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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  
PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
 
 
Banca depositaria  
Société Générale Securities Services S.p.A. (ex 2S Banca S.p.A.) 
 
 
Esperto Indipendente 
Key 2 Real S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2016 – pagina 3 di 9 

              
 
 
 
 
 
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31/03/2016  
DEL FIA ITALIANO (FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO) IMMOBILIARE DI 
TIPO CHIUSO QUOTATO 
 
 
"RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA" 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
1. Premessa 

2. Contesto macroeconomico e andamento del mercato immobiliare 

3. Dati identificativi del FIA italiano 

4. Gestione immobiliare e finanziaria nel trimestre 
 

5. Altri eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre  
 

6. Contenziosi legali (procedimenti giudiziari o arbitrali) e fiscali pendenti 
 

7. Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  
Resoconto intermedio di gestione al 31/03/2016 – pagina 4 di 9 

              
 
1. Premessa 

 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 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) 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 
 
Negli Stati Uniti il progressivo calo del tasso di disoccupazione ha via via portato ad un livello ormai prossimo 
alla piena occupazione, con i valori attuali sui livelli di equilibrio stimati dalla Fed per il lungo periodo. 
Parimenti l’occupazione continua a migliorare ad un ritmo vicino al 2% su base annua. Una situazione che 
dovrebbe, teoricamente, condurre ad un aumento dei salari, mentre, al contrario, detto incremento non si è 
ancora concretizzato: dopo un breve miglioramento nello scorso anno, l’incremento annuo dello stipendio 
orario medio è rallentato al +2.2% a febbraio, poco sopra la media 2013-2014 (+2.1%). Situazione 
particolare che contribuisce ad aumentare l’incertezza relativa alla normalizzazione della politica monetaria 
della Federal Reserve. Ricordiamo infatti come l’istituto, con una politica monetaria divergente rispetto ad 
Europa e Giappone, abbia per ora lasciato i Fed funds invariati nella fascia compresa tra lo 0.25% e lo 
0.50% osservando sia i bassi livelli di inflazione, sia gli sviluppi economici e finanziari a livello globale che 
continuano a presentare dei rischi. 
 
Nell’Eurozona ormai da 2 anni i tassi di inflazione all’interno delle maggiore economie oscillano attorno allo 
0%. Il calo dei prezzi del greggio ha ovviamente avuto un impatto importante, senza dimenticare le due 
recessioni a partire dal 2009, con le conseguenti austere politiche di bilancio, ed un’evoluzione demografica 
che descrive un progressivo invecchiamento della popolazione. 
La distanza dall’obiettivo inflazionistico del 2% della BCE ha spinto l’istituto centrale ad annunciare una serie 
di misure espansive di forte impatto per far fronte a stime di inflazione riviste nettamente al ribasso: taglio del 
tasso di riferimento (refinancing rate) dallo 0.05% a zero, quello sui depositi da –0.30 a –0.40% e la marginal 
lending facility dallo 0.30 allo 0.25%. I nuovi tassi sono entrati in vigore a partire dal 16 marzo 2016. È stato 
inoltre annunciato l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato da 60 ad 80 miliardi a partire da aprile 
2016. Il programma durerà almeno fino a marzo 2017, come già deciso lo scorso dicembre. BCE ha anche 
alzato al 50%, dal 33%, il limite acquistabile di ciascuna singola emissione di bond. 
Nel programma di Quantitative Easing sono stati infine inseriti per la prima volta bond denominati in euro 
emessi da imprese non finanziarie, purché abbiano un rating investment grade. Infine da giugno la BCE 
lancerà 4 nuove TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations), finanziamenti a lungo termine alle 
banche con durata pari a 4 anni ed un tasso che potrà scendere fino al livello del nuovo tasso sui depositi (–
0.40%). 
Decisioni che sono andate oltre le aspettative del mercato e pertanto apprese favorevolmente. 
 
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel World Economic Outlook, aggiornato ad aprile 2016, ha ridotto la 
crescita economica globale al +3,2% (-0,2 punti) per l’anno in corso e al +3,5% (-0,1 punti) per il 2017 a 
causa di un rallentamento e ribilanciamento in Cina, a una ulteriore discesa dei prezzi delle materie prime e 
un decrescente flusso di capitali verso i paesi emergenti. In Europa la crescita è prevista a +1,5% nel 2016 e 
+1,6% nel 2017.  
Per l’Italia la crescita del PIL è modesta e con un debito pubblico in aumento. Le previsioni del FMI non 
vanno oltre il +1% per l’anno in corso e il +1,1% nel 2017. I rischi di recessione e deflazione sono in aumento 
anche perché la crescita è stata troppo lenta per troppo tempo. 
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Il mercato immobiliare  
 
Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate pubblicati a marzo 2016 il mercato immobiliare italiano risulta in 
crescita anche nel IV trimestre 2015 per quanto riguarda il numero delle compravendite. Il tasso tendenziale 
riferito al totale delle compravendite risulta su base trimestrale a +6,2%. Il contributo maggiore è dato dal 
settore residenziale che guadagna, rispetto al IV trimestre del 2014, il +9,4%. Tra i settori non residenziali, 
solo le compravendite del terziario sono in ambito positivo, con un +0,9%. Rispetto al IV trimestre del 2014 
risultano infatti di nuovo in ribasso le compravendite di immobili nei settori commerciale, -2,8%, e produttivo -
1,3%. 
Guardando ai dati territoriali del settore terziario, che comprende le unità immobiliari censite in catasto come 
uffici e istituti di credito, gli andamenti nelle diverse aree geografiche risultano differenziati. Al Sud gli scambi 
di uffici continuano a contrarsi (-11,3%), viceversa al Centro le perdite dei mesi precedenti sono ampiamente 
compensate (+27,5%) rimanendo l’unica area a chiudere in positivo il bilancio annuo. Il Nord subisce 
nell’ultimo trimestre un calo del 3%, in linea con la performance complessiva dell’anno.  
 
 
Variazione percentuale trimestrale delle compravendite rispetto all’anno precedente in Italia 
 

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

 
 
Fonte: Agenzia del Territorio, integrato con dati marzo 2016 
 
Secondo l’analisi contenuta nel 1° Osservatorio Immobiliare 2016 di Nomisma che ha monitorato, tra l’altro, il 
mercato delle 13 città intermedie (Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, Modena, Novara, Parma, 
Perugia, Salerno, Taranto, Trieste e Verona), nei primi mesi dell’anno hanno trovato conferma i segnali di 
lenta ripresa del mercato immobiliare italiano con i quali si era chiuso il consuntivo dell’anno 2015. La fase 
negativa dell’attuale ciclo immobiliare si è da ritenersi esaurita anche se i tempi della svolta in grado di 
descrivere un vero e proprio “recupero” tendono continuamente a dilatarsi. 
Le tendenze dei mercati cosiddetti “intermedi” mostrano, prevalentemente nel settore residenziale, segnali 
più positivi rispetto a quelli delle grandi città – ad esclusione di Milano e Roma, che sembrano anticipare tali 
inclinazioni. Si assiste all’aumento degli scambi, alla riduzione degli sconti praticati sui prezzi richiesti e allo 
stabilizzarsi dei tempi necessari alla vendita. L’esiguità dell’offerta di qualità disponibile nei mercati maggiori 

Settori I trim 2015 II trim 2015 III trim 2015 IV trim 2015 Anno 2014-2015
Residenziale -3,0% 8,2% 10,8% 9,4% 6,5%
Terziario -6,4% -3,7% 0,9% 0,9% -1,9%
Commerciale -5,2% 10,4% 7,3% -2,8% 1,9%
Produttivo -7,1% -8,0% 2,2% -1,3% -3,5%
Totale -3,4% 6,8% 8,8% 6,2% 4,7%

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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(si consideri che il 52,8% delle abitazioni italiane ha più di 40 anni) ha contribuito al parziale spostamento 
degli investitori verso i mercati di secondo livello. 
Il segmento terziario soffre ancora di scarso interesse, sia nei mercati maggiori che in quelli minori, oltre ad 
essere caratterizzato da una domanda molto selettiva interessata quasi esclusivamente ad alcuni mercati 
metropolitani, in particolare Milano, Roma e, in misura minore, Torino e Firenze. 
Ritorna l’interesse per la proprietà dell’abitazione, che è favorita da una minore selettività nella fase di 
erogazione da parte del settore bancario, riscontrabile sostanzialmente nella quota di mercato assistita da 
mutui. I mercati intermedi detengono il primato in termini di incidenza delle compravendite intermediate 
sostenute da credito che si attestano intorno al 70% rispetto al 60% dei mercati metropolitani. 
In quest’ambito non va tuttavia sottaciuto che la tendenziale ripresa del mercato è sostenuta dal calo dei 
prezzi, seppure in progressiva riduzione rispetto al passato. Per tale ragione i valori dei mercati intermedi 
presentano una minore resistenza all’innesco della ripresa. L’ultima variazione annuale dei prezzi 
(2016/2015) è risultata compresa tra il -3,5% dei capannoni e il -1,5% delle abitazioni nuove. Le abitazioni 
usate, gli uffici e i negozi hanno fatto registrare flessioni del 2%, 2,1% e 2,3%. In un confronto tra i 13 mercati 
intermedi e quelli maggiori, si segnalano tempi di vendita più lunghi (8,7 mesi in media per le abitazioni) e 
sconti più sostenuti nel primo gruppo di mercati, non si ravvisa anche in questo caso un’intensificazione del 
miglioramento in atto. 
L’altra componente del mercato immobiliare è rappresentata dal segmento della locazione che, a consuntivo 
della fase recessiva, offre rendimenti piuttosto bassi e compressi in termini di variabilità tra i diversi mercati, 
nell’arco di un paio di punti percentuali in tutti i principali segmenti. La locazione dell’abitazione risponde ad 
una domanda legata soprattutto alle nuove generazioni che, oltre a ricercare nuove soluzioni abitative per 
emancipazione dal nucleo di origine, nell’ultimo anno si sono spostate per motivi di studio o lavoro lungo la 
direttrice Mezzogiorno/Centro Nord (di 41.000 unità, il 70% è rappresentato da giovani). La componente di 
questa domanda, che si rivolge all’opzione dell’affitto, continua quindi ad essere consistente e pari a circa il 
50%. Tra le tipologie di contratti stipulati si segnala la maggiore diffusione nell’ultimo biennio delle locazioni a 
canone concordato (che rappresentano oggi il 44,1% del totale). 
Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno fatto segnare andamenti simili: 
in entrambi i casi la crescita si è interrotta attorno al 2007 e da lì è iniziata una fase di declino non ancora 
conclusa. L’adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta di mercato alla debolezza economica della 
maggior parte della domanda, che si rivolge a tale segmento. La variazione annuale dei canoni per gli 
immobili dei mercati intermedi si è attestata nell’ordine del -1,4% per le abitazioni usate, -1,7% per gli uffici e 
-1,9% per i negozi. 
Seppure la ripresa in atto mostri evidenze di consolidamento, in ultima analisi non mancano i fattori 
potenzialmente critici. L’ulteriore indebolimento del quadro macro-economico, l’ampliamento dell’eccesso di 
offerta derivante da un’accelerazione nel processo di cessione delle garanzie immobiliari alla base dei non 
performing loans (i.e. NPL) e il rischio di un’attenuazione di interesse degli investitori corporate stranieri per il 
nostro Paese, sono i fronti da cui potrebbe scaturire un rallentamento – anche significativo – del processo di 
graduale risalita. 
 
