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PensPlan Invest SGR S.p.A. (la SGR) ha sede legale a Bolzano, Via della Mostra,11/13; è iscritta all'albo 
delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia al n. 127; 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  
A seguito di quanto deliberato da parte dell’Assemblea dei Soci nell’adunanza del 24 aprile 2013, nonché 
della cooptazione del dott. Dario Brandolini nel Consiglio di Amministrazione, giusta delibera del medesimo 
organo riunitosi in data 2 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della SGR, 
sono composti dai seguenti membri:  
 
Consiglio di Amministrazione  
Presidente   dott. Stefano Tomazzoni 
Consiglieri   prof. Flavio Bazzana  

dott. dott. Roman Jablonsky  
dott. Dario Brandolini 
dott.ssa Wilma Sassudelli 

 
Collegio sindacale  
Presidente   dott. Johann Rieper 
 
Sindaci effettivi   dott. Sergio Fedrizzi  

dott. Gerhard Benedikter 
 
Sindaci supplenti   dott. Werner Teutsch  

dott. Luigi Salandin  
  

 
Società di revisione  
PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
 
 
Banca depositaria  
Société Générale Securities Services S.p.A. (ex 2S Banca S.p.A.) 
 
 
Esperto Indipendente 
Patrigest S.p.A. 
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1. Premessa 

 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014, è stato redatto secondo le previsioni 
dell’art. 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), 
applicabile ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati su un mercato regolamentato ai 
sensi dell’art.103, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 come successivamente modificato 
e integrato (Regolamento Emittenti).  
 
 
 

