo  

 

Il 2015 si è chiuso rispettando delle attese in merito alla positività del momento per il turismo 

internazionale, - 

World Tourism Barometer  May 2016) da Gennaio a Dicembre si sono registrati arrivi 

internazionali pari a 1,184 miliardi con un incremento pari al 4,4% rispetto al 2014 (50 milioni in 

più rispetto al 2014) evidenziando per il quarto anno consecutivo una crescita del settore più veloce 

rispetto al commercio mondiale. Nel 2015 quasi tutte le macro-aree mondiali hanno presentato 

variazioni po 5,0%), il Medio Oriente (+1,6%), l'Asia e il 

Pacifico (+5,4%) e l'Europa (+4,7%), ad eccezione dell'Africa che ha registrato una contrazione 

degli arrivi pari a al -2,9%. 

 

L'Europa risulta essere il paese che attrae il maggior numero di visitatori con 607,6 milioni di arrivi, 

i paesi del nord Europa (+6,8%) 

centrale e orientale (+5,8%). 

 

- 

arrivi ed al settimo posto riguardo agli introiti. 

 

Con riferimento al territorio nazionale, le rilevazioni pr

trimestre del 2015, hanno evidenziato un progressivo incremento a partire dal 2013 sia in termini di 

arrivi che di presenze ed in entrambi i casi di provenienza sia nazionale che internazionale. In 

particolare, nel 2015, gli arrivi si sono attestati a 109.381 unità, con una crescita nel triennio pari al 
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ca. il 5%, mentre le presenze hanno aggiunto le 384.812 unità, pari ad un incremento del 2%, 

evidenziando una continua lieve flessione della permanenza media che nel 2015 si è attesta a 3,5 

giorni contro i 3,9 giorni degli anni 2008 e 2009 ed i 3,6 e 3,7 giorni rispettivamente degli 2013 e 

2014. 

 

Sempre a livello nazionale, Federalberghi ha rilevato nel periodo di Gennaio - Marzo 2016 un 

andamento positivo delle presenze nelle strutture alberghiere italiane con un +3,6% rispetto al 

medesimo periodo del 2015; nel dettaglio i pernottamenti degli italiani sono cresciuti del 6,3% e 

quelli degli stranieri hanno registrato un incremento del 4,3%.  

Al pari nel I trimestre Federalberghi ha riscontrato un significativo incremento del tasso di 

occupazione delle camere (+5,9% rispetto allo stesso periodo del 2015) e dei ricavi medi giornalieri 

per camere vendute (+8,8% sul I trimestre 2015). 

 

Infine la ha rilevato che le spese sostenute dai viaggiatori stranieri in Italia nel 2015 

si sono attestate a 35.556 milioni di euro con un aumento del +3,8% sul 2014, trend confermato 

anche nel mese di gennaio 2016 laddove le spese sostenute dai viaggiatori stranieri si sono 

attestate a 1.971 milioni di euro con un incremento del +6,2% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

 

Con riferimento al settore degli investimenti, il 2015, in Europa, ha registrato una crescita dei 

volumi transati nel comparto ricettivo pari al 28% su base annua con 20,8 miliardi euro investiti, 

dato che supera quanto registrato nel 2006. Il significativo incremento delle transazioni è stato il 

risultato di una crescita dei RevPar, e quindi dei fatturati, e di un più facile accesso al credito, 

fattori che hanno comportato un crescente interesse da parte di soggetti investitori internazionali. 

La Gran Bretagna ha raccolto il 60% delle transazioni, in termini di capitale investito, del dato 

totale registrato in Europa, tuttavia molti mercati europei hanno registrato una significativa 

crescita grazie ad operatori che sono disposti ad assumersi un maggiore rischio in ottica di un 

ritorno maggiore e di una rivalutazione del capitale.  

