
  

  
Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2015 – pagina 1 di 9 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 
AL 31/03/2015

FIA Italiano Immobiliare di tipo Chiuso Quotato 



  

  
Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2015 – pagina 2 di 9 

                                           
 
 
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 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  
A seguito di quanto deliberato dall’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 
in fase di selezione 
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1. Premessa 

 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015, 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 
FIA (Fondi di Investimento Alternativi) 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’avvio del piano di Quantitative Easing, l’estensione del piano di aiuti alla Grecia e le revisioni al rialzo delle 
stime della BCE hanno contribuito ad alimentare ancora di più il clima di ottimismo attorno all’economia 
Europea, attesa nel 2015 ad una crescita.  
I dati sul PIL dell’Eurozona hanno confermando le attese positive, attestandosi al +0,3% nel Q4 del 2014 e 
+0,9% su base annuale. 
I dati sull’inflazione, sia pur rimanendo pesantemente zavorrati dal prezzo del petrolio, hanno sorpreso in 
positivo. Per il 2015 la BCE stima un’inflazione allo 0%. 
Sorprendono in positivo anche i dati sulle vendite al dettaglio, favorite dall’aumento del potere d’acquisto dei 
consumatori grazie al calo degli energetici.  
La produzione industriale a febbraio invece ristagna allo 0%, meno di quello che prevedeva il consensus e in 
calo rispetto al mese precedente. 
Notizie positive arrivano dal mercato del lavoro, con la disoccupazione in calo per il terzo mese consecutivo 
al 11,2%. 
Gli indicatori di sentiment, infine, confermano il clima di forte ottimismo sulla ripresa dell’Eurozona. Il PMI 
manifatturiero cresce in territorio espansivo, pur rimanendo sotto le attese degli analisti. In espansione anche 
i dati sui PMI compositi e dei servizi. In particolare l’indice composito si attesta a 53,3 che è il valore più alto 
da luglio 2014. L’indice Sentix è salito ben oltre le attese a 18,6 toccando il suo massimo dal 2007. Ciò 
denota un notevole ottimismo sia per la situazione economica corrente dell’Eurozona, sia per quella futura 
grazie alle attese sull’impatto del Quantitative Easing. 
 
Il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook, pubblicato in aprile 2015, evidenzia che il 
potenziale di crescita delle economie sviluppate e dei paesi emergenti si è ridotto negli anni recenti. Nei 
paesi sviluppati, anche se si attende una moderata crescita dai livelli attuali, nel medio termine non si 
attende un raggiungimento dei livelli pre-crisi. I motivi principali sono l’invecchiamento della popolazione e la 
lenta crescita del mercato dei capitali dai livelli attuali. Per quanto riguarda i pesi emergenti il potenziale di 
crescita si ridurrà nel medio periodo, condizionato da una popolazione che sta invecchiando, minori 
investimenti e minore crescita della produttività in seguito alla riduzione del gap tecnologico con le economie 
avanzate. 
 
Per quanto riguarda l’Italia i dati sul PIL del quarto trimestre sanciscono l’uscita dalla recessione, registrando 
comunque una fase di stagnazione allo 0%.  
In timida crescita l’inflazione di febbraio (0,3%), che va oltre le stime degli analisti che prevedevano per 
questo mese un’inflazione negativa. Cala invece l’indice dei prezzi alla produzione, in linea con quanto 
accade nel resto della zona Euro. 
Cresce il clima di fiducia intorno alla ripresa dell’Italia: tutti gli indici di sentiment hanno sorpreso 
positivamente. In particolare l’indice sulla fiducia dei consumatori è salito a 110,9, il massimo dal 2002, 
grazie al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro (disoccupazione scesa al 12,6%) e al calo del 
prezzo degli energetici che aumenta il potere d’acquisto dei consumatori.  
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Il mercato immobiliare 
 
Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate pubblicati a marzo 2015 il mercato immobiliare italiano risulta in 
crescita nel IV trimestre 2014 per quanto riguarda il numero delle compravendite, consolidando il rialzo già 
osservato nel precedente trimestre. Il tasso tendenziale riferito al totale delle compravendite risulta su base 
trimestrale a +5,5% e su base annuale a +1,8%. E’ dal 2006 che non si osservava un segno positivo per le 
compravendite immobiliari. Nel IV trimestre 2014 il settore residenziale guadagna, rispetto al IV trimestre del 
2013, oltre sette punti percentuali. Anche negli altri settori il tasso tendenziale del IV trimestre 2014 è 
positivo, con le variazioni tendenziali trimestrali del settore terziario a +0,3%, quello produttivo a +3,1% e con 
il settore commerciale che sale addirittura del 14,1%. Su base annua, complessivamente, nel 2014 tutti i 
settori sono in crescita, ad eccezione del settore terziario che chiude l’anno con una perdita di scambi del 
4,6%. 
 
 
Variazione percentuale trimestrale delle compravendite rispetto all’anno precedente in Italia 
 

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, dati marzo 2015 
 
 
Numero di compravendite di immobili negli ultimi 14 anni in Italia 
 

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, integrato con dati marzo 2015 
 
 
Sul fronte dei prezzi, si può osservare che la contrazione è proseguita, i dati di Nomisma sulle 13 città 
intermedia evidenziano su base annua una discesa del 2,8% per le abitazioni usate, per gli uffici e per i 
negozi, anche se meno pronunciato rispetto ai due anni precedenti. 
 
