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1. Nota iIIustrativa del Consiglio di Amministrazione della Societa di Gestione 

L'aggravarsi della crisi che ha caratterizzato I'economia mondiale nel corso del primo semestre del 
2009 ha portato la Societa di Gestione a rivedere Ie proprie strategie di business prestando 
particolare attenzione al contenimento degli effetti generati dalla crisi stessa. Le attuali condizioni 
di mercato hanno, di fatto, da un lato ridotto sensibilmente Ie opportunita di disinvestimento 
immobiliare a causa della difficolta da parte di potenziali acquirenti nel reperimento delle 
necessarie risorse finanziarie, dall'altro hanno accentuato in taluni casi Ie difficolta dei conduttori a 
sostenere gli attuali canoni di locazione a causa del generale rallentamento dei consumi. 

II portafoglio immobiliare del fondo risulta complessivamente in buono stato, sia sotto if profilo 
manutentivo, sia in termini di redditivita, sebbene per quanto concerne if centro commerciale 
Centauro sito in Chieti via Masci ed i cinque Class Hotel, I'incremento delle morosita riscontrato nel 
corso del semestre potrebbe richiedere a breve ulteriori interventi tempestivi ed in alcuni casi 
risolutivi. 

" valore della quota al 30 giugno 2009 e pari ad Euro 901,388. Considerando che il valore della 
quota al31 dicembre 2008 era pari ad Euro 1.016,129, il decremento di valore del Fondo nel primo 
semestre 2009, su base semestrale, risulta pari all'11 ,29% (calcolato sulla base del Metodo Dietz 
modificato). 

Di seguito si riporta I'andamento della serie storica del valore della quota del Fondo che ha iniziato 
la propria attivita in data 4 luglio 2005. 

ANDAMENTO VALUT AZIONI SEMESTRALI 
(CATliN EURO) 
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II tasso interno di rendimento, che rappresenta il rendimento complessivo del Fondo, ovvero il 
tasso d'interesse composto annuale dalla data di richiamo degli impegni alia data del 30 giugno 
2009, calcolato in base ai flussi di cassa (rappresentati dall'investimento di capitale iniziale, dalle 
distribuzioni e considerando I'ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV 
contabile al30 giugno 2009), enegativo (-1,78%). 
Tale valore, indicativo del potenziale rendimento complessivo conseguito dall'investitore 
nell'ipotesi di dismissione dell'intero portafoglio ai valori di perizia al 30 giugno 2009, risente 
tutt'oggi delle minusvalenze non realizzate registrate nella valutazione del portafoglio immobiliare 
al 30 giugno 2009 da parte di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., Esperto Indipendente 
del Fondo. 
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Gli investimenti in strumenti finanziari sono stati effettuati nel rispetto delle norme di contenimento 
e di frazionamento del rischio, in osservanza delle disposizioni dettate da Banca d'italia. 

AII~ data di .chi~s.ura de~l~ prese~te Relazione, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Esperti 
Indlpende:ntl, gil Immoblll face~tI parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2009 possiedono 
complesslvamente un valore dl mercato pari ad Euro 140,75 milioni, inferiore del 10,68% rispetto 
al costa storico. 

II grafico a seguire espone schematicamente la composizione delle attivita del Fondo al 30 giugno 
2009. 

1.1. Gestione immobiliare 

Nel corso del primo semestre del 2009 I'attivita si e concentrata nella gestione degli immobili in 
portafoglio, ponendo, nei limiti del possibile, come obiettivo il contenimento degli effetti della crisi 
che si e abbattuta sui mercato immobiliare a livello sia nazionale che mondiale. 