In tutta Europa gli investitori dei Paesi Mediorientali e Asiatici risultano molto presenti ed alla 

ricerca di un prodotto afferente la categoria dei trophy asset ed ubicato nelle principali piazze, quali 

Londra, Parigi ma anche Madrid, Milano e Roma. 

 

Anche in Italia, le principali piazze, Milano e Roma, ma non solo, hanno registrato una crescita dei 

risultano essere, a Roma, tel Eden da parte del Brunel Investment Agency, la 

otel Aleph da parte di Boscolo Group al Quatar holding Artic ed il Palace Hotel ceduto 

sempre dal Boscolo Group al British group Millennium. Per quanto concerne invece la città di 
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Milano, com

diversi flagship hotel, quali il Mandarin Oriental Milan, il ME del brand Meliá, la riapertura del 

Excelsior Gallia  ora Luxury Collection hotel, e, in zona Malpensa, il primo Moxy Hotel di Marriott 

in partnership con Ikea, portando così il numero delle strutture a 470 unità per un totale di 27.000 

camere. Inoltre entro la fine del 2016 si stima un ulteriore incremento del numero di camere pari a 

2.500 unità. 
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4. ANALISI DI VALUTAZIONE 
 

4.1. F i 

 

K2Real ha effettuato , alla Data di Riferimento del 30/06/2016, del 

patrimonio immobiliare, come indicato nella tabella riportata al paragrafo 1.1. 

 

Con riferimento a ciascuno dei n. 9 assets immobiliari individuati, che costituiscono il patrimonio 

immobiliare alla Data di Riferimento del 

30/06/2016, considerati su base AbyA - Asset by As  (i.e. considerando ciascuno degli assets  

complesso/comparto immobiliare, fabbricato cielo-terra, porzione di fabbricato - individualmente 

quale autonoma entità), di valutazione è stata finalizzata alla determinazione del -Fair 

Value (as is) equiparato al -Market Value
2
 t immobiliare alla Data di Riferimento del 

30/06/2016

passività dovrebbe essere ceduta e acquistata tra operatori di mercato nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trov

congiuntamente, lo stato di conservazione e le condizioni di manutenzione, le condizioni al 

tolo di 

- ciascun fattore come verificato e/o secondo assunzione alla Data di Riferimento 

dell'analisi. 

 

Si precisa che, nel caso in cui un asset immobiliare risulti, alla Data di Riferimento, 

immediatamente libero o soggetto a piano di rilascio pre-definito, assoggettato ad iter urbanistico 

definito
3
 ed, in quanto tale, pienamente valorizzabile al proprio massimo e migliore utilizzo, FV-Fair 

Value (as is) e FV-Fair Value (HBU) coincido

di Riferimento rispondente ad uno dei suddetti requisiti, cosicché le variabili connesse alle 

valorizzazione ne influenzino, positivamente o negativamente, il valore). 

  

                                                   
2
 vedi: VPS 4 (Basi del valore, assunzioni e assunzioni speciali) de   

3
 come nel caso degli asset di MI-  e - che risultano, 

rispettivamente, immediatamente libero e disponibile, assoggettato a piano di rilascio predefinito e già interessato da 

un progetto di ristrutturazione. 
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Nella market practice adottata da K2Real il Giudizio Integrato di Valore ed, in quanto tale, per il 

caso di specie il "FV- uenti assunzioni: 

- carattere di  

inverare elementi pregiudizievoli ai fini della libera conclusione della trattativa, e dotato di 

ragionevole consapevolezza e conoscenza riguardo alla natura ed alle caratteristiche precipue 

del bene oggetto di trattativa, al suo utilizzo attuale/potenziale ed allo stato del libero mercato 

alla Data di Riferimento; 

-  alla conclusione del contratto, senza alcuna restrizione 

 

- carattere di  che espressamente escluda speciali termini contrattuali 

o circostanze, quali finanziamenti atipici, accordi di retrolocazione, corrispettivi o concessioni 

particolari ottenute da soggetti coinvolti nella compravendita; 