Variazione percentuale annuale dei prezzi nelle 13 città intermedie 
 

 
 
Fonte: Nomisma, marzo 2015 
 

Settori I trim 2014 II trim 2014 III trim 2014 IV trim 2014 Anno 2013-2014
Residenziale 4,1% -1,0% 4,2% 7,1% 3,6%
Terziario -10,3% -6,9% -2,0% 0,3% -4,6%
Commerciale 4,7% -5,1% 9,0% 14,1% 5,7%
Produttivo -0,7% 10,3% 1,6% 3,1% 3,6%
Totale 1,6% -3,6% 3,6% 5,5% 1,8%

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

2011 2012 2013 2014 2015
Abitazioni usate -1,8 -2,2 -4,2 -3,7 -2,8
Uffici -1,8 -2,3 -4,2 -3,8 -2,8
Negozi -1,3 -1,9 -3,8 -3,7 -2,8
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Le previsioni per il mercato residenziale nel 2015 sono orientate verso una prosecuzione della flessione dei 
prezzi, ma su ritmi meno intensi rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni Nomisma stima un 
miglioramento, sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 
stabilizzazione dei canoni.  
Le stesse aspettative non si riscontrano per il settore direzionale, anche se gli operatori interpellati 
intravedono un timido miglioramento all’orizzonte che, tuttavia, non impedirà un ulteriore arretramento del 
comparto. Lo scetticismo degli operatori si concentra in particolar modo sui prezzi e, in misure minore, sulle 
compravendite.  
Sul fronte dei negozi le attese meno negative si riscontrano sul fronte delle transazioni. Le compravendite 
rimarranno in linea con quelle concluse nel corso del 2014.  
Anche sul versante dei capannoni industriali si confermano timidi segnali di miglioramento, con un quadro 
meno fosco sul fronte dei valori e in misura più marcata per le transazioni. 
 
 
Previsione delle variazioni percentuali annuali dei prezzi nelle 13 grandi città: 
 

 
 
Fonte: Nomisma, marzo 2015. 
 
 

  

2015 2016 2017
Abitazioni -2,9% 0,9% 3,0%
Uffici -3,1% 0,2% 2,8%
Negozi -2,6% 0,4% 2,5%
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3. Dati identificativi del FIA italiano 

 
Il FIA Italiano denominato “Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo Comune di Investimento Immobiliare  
di tipo Chiuso” (di seguito, il “FIA”) è un fondo 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, ora sostituito dal 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30. 
Il Consiglio di Amministrazione della SGR, con propria delibera, ha istituito il FIA 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 FIA 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 10.000,000 mentre le 
Quote di Classe B sono riservate esclusivamente ad Investitori Qualificati e hanno valore nominale pari ad 
Euro 100.000,000. 
 
 
La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del FIA: 
 
Tipologia di patrimonio immobiliare  Immobili prevalentemente ad uso ufficio/direzionale 

Esperto indipendente  In fase di selezione 

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 FIA Chiusi di Borsa 
Italiana S.p.A., negoziazione dal 07 agosto 2009 

Valore iniziale complessivo netto  € 80.000.000 

Numero quote emesse Classe A 4.800 

Valore nominale delle quote € 10.000,000 

Numero quote emesse Classe B 320 

Valore nominale delle quote € 100.000,000 

Valore complessivo netto del FIA al 
31.12.2014  

€ 49.865.302 

Valore unitario delle quote al 31.12.2014 
Classe A  

€ 6.233,163 

Valore unitario delle quote al 31.12.2014 
Classe B  

€ 62.331,627 
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4. Gestione immobiliare e finanziaria nel trimestre di riferimento 

 
Gestione immobiliare 
Il patrimonio del FIA 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 31.12.2014 pari a Euro 
158.242.000. 
Nel corso del primo trimestre 2015 non sono avvenute variazioni degli immobili di proprietà del FIA. 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 sta negoziando la prosecuzione della locazione per almeno un anno di parte dell’immobile. Il canone 
offerto dal conduttore per il primo anno ammonta a Euro 585.000 e per eventuali successivi tre anni a Euro 
518.000 a fronte di un canone di locazione di Euro 800.341 pagato precedentemente per l’intero immobile. 
 
Livorno, Scali d’Azeglio 44: 
l’immobile è oggetto di recente occupazione abusiva da parte di manifestanti appartenenti al locale Comitato 
per il diritto all’abitare.  
La SGR sta valutando le necessarie azioni nei confronti degli occupanti a tutela degli interessi del FIA e ha 
già presentato specifici esposti / denunce alle competenti Autorità. 
 
Pisa, via Andrea Pisano 120: 
è ancora in corso la sostituzione delle guaine sulle coperture degli edifici 1, 2, 3, 4 e della mensa, al fine di 
eliminare presenti, e prevenirne 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. 
 
Altri immobili: 
nessun evento di particolare rilevanza da segnalare nel trimestre di riferimento, rispetto a quanto già reso 
noto nel Rendiconto al 31 dicembre 2014.  
Non si riscontrano casi di morosità nei pagamenti dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del 
Fondo. 
 
La SGR ha sottoscritto l’affidamento di nuovo incarico di property e facility management alla società Nazca 
Servizi s.r.l.. Alla data di approvazione del presente Resoconto è in atto la presa in carico della 
documentazione da parte del nuovo property e facility manager. 
 
 
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 FIA. 
 
 
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 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, di cui si è in attesa della fissazione 
dell’udienza di discussione, relativamente alle sentenze delle Commissioni Tributarie di secondo grado di 
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Trento e Bolzano. Si ricorda comunque 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 2015 il prezzo al quale le quote del FIA sono state scambiate in borsa oscilla tra un 
minimo di Euro 7.300 ad un massimo di Euro 7.950, chiudendo il periodo a Euro 7.600. Il volume medio 
giornaliero scambiato nell’ultimo trimestre corrisponde a 0,54 quote.  
 
 
 
 
Bolzano, lì 23 aprile 2015               Per il Consiglio di Amministrazione 
 

 
Il Presidente 

          Stefano Tomazzoni 


