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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 € 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 dall'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 26 aprile 2012 nonché a seguito di quanto deliberato da 
parte dell’Assemblea dei Soci nell’adunanza del 24 aprile 2013 sono composti dai seguenti membri:  
 
Consiglio di Amministrazione  
Presidente   dott. Stefano Tomazzoni 
Consiglieri   prof. Flavio Bazzana  

dott. dott. Roman Jablonsky  
dott. Michel Thomas 
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 31 marzo 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 
 
L’espansione economica globale viene rivista leggermente al rialzo dal Fondo Monetario Internazionale, la 
stime di crescita globale per il 2014 si attesterà quest'anno al +3,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alle 
previsioni di ottobre, per accelerare nel 2015 a +3,9%. 
Spostandoci al dettaglio delle principali regioni economiche, il Pil dell'area euro crescerà nel 2014 dell'1,2% e 
nel 2015 dell'1,5%. Anche in questo caso, si tratta di una revisione al rialzo delle stime per l’Europa di +0,1 
punti percentuali sia per quest'anno sia per il 2015.  
Per quanto riguarda l’Italia, i valori della crescita attesa sono piuttosto modesti: +0,6% per il 2014 e +1,1% 
nel 2015. La ripresa pronosticata sul biennio in corso segue tuttavia due anni di pesante contrazione, con un 
meno 1,9 per cento registrato dal Pil italiano nel 2013 e un meno 2,4 per cento sul 2012. 
L’analisi dei PMI (Purchasing Managers Index) forniti da Markit Economics (società indipendente di indagini 
economiche di mercato) mostra un inaspettato calo del valore dei servizi, che scende a sorpresa nel mese di 
marzo 2014 a 49,5 punti dai 52,9 punti della rilevazione del mese precedente, quando aveva toccato i 
massimi da tre anni a questa parte. Il settore servizi vale circa il 70% del Pil italiano. L’indice PMI 
manifatturiero italiano invece è salito, a 52,4 da 52,3 di febbraio 2014, oltre il consensus degli analisti che 
non andava oltre 52,1 punti. 
Ancora record per la disoccupazione; in Italia, a febbraio 2014 il tasso di disoccupazione è balzato al 13%. 
Secondo gli ultimi dati pubblicati ad aprile dall’Istituto Europeo di Statistica Eurostat, relativi a febbraio 2014, 
l’Italia è uno dei paesi dell’Unione europea dove il tasso di disoccupazione è cresciuto di più rispetto al 2013.  
Nel 2011 il tasso di disoccupazione italiano era ancora sotto l’8%, inferiore a quello della media europea oltre 
il 9% e vicino a quello della Germania al 6%.  
Frena ancora l’inflazione a marzo: l’indice calcolato dall’Istat è cresciuto dello 0,4% su base annua, contro il 
+0,5% di febbraio: si tratta del dato più basso da ottobre 2009. Il rallentamento dell’inflazione è imputabile 
alla flessione su base annua dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, degli alimentari non lavorati e 
all’ulteriore attenuazione delle dinamiche inflazionistiche rilevate per quasi tutte le rimanenti tipologie di beni 
e servizi.  
Secondo l'Ocse la ripresa economica globale non è sufficiente per trainare la ripresa dell'economia italiana, 
ma occorrono investimenti per creare un sistema di protezione sociale più efficace. Nel suo rapporto annuale 
sugli indicatori sociali l’Ocse rappresenta che "la ripresa economica seppur necessaria per far ripartire 
l'economia italiana e la creazione di posti di lavoro, non sarà probabilmente sufficiente per porre fine alla 
profonda crisi sociale e del mercato del lavoro che colpisce attualmente il Paese. […] Agli sforzi per una 
crescita economica solida e duratura - prosegue il rapporto - occorre affiancare investimenti per un sistema 
di protezione sociale più efficace, che permetta di evitare che le difficoltà economiche diventino sempre più 
radicate nella società”. 
Gli analisti nutrono grandi attese verso il nuovo Governo, dal quale si auspica una serie di riforme, da quella 
elettorale, a quella del lavoro, a quella del fisco e della giustizia, ripartendo dalla scuola, affermando che se il 
programma di Governo dovesse seguire effettivamente i tempi stabiliti, condurrebbe finalmente alla 
stabilizzazione dello spread a quota 150 punti, livello giudicato ormai irraggiungibile da anni. 
 