2. Contesto macroeconomico e andamento del mercato immobiliare 
 
 
Il contesto macroeconomico 
 
Crescita economica globale debole e disomogenea: sono queste le parole con le quali il Fondo Monetario 
Internazionale fotografa la complessità del momento e taglia le stime per il 2014 e il 2015. Nel dettaglio, il 
FMI ha abbassa al 3,3% la previsione di crescita dell’economica globale (rispetto al +3,4% di luglio) per il 
2014 e taglia al 3,8% (rispetto al 4% di luglio) quella del 2015. Pesano su questa decisione il rallentamento 
delle economie emergenti e le persistenti difficoltà dell’Eurozona e del Giappone. Ad ogni modo, il mese di 
settembre 2014 mette in risalto le divergenze tra l’Eurozona, che si trova a fare i conti con una lenta crescita 
del PIL e una bassa inflazione, e gli Stati Uniti, che continuano ad avere previsioni di crescita del PIL in rialzo 
e un tasso di inflazione vicino al 2%. 
Nell’Eurozona si conferma il trend negativo degli ultimi mesi. La stagnazione del secondo trimestre è causata 
dalla caduta degli investimenti e dal contenimento della spesa pubblica. Nel terzo trimestre, secondo le 
previsioni di ISTAT, IFO e INSEE nell’Economic Outlook per l’Eurozona, l’economia  registrerebbe un 
moderato recupero trainato principalmente dalle componenti interne di domanda. A frenare la ripresa 
contribuiscono le tensioni geopolitiche (con la Russia) e un peggioramento del clima di fiducia (a settembre 
lo ZEW europeo e l’IFO tedesco hanno continuato a regredire), mentre il Presidente della BCE Mario Draghi 
sottolinea come i rischi maggiori per la ripresa restino un’elevata disoccupazione, un elevato tasso di cambio 
rispetto al dollaro statunitense e il ritardo di riforme strutturali. Anche se la vittoria degli unionisti scozzesi al 
referendum allontana i timori di un’ondata secessionista all’interno dell’UE, le frizioni tra i vari Paesi restano 
elevate, specialmente in materia di politica fiscale: la Francia, infatti, approvata la Finanziaria 2015 e 
richiamando “circostanze eccezionali”, rinvia al 2017 il raggiungimento del target sul rapporto deficit/PIL al 
3%, in contrasto con la politica di rigore auspicata dalla Germania. Il continuo calo dell’inflazione, 
l’impostazione espansiva della BCE e un sistema macro-economico debole hanno portato il cambio €/$ ai 
minimi da due anni. In controtendenza ai risultati negativi dell’Eurozona, la Spagna rivede al rialzo le stime di 
crescita e di occupazione per il 2014 e 2015. Il governo di Madrid stima un incremento del PIL dell’1,3% nel 
2014 e del 2% nel 2015 contro l’1,2% e l’1,8% previsto finora. La disoccupazione dovrebbe scendere al 
24,2% alla fine di quest’anno per arrivare al 22,2% a fine 2015. 
L’economia americana continua ad accelerare. La crescita del PIL nel secondo trimestre è stata rivista al 
rialzo al 4,6% dal 4,2% della seconda lettura di fine agosto e dal 4% della prima lettura di luglio. Il dato reso 
noto dal dipartimento del Commercio è in linea con le attese degli analisti. Si tratta della crescita più rapida 
da fine 2011 e rappresenta un altro segnale che dopo cinque anni la ripresa sta accelerando. L’ultima stima 
riflette maggiori investimenti, particolarmente nei settori delle costruzioni e manifatturiero. Anche il dato delle 
esportazioni è rivisto al rialzo. Inoltre, il tasso di disoccupazione torna sotto il 6% per la prima volta dalla 
metà del 2008, prima della crisi. 
La Banca Mondiale ha tagliato le previsioni sulla crescita economica nell’Asia emergente, sia per quest’anno 
sia per l’anno prossimo, alla luce del rallentamento dell’espansione cinese e di uno scenario di adattamento 
regionale alla prospettiva di un irrigidimento della politica monetaria della FED. Inoltre  la Banca Mondiale 
sottolinea i fattori di incertezza che potrebbero pesare negativamente al GDP globale, come un 
peggioramento delle condizioni economiche nell’Eurozona e in Giappone, un irrigidimento delle condizioni 
monetarie complessive e un eventuale aggravamento delle tensioni politiche globali. 
Anche per l’Italia il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato ancora le stime di crescita sull’andamento 
dell’economia. L’ente prevede per il PIL una contrazione dello 0,2% nel 2014 e una crescita dello 0,8% nel 
2015. Si tratta di una revisione al ribasso: in quella precedente il FMI aveva indicato un peggioramento dello 
0,1% per il 2014 e una crescita dell’1,1% quello del 2015. Parallelamente S&P continua a vedere il nostro 
Paese "bloccato nella recessione" e valuta che l'impatto di una serie di misure adottate dal Governo Renzi, 
come il pagamento del bonus da 80 euro e dei debiti della P.A., sarà solo del +0,1% contro il +0,3% 
inizialmente previsto. Sui risultati negativi dell'economia italiana pesano il rallentamento dell'export e i ritardi 
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nelle riforme strutturali avviate, che hanno raffreddato la fiducia di aziende e investitori, oltre alla debole 
domanda interna. 
A settembre 2014 l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane scende a 86,6 da 88,2 di 
agosto (valore normalizzato ponendo un valore di 100 per l’anno 2005). La caduta dell'indice complessivo è 
dovuto al peggioramento della fiducia delle imprese in quasi tutti i settori: servizi, costruzioni e commercio al 
dettaglio. L’ Italia nel mese di settembre resta in deflazione. Secondo le stime provvisorie dell’ ISTAT, l’indice 
nazionale dei prezzi al consumo si è attestato a -0,1%, lo stesso valore toccato ad agosto quando il paese è 
tornato in deflazione per la prima volta dal 1959. 
 