Variazione percentuale annuale dei prezzi nelle 13 città intermedie 
 

 
 
Fonte: Nomisma, marzo 2016 
 
Le previsioni per il mercato immobiliare per il 2016 sono orientate verso una prosecuzione della flessione dei 
prezzi, ma su ritmi meno intensi rispetto agli ultimi anni, per poi invertire la rotta e recuperare, anche se con 
intensità moderata, nel 2017 e 2018.  
 
Previsione delle variazioni percentuali annuali dei prezzi nelle 13 grandi città: 
 

 
 
Fonte: Nomisma, marzo 2016. 

  

2012 2013 2014 2015 2016
Abitazioni usate -2,2 -4,2 -3,7 -2,8 -2,0
Uffici -2,3 -4,2 -3,8 -2,8 -2,1
Negozi -1,9 -3,8 -3,7 -2,8 -2,3

2016 2017 2018
Abitazioni -0,8% 1,1% 2,1%
Uffici -1,2% 0,5% 1,6%
Negozi -0,7% 0,8% 1,7%
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3. Dati identificativi del FIA italiano 

 
Il FIA Italiano denominato “Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo di Investimento Alternativo 
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 a modifiche richieste da mutamenti di legge, che sono entrate in vigore in data 1° aprile 
2016. 
 
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 Professionali 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  Key 2 Real S.r.l. 

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 
31.12.2015  

€ 28.091.924 

Valore unitario delle quote al 31.12.2015 
Classe A  

€ 3.511,490 

Valore unitario delle quote al 31.12.2015 
Classe B  

€ 35.114,905 
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4. Gestione immobiliare e finanziaria nel trimestre di riferimento 

 
Gestione immobiliare 
Il patrimonio del FIA alla data di riferimento del Resoconto intermedio di gestione (31.03.2016) è costituito da 
n. 10 immobili del valore certificato da parte dell’Esperto Indipendente Key 2 Real s.r.l., alla data del 
31.12.2015 pari a Euro 135.180.000. 
Nel corso del primo trimestre 2016 non sono avvenute variazioni del numero 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:  
 
Sesto San Giovanni, via Risorgimento 182: 
è stata avviata l’attività di progettazione finalizzata alla riqualificazione del cespite per la sua successiva 
messa a reddito e commercializzazione. 
 
Pisa, via Andrea Pisano 120: 
la SGR ha avviato la rinegoziazione del 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 31/12/2017. 
Sono in fase conclusiva i lavori per la sostituzione delle guaine sulle diverse coperture degli edifici. 
 
Genova, via del Lagaccio 3: 
la SGR ha avviato il processo finalizzato alla messa a reddito del complesso immobiliare stanti la scadenza 
del rapporto locativo attualmente in essere con il Gruppo Ferrovie dello Stato prevista per il mese di marzo 
2017. 
 
Altre informazioni: 
Non si riscontrano casi di morosità nei pagamenti dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del 
FIA. 
 
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 
 
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). 
 
 

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 
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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 
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 2016 il prezzo, al quale le quote del FIA sono state scambiate in borsa, oscilla tra un 
minimo di Euro 7.045 ad un massimo di Euro 7.150, chiudendo il periodo a Euro 7.150. Il volume medio 
giornaliero scambiato nell’ultimo trimestre corrisponde a 0,02 quote.  
 
 
 
 
Bolzano, lì 28 aprile 2016               Per il Consiglio di Amministrazione 
 

 
Il Presidente 

         Alessandro Tonina 