 
Il mercato immobiliare 
 
I dati dell’Agenzia del Territorio evidenziano che il mercato immobiliare italiano nel IV trimestre 2013 
presenta ancora un segno negativo, con un calo complessivo delle transazioni pari a -7,5%. Il tasso 
tendenziale delle compravendite risulta pertanto nuovamente regredire (-6,6% il calo registrato nel III 
trimestre 2013). Quanto riscontrato, tuttavia, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata 
in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile 
agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari. A partire da tale data, infatti, per la 
generalità dei trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve avere, 
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per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 2014. In particolare, sulla 
base dei primi dati provvisori, disponibili dall’Agenzia del Territorio, il tasso di variazione tendenziale del 
periodo ottobre 2013-gennaio 2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ottobre 2012-gennaio 
2013, risulta per il totale delle unità immobiliari compravendute pari a -5,3%. 
Complessivamente, per l’intero 2013 tutti i settori hanno registrato tassi di variazione negativi: le unità 
immobiliari compravendute sono state 904.960, circa 88.000 mila unità in meno del 2012, in calo del -8,9% 
su base annua (2013 su 2012), con andamenti tendenziali che hanno visto attenuarsi i tassi di decremento, a 
parte l’ultimo trimestre per le ragioni esposte. Il comparto terziario continua ad essere il segmento in maggior 
sofferenza, -12,4% (2.798 transazioni). Significative risultano anche le flessioni del settore commerciale, in 
calo del -9,7% (7.002 unità), e produttivo, -8,8% (2.902 unità). Poco inferiori risultano i cali nel segmento 
residenziale con una perdita del -8,0% per gli scambi di abitazioni, che si fermano a quota 108.804 unità, e 
del -7,4% per le pertinenze (cantine, box e posti auto).  
 
 
Variazione percentuale trimestrale delle compravendite rispetto all’anno precedente in Italia 
 

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, dati marzo 2014 
 
 
Numero di compravendite di immobili negli ultimi 13 anni in Italia 
 

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, integrato con dati marzo 2014 
 
 
Il modesto ottimismo che si era diffuso sul finire del 2013, in riferimento alle prospettive del settore 
immobiliare, ha trovato solo parziale riscontro nelle effettive dinamiche registrate. L’attesa interruzione della 
fase di flessione delle transazioni di unità immobiliari, sia residenziali sia di impresa, non ha avuto luogo e 
nonostante la revisione dei prezzi, l’entità degli sconti e l’evidente eccesso di offerta, la ripresa delle 
compravendite stenta a decollare. Se sul versante dei valori emergono indicazioni controverse, che non 
consentono di escludere una nuova ondata recessiva, su quello delle transazioni gli elementi disponibili 
inducono a ritenere ormai intrapreso un cammino di graduale risalita, che si preannuncia comunque lento e 
non privo di insidie. 
 
 
 
 
 
 

Settori I trim 2013 II trim 2013 III trim 2013 IV trim 2013 Anno 2012-2013
Residenziale -14,1% -9,2% -5,1% -8,0% -9,2%
Terziario -9,2% -10,6% -11,7% -12,4% -11,0%
Commerciale -8,6% -2,6% -8,1% -9,7% -7,3%
Produttivo -5,9% -6,5% -9,4% -8,8% -7,7%
Totale -13,7% -7,6% -6,6% -7,5% -8,9%

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
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Variazione percentuale annuale dei prezzi nelle 13 città intermedie 
 

 
 
Fonte: Nomisma, marzo 2014 
 
 
Per quanto riguarda le previsioni sui prezzi immobiliari, prevalgono i giudizi negativi da parte degli operatori. 
Come accade ormai ininterrottamente dal secondo semestre del 2007, le previsioni relative ai valori sono 
orientate ad un maggiore pessimismo rispetto a quelle relative alle quantità scambiate.  
 