 
 
Il mercato immobiliare 
 
Secondo l’Agenzia del Territorio il mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre 2014 presenta 
nuovamente un segno negativo, con un tasso tendenziale,  riferito al totale delle compravendite pari a -3,6%. 
Il dato positivo del primo trimestre (+1,6%) era imputabile soprattutto agli effetti della traslazione ai primi mesi 
del 2014 della stipula degli atti di compravendita, potendo in tal modo avvalersi del più vantaggioso regime 
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in vigore dal 1° gennaio 2014. Il calo delle compravendite, se 
confrontato con i tassi tendenziali nei trimestri antecedenti quelli interessati dall’effetto del nuovo regime 
fiscale (ante IV trimestre 2013), risulta attenuato in tutti i settori. 
Guardando al settore residenziale i volumi di compravendita e le rispettive variazioni tendenziali nel II 
trimestre 2014 limitano le perdite, rispetto al II trimestre del 2013, a un solo punto percentuale. In particolare 
a livello nazionale le compravendite di abitazioni nei capoluoghi sono in rialzo dell’1,8% rispetto al II trimestre 
2013, mentre nei comuni minori il mercato torna in negativo segnando un calo del -2,4%. L’andamento del 
mercato residenziale per macro aree geografiche, mostra anche che la flessione delle compravendite di 
abitazioni è concentrata al Sud, dove il calo è nel II trimestre pari a -4,3%. Il calo tendenziale risulta più 
contenuto al Nord, -0,3%, mentre al Centro le compravendite sono in crescita del 1,7% rispetto al II trimestre 
del 2013. Complessivamente, analizzando i dati sul lungo termine, rispetto all’omologo trimestre del 2004, 
rimane ancora pesante la contrazione del mercato residenziale nei capoluoghi pari a -47% circa, perdita che 
risulta superiore per il mercato residenziale dei comuni minori, con un calo del -54%. 
I settori commerciale, terziario e le pertinenze (cantine, box e posti auto) mostrano cali superiori al 5%. Torna 
invece ampiamente positivo il settore produttivo con un tasso tendenziale pari a +10,3%. In questo caso, il 
numero molto contenuto di compravendite che si registrano in un trimestre può portare a delle variazioni 
percentuali ampie anche a fronte di lievi variazioni in termini assoluti. 
Il settore terziario, che comprende le unità immobiliari censite in catasto come uffici e istituti di credito, 
mostra nel II trimestre 2014 un tasso tendenziale del -6,9%, proseguendo in tal modo il trend negativo che 
vede il comparto in perdita per l’undicesimo trimestre consecutivo. Tra le diverse aree geografiche la 
contrazione maggiore si riscontra al Centro, -22,3%, segue il Sud con un calo del 4,3% e infine il Nord perde 
il 2,2% degli scambi del settore. Analizzando i dati sul lungo termine, dal II trimestre 2004 il settore terziario 
evidenzia scambi più che dimezzati, con un calo del -59,3%. 
 
Variazione percentuale trimestrale delle compravendite rispetto all’anno precedente in Italia 
 

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, dati settembre 2014 
 
 
Sul fronte dei prezzi, si può osservare che la contrazione è proseguita nel primo semestre del 2014: per le 
abitazioni nuove (-2,2%), per quelle usate (-2,6%), per il settore uffici (-2,7%) e per il settore negozi (-2,5%).  
Sempre in termini di prezzi e da un punto di vista previsionale, a luglio 2014 Nomisma ha rivisto al ribasso le 
stime precedenti (novembre 2013) per l’anno in corso, mentre ha migliorato marginalmente lo scenario per il 
2016, delineando per il 2015 una situazione ancora debole. Gli ultimi dati macroeconomici non sono a 
sostegno di una ripresa ravvicinata nel settore immobiliare. 
 
 
 

Settori II trim 2013 III trim 2013 IV trim 2013 I trim 2014 II trim 2014
Residenziale -9,2% -5,1% -8,0% 4,1% -1,0%
Terziario -10,6% -11,7% -12,4% -10,3% -6,9%
Commerciale -2,6% -8,1% -9,7% 4,7% -5,1%
Produttivo -6,5% -9,4% -8,8% -0,8% 10,3%
Totale -7,6% -6,6% -7,5% 1,6% -3,6%
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Variazione percentuale semestrale dei prezzi correnti degli immobili 
 

 
 
Fonte: Nomisma, luglio 2014 
 
 
 
Previsione delle variazioni percentuali annuali dei prezzi nelle 13 grandi città: 
 

 
 
Fonte: Nomisma, luglio 2014. 
 