Sui fronte manutentivo con riferimento all'immobile di Chieti, sono stati rilevati vizi e 
malfunzionamenti aile strutture prefabbricate, aile opere di impermeabilizzazione ed agli impianti: 
sono attualmente in corso verifiche ed accertamenti tecnici volti ad appurare I'entita degli interventi 
da realizzarsi. Sempre in riferimento all'immobile di Chieti, so no in corso alcuni lavori di messa in 
sicurezza della paratia adiacente I'immobile stesso, su cui, 10 scorso 14 marzo 2009, si e verificato 
un incidente, che ha peraltro causato alcuni danni. 
Per quanto concerne i restanti immobili in portafoglio, essendo gli stessi tutti in buono stato 
manutentivo, non sono stati effettuati interventi di rilievo. 

Sui fronte locativo si sono aggravate Ie difficolta nel far fronte agli impegni contrattuali assunti da 
parte di alcuni conduttori del Centro Commerciale Centauro e dei Class Hotel. 
Per quanto concerne i Class Hotel, in particolare, la SGR ha proceduto a varie escussioni parziali 
delle fideiussioni a garanzia del pagamento dei canoni di locazione sugli immobili, fino 
all'esaurimento degli importi garantiti, con escussioni in data 19 gennaio, 27 marzo e 14 maggio 
2009, per gli immobili di Faenza, Ravenna e Mantova, e in data 19 gennaio e 27 marzo 2009 per 
gli immobili di Pontedera e Caserta. 
Con riferimento ai soli immobili di Ravenna, Faenza e Mantova, la SGR, avendo totalmente 
escusso Ie fideiussioni a garanzia dei canoni sulle tre strutture alberghiere, ha provveduto ad 
inviare alia societa Class Hotel Gestioni, in data 29 maggio 2009, lettere di diffida ad adempiere 
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relativamente al saldo delle morosita ad allora in essere. Non avendo ricevuto alcun riscontro aile 

comunicazioni sopra citate, e dovendo dunque intendere i tre contratti di locazione risolti di diritto, 

la SGR ha provveduto, in data 30 giugno 2009, ad inviare comunicazione di intimazione al rilascio 

degli immobili, anch'essa rimasta senza riscontro. Conseguentemente, come meglio rappresentato 

al punta 1.8 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nel mese di luglio 2009, sono 

stati presentati per la notifica al conduttore gli atti di intimazione allo sfratto per finita locazione e 

sono stati depositati presso i relativi Tribunali di competenza i ricorsi per ingiunzione. In data 22 

luglio 2009 e inoltre pervenuta formale comunicazione, datata 16 luglio, da parte dell'attuale 

conduttore, Class Hotel Gestioni, in cui la stessa ha comunicato la messa in liquidazione della 

societa, dovuta aile difficolta riscontrate nell'attivita di gestione, ed ha anticipato a tutti i creditori 

che sara attuato un piano di liquidazione al fine di soddisfare, almeno parzialmente, gli interessi 

degli stessi. 

Durante il primo semestre del 2009, la SGR ha peraltro intrapreso, supportata da uno studio legale 

specializzato, alcune trattative finalizzate all'eventuale sostituzione dei conduttori, una delle quali, 

sui soli immobili di Ravenna, Faenza e Mantova, che prevede una sensibile riduzione dei canoni, e 

in fase di chiusura. 

Sulla base di tali circostanze e state accantonato un fonda svalutazione per allineare il valore dei 

crediti al presumibile valore di realizzo. 


Come gia rappresentato nel Rendiconto al 31 dicembre 2008, e stata ricevuta una richiesta di 

riduzione del canone di locazione da parte di "DHL Solutions S.p.A." nel mese di febbraio 2009 in 

relazione all'immobile di Veronella. In merito a tale comunicazione sono in corso analisi e 

negoziazioni con il conduttore. 


II portafoglio immobiliare del fondo al 30 giugno 2009 si com pone di 12 asset di cui 5 hotel, 3 

immobili ad uso logistico, 2 immobili ad uso uffici e 2 immobili ad uso commerciale per un importo 

complessivo rivalutato pari ad Euro 140.750.000, dell'8,9% inferiore al valore di mercato al 31 

dicembre 2008. Tale sconto riflette in generale la difficile situazione del mercato immobiliare e, pill 

in particolare, Ie criticita riscontrate relativamente all'immobile di Chieti ed agli immobili "Glass 

Hoter, nella valutazione dei quali gli Esperti Indipendentl hanno gia tenuto in considerazione gli 

aspetti economici facenti parte della trattativa in essere sugli immobili di Ravenna, Faenza e 

Mantova ed il difficoltoso recupero delle morosita pregresse sui 5 alberghi. 