- sia stato offerto sul libero mercato per un periodo ritenuto 

ragionevolmente sufficiente alla manifestazione di interesse ad opera di una controparte 

et sia offerto in locazione). 
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4.2. Processo di analisi 

 

di ciascun assets di cui al perimetro immobiliare 

oggetto di indagine alla Data di Riferimento del 30/06/2016 al fine di monitorare eventuali 

variazioni nei valori  sia da fluttuazioni da parte del mercato che 

contesto urbano di riferimento, sia da variazioni relative allo stato di conservazione e/o alle 

condizioni di manutenzione per vetustà, obsolescenza funzionale, mancata e/o differita 

manutenzione sia da eventuali variazioni nelle previsioni di piano relative allo strumento 

urbanistico in essere, sia da ogni e qualsivoglia avanzamento dei lavori, nel caso di assets 

immobiliari eventualmente oggetto di interventi di valorizzazione 

(trasformazione/riqualificazione/riconversione/sviluppo), la presente analisi si configura quale 

 

Secondo tale accezione è da intendersi una valutazione che abbia seguito processo analogo ad una 

, laddove 

ed inclusiva di technical&site inspection (sopralluogo tecnico ispettivo di dettaglio, sia esterno che 

interno), elaborata pertanto basandosi sia sui dati di input contenuti nella documentazione fornita 

dal Cliente (o da chi per esso), sia sul know-how relativo alla prassi estimativa e sui dati parametrici 

rilevati dalle Fonti Istituzionali di Osservazione del mercato immobiliare, sia, e in prima istanza, sui 

dati di dettaglio rilevati in situ (location e contesto urbano / consistenza / dotazione impiantistica / 

stato di conservazione / condizioni di manutenzione / analisi urbanistica / indagine di dettaglio del 

che su quelli eventualmente disponibili, alla Data di Riferimento, in seno al database di comparables 

K2R, differendone tuttavia per la riduzione di parte delle attività ascritte in forza della natura 

prima 

valutazione (ns rif. MF-15-0005.01 Data Rif. 30/06/2015), per quanto attiene documentazione 

tecnica, mentre sono stati recepiti gli eventuali aggiornamenti derivanti da risultanze della 

technical&site inspection, variazioni di mercato, così come ogni e qualsivoglia variazione 

intervenuta nella situazione amministrativa e locativa. 

 

Per quanto riguarda invece i dati di input relativi alla situazione locativa e alle consistenze 

tecnico-amministrativa nella finalità della procedura, si precisa che, tale informativa è stata 

acquisita direttamente dalla documentazione fornita dal Cliente senza procedere ad alcuna verifica 
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verifiche a campione in merito ai dati di consistenza. 

 

Il sopralluogo tecnico agli assets immobiliari è stato condotto, secondo le disponibilità concordate 

con la SGR ed i conduttori, nel corso dei mesi di dicembre 2015 e maggio 2016. Si ricorda che per 

-

interna in quanto occupato senza titolo. 

 

Per tutto quanto non espressamente indagato, di cui ai capoversi che precedono, si è fatto pieno ed 

procedendo per ragionevole assunzione in difetto della stessa. 

 

4.3. Technicality & main assomption 

 

di valutazione finalizzata alla determinazione del FV-Fair Value dei suddetti immobili, nelle 

declinazioni più sopra definite, vengono nel seguito elencati i criteri di analisi, le note 

metodologiche e le assumptions di carattere standard a livello di portafoglio che vi sottendono. 

 

4.3.1. Technicality 
 

In sede di valutazione sono stati applicati principi e criteri generalmente accetti nella prassi 

conformandosi, nella fattispecie, alle guidelines che sottendono gli standard internazionali IVS e 

  che rappresenta la versione in lingua 

italiana di riferimento, facendo ricorso alle technicalities qui di seguito illustrate.  