 

  

I Semestre 2011 I Semestre 2012 I Semestre 2013 I Semestre 2014
Abitazioni nuove -0,7% -1,8% -2,9% -2,2%
Abitazioni usate -0,6% -2,0% -3,2% -2,6%

Uffici -0,9% -2,1% -3,3% -2,7%
Negozi -0,7% -1,6% -2,5% -2,5%

2014 2015 2016
Abitazioni -4,6% -1,2% 1,4%
Uffici -4,9% -1,4% 1,3%
Negozi -4,4% -1,3% 1,1%
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3. Dati identificativi del fondo 

 
Il Fondo denominato “Risparmio Immobiliare Uno Energia – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di 
tipo Chiuso” (di seguito, il “Fondo”) è un fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso quotato 
istituito, ai sensi dell’articolo 12 bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 
1999, n. 228, come successivamente modificato. 
Il Consiglio di Amministrazione della SGR, con propria delibera, ha istituito il Fondo e il relativo regolamento 
di gestione (di seguito il “Regolamento”) in data 29 settembre 2005, approvato dalla Banca d’Italia in data 28 
giugno 2006, con nota n. 743517. Il Regolamento vigente è stato da ultimo modificato con testo approvato 
dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 0353772/11 del 22 aprile 2011 ed è stato soggetto 
successivamente di talune modifiche di carattere formale che sono entrate in vigore in data 1° febbraio 2013. 
 
La durata del Fondo è fissata, salvo in caso di liquidazione anticipata di cui al paragrafo 23 del Regolamento, 
in dodici anni a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento da parte di Banca d’Italia, con 
scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del dodicesimo anno. 
 
Il Regolamento 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 stesso. Le Quote di 
Classe A sono destinate a un pubblico indistinto e hanno valore nominale pari a Euro 10.000,00 mentre le 
Quote di Classe B sono riservate esclusivamente ad Investitori Qualificati e hanno valore nominale pari ad 
Euro 100.000,00. 
 
 
La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo: 
 
Tipologia di patrimonio immobiliare  Immobili prevalentemente ad uso ufficio/direzionale 

Esperto indipendente  Patrigest S.p.A. 

Fiscalità Fiscalità prevista per tali strumenti finanziari come da D.L. 
351/2001 del 25 settembre 2001, convertito con 
modificazioni nella Legge del 23 novembre 2001 n. 410 e 
successive modifiche, da D.L. n. 112/2008, D.L. n. 78/2010 
e D.L. n. 70/2011 

Quotazione Mercato di quotazione MIV, Segmento Fondi Chiusi di 
Borsa Italiana S.p.A., negoziazione dal 07 agosto 2009 

Valore iniziale complessivo netto  € 80.000.000,00 

Numero quote emesse Classe A 4.800 

Valore nominale delle quote € 10.000,00 

Numero quote emesse Classe B 320 

Valore nominale delle quote € 100.000,00 

Valore complessivo netto del Fondo al 
30.06.2014  

€ 50.883.574,65 

Valore unitario delle quote al 30.06.2014 
Classe A  

€ 6.360,447 

Valore unitario delle quote al 30.06.2014 
Classe B  

€ 63.604,468 
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4. Gestione immobiliare e finanziaria nel trimestre di riferimento 