Si riportano di seguito Ie principali caratteristiche degli immobili portafoglio, in ordine di 

acquisizione: 


• Milano, Via Cusago 150/4 

Data di Acquisizione: 10 giugno 2006 
Destinazione d'uso: Uffici 
Descrizione: I'immobile, situato nelle immediate vicinanze delle pill importanti arterie di viabilita 
e dei mezzi pubblici di trasporto e buona accessibilita al sistema autostradale (Tangenziale 
Ovest di Milano), e state costruito negli anni 1993-1996 e realizzato con tecnologie adatte alia 
destinazione terziaria. L'edificio copre complessivamente una superficie di circa 10.000 mq. e si 
compone di un piano interrato adibito principalmente ad archivio e locali tecnici e sette piani 
fuori terra adibiti ad uffici (open space), sala ristoro/mensa e sala conferenza. L'edificio dispone, 
inoltre, di circa 140 posti auto. L'entita dell'investimento ammonta a 16 milioni di Euro oltre ad 
I.V.A. 

Situazione locativa: Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 

Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 


Milano, Via Capecelatro 69 

Data di Acquisizione: 28 giugno 2006 

Destinazione d'uso: Uffici 
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Descrizione dell'immobile I'immobile e ubicato in zona S. Siro a circa 5 km ad ovest dal centro 
della citta ed e inserito in un contesto residenziale di pregio. Via Capecelatro e una strada di 
collegamento in prossimita sia della circonvallazione esterna, sia dell 'asse di Via Novara, sulla 
direttrice Milano - Torino, con una buona accessibilita al sistema autostradale. L'edificio, 
realizzato negli anni '60 e composto da un corpo di fabbrica principale che Sl sviluppa su due 
piani interrati e sette fuori terra e da un corpo basso costruito in adiacenza che si sviluppa su 
due livelli interrati ed uno fuori terra, per una superficie lorda complessiva di circa 5.600 mq. AI 
piano terra deWedificio si trovano spazi adibiti ad uffici, sale riunioni ed aree di servizio, mentre i 
piani superiori sono occupati solo da uffici. Nel primo interrato e presente una mensa, spazi ad 
uso archivio, locali di servizio ed un parcheggio coperto con n. 17 post; auto. AI secondo 
interrato si trovano vani tecnici e un locale archivio. 
I piani fuori terra sono stati completamente ristrutturati tra il 1999 ed il 2006. AI piano terra e nei 
piani interrati sono stati adeguati il solo impianto elettrico ed eseguiti alcuni lavori di 

adattamento. L'entita dell'investimento ammonta a 11,7 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 

Situazione locativa: Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanta rappresentato nel 

Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 


• Massalengo (LO), Via delle industrie 

Data di Acquisizione: 28 giugno 2006 
Destinazione d'uso: Logistica 
Descrizione:l'immobile e ubicato a circa 6 Km dal casella autostradale di Lodi, in una zona dal 
contesto misto produttivo (industriale/artigianale). 10 stabile, di recentissima edificazione (marzo 
2006) e una costruzione tipica in cemento armato di alta qualita, dotato di una impiantistica 
tecnologicamente avanzata. II fabbricato e diviso in due lotti. II lotto Al1 e composto da 
reception, un ufficio, due comparti 'deposito', locali spogliatoi e servizi igienici al piano terra, 
oltre ad uffici 'open space' e soppalco al piano primo. II lotto 8/1 e composto da due comparti 
'deposito', locali spogliatoi e servizi igienici al piano terra ed uffici 'open space' e soppalco al 
piano primo. La superficie totale e di circa mq. 35.000. L'entita dell'investimento ammonta a 
16,0 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: A seguito della richiesta di riduzione del canone di locazione pervenuta 10 
scorso novembre dal conduttore, "STARLOG S.r.l.", la SGR ha concordato una riduzione del 
canone di Euro 100.000 per I'anno corrente e la concessione di un contributo di Euro 300.000 
(di cui Euro 100.000 da erogare nell'anno corrente e Euro 200.000 da pagare nell'anno 2010) 
per i lavori realizzati sull'area, che, in base alia "Convenzione in variante al piano di lottizzazione 
industriale denominato PL2 ai sensi deWart. 14 legge regionale 12/2005 e s.m." stipulata con 
atto in data 16 gennaio 2008, sara ceduta dal Comune di Massalengo a RREEF e Ita leasing 
(proprietaria dell'immobile adiacente) in forma indivisa. Tale convenzione edilizia e relativa alia 
perm uta di un'area di competenza dell'immobile ed alia cessione di un'altra area, necessarie 
per la realizzazione del nu~vo ingresso carrabile sui retro degli immobili finalizzata ad una 
diversa configuraz;one degli access; e dei parcheggi. 

• Ravenna, Via della Lirica 141 

Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Alberghiera 
Localizzazione: "immobile e ubicato nel comune di Ravenna, in Via della Lirica, 141, strada a 
basso traffico a poche centinaia di metri dall'uscita "Ospedale" della Via Classicana (S.S.16) 
sulla direttrice Ferrara-Cervia/Milano Marittima/Lidi Sud. Dista, inoltre, solo 10 Km. dal mare. 
Descrizione: I'immobile, dotato di ascensore, e state costruito nel 1998 ed e composto da 70 
camere distribuite su 4 piani ed ospita fino a 156 clienti. Trattasi di una costruzione 
tradizionale/struttura portante in cementa armato, solai misti, muri esterni in laterizio, pavimenti 
in moquettes nelle stanze e piastrelle/marmi nei locali di servizio giroscale ecc. Le camere al 
piano terra sono state attrezzate per Ie persone con ridotte capacita motorie. Dalla hall 
d'ingresso si puc accedere al ristorante con zona bar nonche aile tre sale riunioni. Tutti i locali di 
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servizio sono situati al piano copertura. Le sale riunioni possono ospitare fino ad un massimo di 
80 persone. Inoltre I'hotel e dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per 
un tre stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L'entita dell'investimento ammonta a 
7,0 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 
Altre inforrnazioni: visto I'aggravarsi, a causa principalmente della situazione economica 
contingente che ha colpito anche iI settore alberghiero nelle localita secondarie, della morosita 
gia segnalata nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 si e provveduto in data 19 
gennaio, 27 marzo e 14 maggio 2009 aile escussioni parziali fino al raggiungimento dell'intero 
importo garantito relativamente ai canoni di locazione, nonche all'invio della predetta lettera di 
diffida ad adempiere del 29 maggio 2009, e di intimazione al rilascio degli immobili in data 30 
giugno 2009. 
Come meglio rappresentato al punto 1.8 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio, nel mese di luglio 2009, e stato presentato per la notifica al conduttore I'atto di 
intimazione allo sfratto per finita locazione ed e stato depositato presso iI relativo Tribunale di 
competenza il ricorso per ingiunzione. Come gia menzionato, in data 22 luglio 2009 e inoltre 
pervenuta formale comunicazione da parte dell'attuale conduttore che ha comunicato la messa 
in liquidazione della societa. Si segnala infine che, in relazione a tale immobile, e alia data di 
redazione della presente Relazione in fase di chi usura una trattativa finalizzata alia sostituzione 
del conduttore, che prevede una sensibile riduzione dei canoni di locazione, in misura pari a 
circa iI 41,7% rispetto al canone attuale per i primi 4 anni, ed in misura pari a circa iI 15% 
rispetto al canone attuale dal quinto ann~. 