 

(i) Income Approach / Financial Approach  prende in 

-Discounted Cash Flow Analysis con TV-

Terminal Value, che si basa su: 

- determinazione, per il periodo di tempo ritenuto più opportuno, dei futuri redditi 

derivanti dalla locazione e/o alienazione (ivi compreso TV-Terminal Value

immobiliare, in tutto o in parte (per comparto e/o singola entità che lo costituisca: 

fabbricato cielo-terra, porzione di fabbricato, unità immobiliare, lotto di terreno); 
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- determinazione degli operating costs (assicurazione, property management, property 

taxes, manutenzione straordinaria) e dei costi di valorizzazione (demolizione, 

ricostruzione, nuova edificazione, ristrutturazione, risanamento conservativo,  

- calcolo dei UFCF-Unlevered Free Cash Flows pre-tax; 

- assa. 

 

(ii) Market   

immobiliare ed altri beni con esso comparabili, recentemente compravenduti o 

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali. 

Si utilizzano, nella 

comparabilità di variabili quali: dimensione, location, tipologia costruttiva, standard 

qualitativo, standing, pertinenze, affaccio, vista, esposizione, stato di conservazione, 

condizioni di manutenzione, dotazioni impiantistiche, infrastrutturazione del contesto, 

condizioni precipue di compravendita, et al. 

 

- e technicalities di analisi sopra 

illustrate sono state applicate in funzione delle necessità d

relativi appraisal forms e come meglio specificato negli analytical reports, redatti per ciascun asset 

immobiliare oggetto di analisi; ai fini della presente nota metodologica si può asserire che, 

attiene la determinazione dei livelli di canone di locazione di mercato (Market Rent) ed i valori di 

vendita di mercato 

finale del bene rispetto ad operazioni rilevanti aventi ad oggetto la compravendita di immobili di 

caratteristiche comparabili rispetto a quelli in oggetto.  

4.3.2. Parametri di base & main assumptions 
 

Per le analisi -Discounted Cash Flow Analysis, si considerino 

le seguenti assunzioni poste alla base dell  

 

(i) proiezioni effettuate a valori nominali; 

(ii) indice inflattivo 

storici F.O.I. registrati negli ultimi 5 anni e dati programmati per i prossimi 5 anni desunti dal 

Documento di Economia e Finanza 2016); 

(iii) previsione di un aumento dei valori e canoni di mercato in linea con l'indice inflattivo; 
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(iv) rivalutazione annua dei redditi da locazione in essere in base alla normativa in materia 

vigente; 

(v) adozione di un periodo di vacancy e di una percentuale di credit loss variabile in funzione 

della possibilità di rinnovo degli eventuali contratti a terzi in essere e/o dei tempi di 

assorbimento da parte del mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche 

tipo  stesso; 

(vi) stima dei costi di property management, qualora non si disponga del dato reale, quale 

percentuale dei ricavi lordi potenziali da locazione; 

(vii) costi di assicurazione desunti dai dati reali forniti dal Cliente; qualora non si disponga del 

dato reale, stima quale percentuale del Reinstatement Cost
4
; 

(viii)  manutenzioni straordinarie, qualora non si disponga del dato reale, 

quale percentuale del Reinstatement Cost
5
; 

(ix) di registro su locazione dovuta a seguito del regime impositivo-fiscale ex. 

L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006, assumendo convenzionalmente la ripartizione 

; 

(x) importo delle property taxes desunto dai dati reali forniti dal Cliente; qualora non si disponga 

del dato reale, stima sulla base delle evidenze derivanti da beni assimilabili. 