Previsione sulle variazioni percentuali medie dei prezzi degli immobili nelle 13 grandi aree urbane  
 

 
 
Fonte: Nomisma, novembre 2013 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014
Abitazioni usate -3,5 -1,8 -2,2 -4,2 -3,7
Uffici -3,3 -1,8 -2,3 -4,2 -3,8
Negozi -4,0 -1,3 -1,9 -3,8 -3,7

2014 2015 2016
Abitazioni -3,1% -1,4% 0,8%
Uffici -3,9% -1,3% 0,7%
Negozi -3,1% -0,9% 0,9%
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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 
31.12.2013  

€ 54.932.190,00 

Valore unitario delle quote al 31.12.2013 
Classe A  

€ 6.866,524 

Valore unitario delle quote al 31.12.2013 
Classe B  

€ 68.665,237 
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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 31.12.2013 pari a Euro 
163.088.000,00. 
Nel corso del primo trimestre 2014 non sono avvenute variazioni degli immobili di proprietà del Fondo. 
L’attività della SGR è stata, principalmente, rivolta alla rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza 
ed alla conservazione e valorizzazione del portafoglio immobiliare acquisito. 
Nello specifico per il trimestre in considerazione si segnalano i seguenti principali interventi:  
 
Milano, via Cesare Beruto 18: 
la SGR ha concluso nel mese di marzo le negoziazioni con il maggiore conduttore dell’immobile, 
concordando: 
a) un prolungamento dei contratti di locazione in scadenza per il 31 agosto 2017 per un ulteriore periodo di 

sei anni, ferma restando la facoltà di recesso del conduttore dal quarto anno (i.e. dal 31 agosto 2021), a 
fronte di una riduzione del 12% dei canoni di locazione dal 1 luglio 2014 (riduzione pari a Euro 193.270); 

b) l’estensione del rapporto locativo alle superfici sino a quel momento non locate. Dal 1. marzo 2014 
l’immobile è quindi completamente locato. Per dette superfici sino a quel momento non locate la Società 
ha negoziato un canone annuo di Euro 300.000 (a tale importo non si applica lo sconto del 12% di cui al 
precedente punto “a”).  

 
Sesto San Giovanni, via Risorgimento 182: 
la SGR ha concordato con lo stesso conduttore e nell’ambito delle negoziazioni collegate all’immobile del 
punto precedente, la risoluzione anticipata consensuale alla data del 30 giugno 2014 del contratto di 
locazione attualmente in essere, stabilendo una penale per il rilascio anticipato di Euro 580.000, da 
corrispondere al Fondo entro 30 giorni dall’avvenuta riconsegna dell’immobile. Il contratto di locazione 
menzionato rappresenta il 9,6% dei contratti di locazione del Fondo. La SGR ha intrapreso l’attività per 
rilocare l’immobile. 
 
Venezia, Dorsoduro 3488/U: 
alla data di approvazione del presente Resoconto intermedio l’ipotizzata operazione di permuta tra l’immobile 
di proprietà del Fondo e taluni immobili di proprietà dell’Università Ca’ Foscari è ancora in fase di definizione. 
 
Pisa, via Andrea Pisano 120: 
sono in corso lavori relativi alla sostituzione di guaine sulle coperture. Sono in fase di programmazione 
ulteriori interventi sulle coperture al fine di eliminare attuali e potenziali infiltrazioni di acqua piovana. A 
garanzia di un sollecito intervento il principale conduttore ha sospeso il pagamento dei canoni di locazione 
inerente il menzionato immobile. La Società sta valutando le necessarie azioni a tutela degli interessi del 
Fondo. 
In base a quanto previsto dal contratto di locazione, gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico 
del Fondo. 
 
Altri immobili: 
nessun evento di particolare rilevanza da segnalare nel trimestre di riferimento, rispetto a quanto già reso 
noto nel Rendiconto al 31 dicembre 2013.  
Salvo il punto 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. 
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5. Altri eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento 

 
Non si sono verificati eventi di particolare importanza nel corso del primo 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 comunque, in questa sede, che le 
maggiori imposte e sanzioni accertate dall’Agenzia delle Entrate sono già state imputate per competenza 
nell’esercizio 2012 e che il 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 tre mesi del 2014 il prezzo al quale le quote del Fondo sono state scambiate in borsa oscilla tra un 
minimo di Euro 7.000,00 ad un massimo di Euro 7.350,00, chiudendo il periodo a un prezzo di Euro 
7.050,00. Il volume medio giornaliero scambiato nell’ultimo trimestre corrisponde a 0,36 quote. Rispetto alla 
maggioranza dei fondi immobiliari quotati in borsa a Milano, il prezzo del Fondo risulta a fine periodo a 
premio (+2,7%) rispetto al NAV del 31 dicembre 2013. 
 
 
 
 
Bolzano, lì 29 aprile 2014               Per il Consiglio di Amministrazione 
 

 
Il Presidente 

          Stefano Tomazzoni 