• Faenza (RA), Via San Silvestro 171 

Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Alberghiera 
Localizzazione: I'immobile e ubicato nel comune di Faenza, in Via San Silvestro, 171, strada a 
medio traffico veicolare che connette I'uscita Faenza dell'Autostrada A14 con Faenza-centro. Si 
colloca in una posizione strategica tra Ie citta di Bologna, Forli e Ravenna. 
Descrizione: la porzione d'immobile, dotata di ascensore, e composta da 69 camere distribuite 
su 3 piani ed e in grado di ospitare fino a 144 clienti. Le camere al piano terra sono state 
attrezzate per Ie persone con ridotte capacita motorie. Dalla hall d'ingresso si puc accedere al 
ristorante con zona bar, alia sala colazione nonche aile due sale riunioni. Le sale riunioni 
possono ospitare fino ad un massimo di 130 persone. Trattasi di una costruzione realizzata nel 
1996, tipologia tradizionale - struttura portante in cementa armato, solai misti, muri esterni in 
laterizio, pavimenti in moquette nelle stanze e piasterelle I marmi nei locali di servizio, giroscale 
ecc. Inoltre I'hotel e dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per un 3 
stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L'entita dell'investimento ammonta a 7,0 
milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 
Altre informazioni: visto I'aggravarsi, a causa principal mente della situazione economica 
contingente che ha colpito anche iI settore alberghiero nelle localita secondarie, della morosita 
gia segnalata nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 si e provveduto in data 19 
gennaio, 27 marzo e 14 maggio 2009 aile escussioni parziali fino al raggiungimento dell'intero 
importo garantito relativamente ai canoni di locazione, nonche all'invio della predetta lettera di 
diffida ad adempiere del 29 maggio 2009, e di intimazione al rilascio degli immobili in data 30 
giugno 2009. 
Come meglio rappresentato al punto 1.8 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio, nel mese di luglio 2009, e state presentato per la notifica al conduttore I'atto di 
intimazione allo sfratto per finita locazione ed e state depositato presso il relativo Tribunale di 
competenza il ricorso per ingiunzione. Come gia menzionato, in data 22 luglio 2009 e inoltre 
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pervenuta formale comunicazione da parte dell'attuale conduttore che ha comunicato la messa 
in liquidazione della societa. Si segnala infine che, in relazione a tale immobile, e alia data di 
redazione della presente Relazione in fase di chiusura una trattativa finalizzata alia sostituzione 
del conduttore, che prevede una sensibile riduzione dei canoni di locazione, in misura pari a 
circa iI 41,7% rispetto al canone attuale per i primi 4 anni, ed in misura pari a circa il 15% 
rispetto al canone attuale dal quinto anno. 