 
Gestione immobiliare 
Il patrimonio del Fondo alla data del Resoconto intermedio di gestione è costituito da n. 10 immobili del 
valore certificato da parte dell’Esperto Indipendente Patrigest S.p.A., alla data del 30.06.2014 pari a Euro 
159.764.000,00. 
Nel corso del terzo trimestre 2014 non sono avvenute variazioni degli immobili di proprietà del Fondo. 
L’attività della SGR è stata, principalmente, rivolta alla conservazione e valorizzazione del portafoglio 
immobiliare acquisito. 
Nello specifico per il trimestre in considerazione si segnalano i seguenti principali interventi:  
 
Milano, via Calvino 11: 
la SGR, in vista della prossima scadenza del contratto di locazione con Ferrovie dello Stato S.p.A., sta 
valutando le possibili opzioni di valorizzazione dell’immobile. 
 
Sesto San Giovanni, via Risorgimento 182: 
la SGR a seguito della risoluzione anticipata consensuale alla data del 30 giugno 2014 del contratto di 
locazione si sta confrontando con l’ex conduttore per l’indennizzo da questo dovuto a fronte dell’incompleta 
liberazione di alcuni locali e per manutenzioni da questo non eseguite.  
 
Pisa, via Andrea Pisano 120: 
è stato assegnato il contratto d’appalto per ulteriori interventi sulle coperture degli edifici 1, 2, 3, 4 e della 
mensa, al fine di eliminare presenti e prevenire potenziali future infiltrazioni di acqua piovana.  
In base a quanto previsto dal contratto di locazione, gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico 
del Fondo. 
La Società sta valutando le necessarie azioni a tutela degli interessi del Fondo nei confronti del conduttore 
moroso per le rate dal secondo trimestre 2014. 
 
 
Altri immobili: 
nessun evento di particolare rilevanza da segnalare nel trimestre di riferimento, rispetto a quanto già reso 
noto nella Relazione semestrale al 30 giugno 2014.  
Salvo già quanto accennato per l’immobile di Pisa, non si riscontrano casi di morosità nei pagamenti dei 
canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del Fondo. 
 
 
Gestione mobiliare 
L'esubero temporaneo di liquidità è stato impiegato in depositi sul conto corrente presso la banca 
depositaria, conformemente a quanto previsto dall’articolo 9.4 del Regolamento del Fondo. 
 
 
Strumenti finanziari derivati di copertura 
Durante il trimestre di riferimento non sono stati modificati i tre contratti di interest rate swap in essere, i quali 
coprono dal rischio tasso di interesse il 61,8% dei finanziamenti ipotecari contratti. 
 
 
 

5. Altri eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento 
 
Non si sono verificati eventi di particolare importanza nel corso del terzo trimestre dell’esercizio in corso. 
 
 
 

6. Contenziosi legali (procedimenti giudiziari o arbitrali) e fiscali pendenti 
 
Con riferimento ai contenziosi fiscali in atto per l’imposta di registro riguardante l’immobile situato a Livorno, 
via Scali d'Azeglio n. 44, e l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di immobili, la SGR seguirà con attenzione 
l’iter dei ricorsi presentati presso la Corte Suprema di Cassazione relativamente alle sentenze delle 
Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. Si ricorda  che le maggiori imposte e sanzioni 
accertate dall’Agenzia delle Entrate sono già state imputate per competenza nell’esercizio 2012 e che il 
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relativo pagamento si è concluso nell’esercizio 2013 (per maggiori dettagli vedasi Rendiconto al 31 dicembre 
2012). 
 

 
7. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 

 
Andamento quotazioni da inizio anno 

 
 
Nei primi nove mesi del 2014 il prezzo al quale le quote del Fondo sono state scambiate in borsa oscilla tra 
un minimo di Euro 6.665,00 ad un massimo di Euro 7.900,00, chiudendo il periodo sui massimi a Euro 
7.900,00. Il volume medio giornaliero scambiato nell’ultimo trimestre corrisponde a 0,34 quote.  
 
 
 
 
Bolzano, lì 23 ottobre 2014               Per il Consiglio di Amministrazione 
 

 
Il Presidente 

          Stefano Tomazzoni 