 

Nel caso di asset oggetto di valorizzazione, ovvero gli assets MI-

-0

Riferimento del 30/06/2016, si considerino anche le seguenti assunzioni: 

 

(xi) stima dei costi diretti di valorizzazione, qualora considerati ai fini della valutazione, sulla 

base di computo estimativo di dettaglio per singola quantità edificabile/riconvertibile/ri-

funzionalizzabile per tipo di intervento (demolizione, costruzione, ristrutturazione e 

trasformazione in senso lato), qualora non risultasse già stato definito un importo per la 

realizzazione di tali attività; 

(xii) stima delle altre voci di costo che concorrono alla determinazione dei costi complessivi di 

valorizzazione : costi indiretti (progettazione e 

direzione lavori) ed imprevisti, quale percentuale dei costi diretti; oneri comunali (oneri di 

urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione) come da tariffario comunale di 

competenza, per aliquote e tipologia di intervento, che abbia o meno impatto anche sulla 

                                                   
4
 

costru  
5 
 Ibidem. 
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eventuale variazione di carico urbanistico (salvo informazioni merito fornite direttamente dal 

Cliente); 

(xiii) stima dei costi correlati alla vendita, qualora non si disponga del dato reale (asset 

management e fee di commercializzazione), quale percentuale dei ricavi lordi potenziali da 

 

(xiv) 

degl  

(xv) 

ragionevolmente stimati di cantiere, a cui si sommano, nello "stream" dei flussi di cassa del 

business plan, i tempi preordinati alle attività di cantierizzazione (ivi compresi quelli 

amministrativi, di progettazione etc.) nonché i tempi necessari alla successiva allocazione sul 

mercato del prodotto finito una volta trasformato. 
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5.  

 

Attraverso i modelli di analisi e le technicalities di valutazione su-anzi descritti, e fatti salvi i 

relativi parametri di base e main assumptions come illustrati al capitolo 4, si è giunti a

di un GIV-Giudizio Integrato di Valore, per ciascun asset oggetto di analisi, alla Data di Riferimento 

del 30/06/2016. 

 

Rimandando agli analytical reports per il dettaglio e le considerazioni specifiche, viene di seguito 

allegata la tabella di R.V.-Riepilogo Valori. 

 

R.V.-Riepilogo Valori alla Data di Riferimento del 30/06/2016 

 

 

 

 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, fatto espresso riferimento ai parametri di base & main assumptions, così 

 

costituiscono parte integrante del presente documento, si ritiene ragionevole che il più probabile controvalore economico 

degli assets in questione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla Data di Riferimento e sulla base della 

documentazione fornitaci, corrisponda ai valori espressi, evidenziandone tuttavia la volatilità derivante dallo scenario di 

incertezza - -  

 

 

 

In fede.  
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FV-Fair Value [euro]

                                                110.570.000,00 

 (euro centodiecimilionicinquecentosettantamila,00) 
Totale portafoglio immobiliare del Fondo Risparmio Immobiliare  Uno Energia

Portafoglio immobiliare oggetto di analisi_Data Rif: 30/06/2015
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ALLEGATO  MODUS OPERANDI & CONDIZIONI AL CONTORNO 

 

1 K2Real ha indicato espressamente la Data di Riferimento alla quale sono riferiti i giudizi di 

valore raggiunti. Il giudizio di valore espresso è basato sulle condizioni di mercato e sul potere 

Data di Riferimento, nonché sulla situazione urbanistica, come 

verificata e/o secondo assunzione, alla medesima data. Si precisa che per condizioni di mercato 

si intendono a mero titolo esemplificativo le condizioni economiche generali, i tassi di 

interesse, i livelli dei prezzi di mercato, la situazione locativa, le condizioni di liquidità generale 

del mercato, la normativa vigente et al. 

 

2 K2Real non ha proceduto ad una verifica delle aree e delle dimensioni degli assets immobiliari 

oggetto della presente analisi. Non si è proceduto (i) al rilievo metrico in situ finalizzato alla 

verifica delle aree e delle dimensioni degli assets immobiliari nè (ii) alla computazione grafica 

delle planimetrie fornite. Le consistenze utilizzate ai fini valutativi sono quelle fornite dal 

disponibile. Si fa presente che il sopralluogo è stato svolto per quanto visibile e consentito dal 

Cliente o da chi per esso. 