• San Giorgio di Mantova (MN), Via Bachelet 18 

Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Alberghiera 
Localizzazione: !'immobile e ubicato a Mottella, frazione di San Giorgio di Mantova, piccolo 
centro abitato a pochi chilometri da Mantova in prossimita del casella autostradale di Mantova 
nord. L'hotel, visibile dall'autostrada A22 autobrennero Modena-Brennero, dista circa 150 metri 
dal casello di Mantova nord. 
Descrizione: !'immobile, dotato di ascensore, e composto da 66 camere distribuite su 3 piani ed 
e in grado di ospitare fino a 132 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per Ie 
persone con ridotte capacita motorie. Dalla hall d'ingresso si pub accedere al ristorante con 
zona bar nonche aile due sale riunioni. Tutti i locali di servizio sono situati all'esterno. Le sale 
riunioni possono ospitare fino ad un massimo di 80 persone. Trattasi di una costruzione 
realizzata nel 1995, tipologia tradizionale - struttura portante in cementa armato, solai misti, 
muri esterni in laterizio, pavimenti in moquette nelle stanze e piasterelle / marmi nei locali di 
servizio, giroscale ecc. Inoltre I'hotel e dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno 
standard per un 3 stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L'entita dell'investimento 
ammonta a 7,1 milioni di Euro oltre ad LV.A. 
Situazione locativa Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al31 dicembre 2008. 
Altre informazioni: visto I'aggravarsi, a causa principalmente della situazione economica 
contingente che ha colpito anche il settore alberghiero nelle localita secondarie, della morosita 
gia segnalata nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 si e provveduto in data 19 
gennaio, 27 marzo e 14 maggio 2009 aile escussioni parziali fino al raggiungimento dell'intero 
importo garantito relativamente ai canoni di locazione, nonche all'invio della predetta lettera di 
diffida ad adempiere del 29 maggio 2009, e di intimazione al rilascio degli immobili in data 30 
giugno 2009. 
Come meglio rappresentato al punta 1.8 - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
del/'esercizio, nel mese di luglio 2009, e stato presentato per la notifica al conduttore I'atto di 
intimazione allo sfratto per finita locazione ed e stato depositato presso il relativo Tribunale di 
competenza il ricorso per ingiunzione. Come gia menzionato, in data 22 luglio 2009 e inoltre 
pervenuta formale comunicazione da parte dell'attuale conduttore che ha comunicato la messa 
in liquidazione della societa. Si segnala infine che, in relazione a tale immobile, e alia data di 
redazione della presente Relazione in fase di chi usura una trattativa finalizzata alia sostituzione 
del conduttore, che prevede una sensibile riduzione dei canoni di locazione, in misura pari a 
circa iI 33,3% rispetto al canone attuale in media per i primi 4 anni, ed in misura pari a circa il 
12,3% rispetto al canone attuale dal quinto anno. 

• Pontedera (PI), SS FI-Ll-PI Area Servizio Gello 

Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Alberghiera 
Localizzazione: I'immobile e ubicato nel comune di Pontedera (PI), lungo la strada di Grande 
Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (direzione Firenze) in corrispondenza dell'area di servizio 
Gello. Pontedera risulta facilmente raggiungibile da Pisa, Livorno-porto e Firenze, percorrendo 
la SGC FI-Ll-PI, strada ad elevato traffico veicolare leggero e pesante. 
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Descrizione: I'immobile, dotato di ascensore, e composto da 68 camere distribuite su 3 piani ed 
e in grado di ospitare fino a 132 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per Ie 
persone con ridotte capacita motorie. Dalla hall d'ingresso si pu6 accedere al ristorante con 
zona bar nonche aile cinque sale riunioni. Tutti i locali di servizio sono situati al piano copertura. 
Le sale riunioni possono ospitare fino ad un massimo di 121 persone. Trattasi di una nuova 
costruzione la cui apertura risale al mese di dicembre 2006. Tipologia di costruzione 
tradizionale - struttura portante in cemento armato, solai misti, muri esterni in laterizio, 
pavimenti in moquette nelle stanze e piasterelle I marmi nei locali di servizio, giroscale ecc. 
Inoltre I'hotel e dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per un 4 stelle 
(condizionamento, telefoni, tv, frigobar ed al piano interrato eprevista una beauty farm). L'entita 
dell'investimento ammonta a 5,9 miJioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 
Altre informazioni: visto I'aggravarsi, a causa principalmente della situazione economica 
contingente che ha colpito anche iI settore alberghiero nelle local ita secondarie, della morosita 
gia segnalata nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 si e provveduto in data 19 
gennaio e 27 marzo aile escussioni parziali, fino al raggiungimento dell'intero importo garantito 
relativamente ai canoni di locazione, delle fideiussioni a garanzia dei canoni di locazione. 
Entrambi i pagamenti sono stati onorati puntualmente. Si e proceduto nel primo semestre del 
2009 con la ricerca di nuovi gestori in sostituzione dell'attuale ed avviato trattative con iI 
conduttore per la risoluzione del contratto in essere ed iI subentro di un eventuale nuovo 
conduttore con I'obiettivo di garantire la continuita operativa alia struttura ricettiva. 

• Caserta, Piazza Vanvitelli 12 

Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Alberghiera 
Localizzazione: I'immobile e ubicato nel centro storico del comune di Caserta. L'edificio 
presenta facciata principale lungo la centrale Piazza Vanvitelli, con accesso pedonale e 
carrabile al n. 15. Piazza Vanvitelli, ubicata nelle immediate vicinanze della Reggia di Caserta, 
presenta un intorno urbano caratterizzato daUa presenza di uffici, banche ed edifici residenziali 
con porzioni commerciali al piano terra. L'immobiJe in oggetto risulta posta in aderenza da un 
lato con la Banca d'italia e da un lato con un edificio storico. 
Descrizione: I'immobile, dotato di ascensore, e composto da 90 camere distribuite su 3 piani ed 
e in grado di ospitare fino a 156 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per Ie 
persone con ridotte capacita motorie. Dalla hall d'ingresso si pu6 accedere al ristorante con 
zona bar nonche aile tre sale riunioni. Le sale riunioni possono ospitare fino ad un massimo di 
80 persone. Trattasi di una costruzione recentemente aperta, di tipo tradizionale - struttura 
portante in cementa armato, solai misti, muri esterni in laterizio, pavimenti in moquette nelle 
stanze e piasterelle I marmi nei locali di servizio, giroscale ecc. L'hotel e dotato di tutti gli 
impianti necessari per garantire uno standard per un 4 stelle (condizionamento, telefoni, tv, 
frigobar ed al piano interrato e prevista una beauty farm con solarium). L'entita dell'investimento 
ammonta a 9,8 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 
Altre informazioni: visto I'aggravarsi, a causa principalmente della situazione economica 
contingente che ha colpito anche il settore alberghiero nelle localita secondarie, della morosita 
gia segnalata nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 si e provveduto in data 19 
gennaio e 27 marzo aile escussioni parziali, fino al raggiungimento dell'intero importo garantito 
relativamente ai canoni di locazione, delle fideiussioni a garanzia dei canoni di locazione. 
Entrambi i pagamenti sono stati onorati puntualmente. Si e proceduto nel primo semestre del 
2009 con la ricerca di nuovi gestori in sostituzione dell'attuale ed avviato trattative con il 
conduttore per la risoluzione del contratto in essere ed il subentro di un eventuale nuovo 
conduttore con I'obiettivo di garantire la continuita operativa alia struttura ricettiva. 
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• Varese, Viale Milano 10 

Data di Acquisizione: 30 marzo 2007 
Destinazione d'uso: Commerciale 
Localizzazione: /'immobile eubicato in Varese , in Viale Milano, 10, in una delle principali vie di 
scorrimento veloce della citta situato in zona centrale. II contesto urbano risulta ricco di servizi 
commerciali e a destinazione d'uso mista. 
Descrizione: porzione di immobile composto da un piano interrato, piano terra e primo. 
Realizzato nel 1970 e ristrutturato recentemente nella parte interna, presenta una tipologia di 
costruzione tradizionale, struttura portante in cemento armato e muratura, solai in 
laterocemento, serramenti in metallo, pavimenti in piastrelle, copertura piana, in parte utilizzata 
come parcheggio. L'immobile e destinato al commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti di 
ogni specie relativi all'abbigliamento, alia cura della persona, all'arredamento, all'elettronica di 
consum~, al lavoro e al tempo libero. L'entita dell'investimento ammonta a 15,3 milioni di Euro 
oltre ad tV.A 
Situazione locativa: La SGR ha concesso al conduttore, "Upim s.LI.", a seguito di una richiesta 
di riduzione del canone di locazione in misura pari al 30% da quest'ultima formulata nel 
dicembre del 2008, che iI pagamento del canone awenga in rate mensili anticipate in luogo 
delle rate trimestrali anticipate. 