 

3 K2Real non ha eseguito alcuna indagine ambientale, ma ha ipotizzato, ai fini valutativi, la 

conformità degli assets immobiliari in questione a quanto previsto dalle vigenti 

regolamentazioni in materia. K2Real inoltre, ha assunto che la parte proprietaria dei beni 

rispetti le regolamentazioni in materia ambientale e sia titolare di tutti i permessi, le 

concessioni rilevanti ai fini della presente analisi o che, in ogni caso, possa ottenerli e/o 

rinnovarli. 

 

4 ha eseguito 

derivante da sostanze pericolose (amianto, formaldeide, rifiuti tossici, ecc.) o potenzialmente 

tali, o il danno strutturale e le contaminazioni derivanti dagli effetti di terremoti.  

 

5 K2Real, salvo diversamente previsto, non ha eseguito verifiche circa la compatibilità degli 

assets immobiliari con le prescrizioni vigenti in materia di accessibilità dei luoghi di lavoro alle 

persone disabili. 

 

6 K2Real, salvo diversamente previsto, non ha eseguito alcuna analisi del suolo, né analizzato i 

diritti di proprietà e sfruttamento dei gas e dei minerali presenti nel sottosuolo. 
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7 I valori espressi non comprendono sono stati considerati i costi, ivi compresi quelli 

fiscali, potenzialmente connessi alla vendita e/o alla acquisizione degli assets immobiliari.  

 

8 K2Real ha svolto delle indagini di mercato i cui risultati considera rappresentativi della 

situazione di mercato alla Data di Riferimento della presente valutazione. Tuttavia non si 

esclude che esistano ulteriori segmenti di domanda e/o offerta riferibili alle attività analizzate 

che possano, seppur non significativamente, variare parte dei parametri unitari utilizzati quali 

dati di input nella presente analisi. 

 

9 fiscali. 

Restano di conseguenza espressamente esclusi dalla suddetta analisi gli accertamenti di natura 

amministrativa/giuridica/legale con riferimento, a mero titolo esemplificativo, alla situazione 

amministrativa (titoli di proprietà, servitù, vincoli e gravami, et. al.), alla correttezza e coerenza 

della situazione urbanistica rispetto alle norme generali, particolari o speciali, alla copertura 

assicurativa degli immobili, ai contratti di gestione immobiliare ed alla situazione locativa. 

 

10 K2Real, ai fini valutativi, ha presupposto che il diritto di proprietà sia valido ed efficace, 

di proprietà altrui né sconfinamento e che non esista alcuna ipoteca che non possa essere 

cancellata attraverso procedure ordinarie. K2Real non assume pertanto alcuna responsabilità 

in ordine alla sussistenza o meno di diritti, gravami, vincoli, presupposti e circostanze di natura 

giuridico-legale che potrebbero limitare la trasferibilità degli asset immobiliari e/o rivedere il 

giudizio di valore espresso. K2Real non ha verificato né la titolarità di diritti né le passività 

gravanti sugli assets immobiliari, a meno che non sia stato stabilito altrimenti nel contratto o 

salvo che sia diversamente indicato nella documentazione fornita dal Cliente per finalità 

connesse incarico conferito. 

 

11 In seno agli output di progetto, e negli allegati che li completano, sono contenute, sia in forma 

esplicita che implicita, previsioni e proiezioni, realizzate 

certezza gli eventi futuri, qualsiasi conclusione relativa alle previsioni economiche e finanziarie 

contenute negli output di progetto non può 

da K2Real possono essere considerati una garanzia degli sviluppi previsti. 
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12 K2Real, considerato anche che i rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri, 

non fornisce alcuna garanzia di raggiungimento da parte del Cliente degli obiettivi di 

investimento prefissati né assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze dei dati 

riportati e/o elaborati in seno agli output di progetto e/o negli allegati che li completeranno, 

nè delle opinioni basate su tali dati, che fossero analogamente riportate negli output di 

progetto e/o negli allegati che li completeranno. 

 

 

 