• Veronella (VR), Via Canova 

Data di Acquisizione: 3 agosto 2007 
Destinazione d'uso: Logistica 
Localizzazione: I'edificio si trova a Veronella, a 13 km dall'uscita "Soave" deU'autostrada A4 
Torino-Venezia, in prossimita di due delle principali reti di trasporto paneuropee, iI "Corridoio 1" 
(Berlino-Palermo) e il "Corridoio 5" (Lisbona-Kiev). II sito e accessibile attraverso una strada 
nuova, che attraversa Ie cittadine di San Bonifacio e Veronella. La zona in cui sorge I'edificio e 
caratterizzata da piccoli immobili ad uso artigianale, occupati dai proprietari e generalmente di 
bassa qualita. La disponibilita di edifici ad uso logistico in Veneto e al momento in prevalenza 
caratterizzata da vecchi magazzini di piccole e medie dimensioni che ospitano imprese locali 
proprietarie. I magazzini logistici moderni nella regione si limitano a pochi schemi, 
principalmente nei pressi delle citta di Verona e Padova. 
Descrizione: trattasi di un immobile nu~vo ad uso magazzino di circa 14.300 mq., con struttura 
in pannellatura in cementa armato, dotato di tutti 91i impianti necessari per quella tipologia di 
immobile e di un ampio spazio all'esterno per la manovra dei mezzi pesanti. Si com pone di un 
blocco uffici, composto da due spazi al primo piano con aria condizionata e sistema d'allarme, e 
di due aree di servizio al piano terra, con altezza utile sotto la trave variabile da 11,70 a 12,90 
metri. La superficie ove e insediato I'immobile misura circa 28.000 mq. L'entita dell'investimento 
ammonta a 10,6 milioni di Euro oltre ad I.V.A 
Situazione locativa: nel mese di febbraio 2009 epervenuta una richiesta di riduzione del canone 
da parte del conduttore "DHL Solutions S.p.A", in merito alia quale sono alia data di redazione 
del presente documento ancora in corso analisi e negoziazioni con il conduttore.. 

• Chieti (CH), Via Masci 

Data di Acquisizione: 28 settembre 2007 
Destinazione d'uso: Centro Commerciale 
Localizzazione: I'edificio si trova a Chieti, sulla strada provinciale che conduce a Francavilla al 
mare, non distante dalle autostrade A25 e A14 in un contesto misto commerciale, direzionale 
ed artigianale confinante con una zona residenziale. 
Descrizione: trattasi di un il centro commerciale inaugurato 10 scorso 15 novembre composto da 
un piano interrato destinato a parcheggio, un piano terra con 6 medie superfici di vendita, una 
galleria con 14 negozi ed un piano primo con superfici medie di vendita. La struttura dispone di 
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un ampio parcheggio esterno ed uno interrato per circa complessivi 900 posti auto. La struttura 
dell'immobile e realizzata in prefabbricati con serramenti in alluminio, dotato di impianti di 
condizionamento, riscaldamento, antincendio, 2 ascensori, 3 scale mobili dal piano interrato al 
piano terra, pavimenti di tipo industriale in ceramica. La copertura della galleria e realizzata in 
leg no con struttura portante in lamellare. La superficie totale coperta da attivita commerciali e di 
11.337mq. L'entita dell'investimento ammonta a 23,0 milioni di Euro oltre ad I.V.A 
Situazione locativa: come gia rappresentato nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 
restano ancora da affittare circa 1.000 mq situati al 10 piano del centro, sui quali Agora S.p.A, 
societa specializzata nella gestione e commercializzazione di centri commerciali, sta gia 
attivamente lavorando. 
La fase di start-up del Centro Centauro ha risentito negativamente dell'attuale situazione 
economica in quanto awenuta in concomitanza con la riscontrata riduzione dei consumi a 
livello nazionale. 
Nonostante I'affluenza della clientela nel primo semestre sia aumentata, iI Centro non ha 
ancora raggiunto livelli commerciali soddisfacenti, e, di conseguenza, gli operatori continuano a 
riscontrare difficolta nel raggiungimento dei fatturati attesi e quindi nella possibilita di far fronte 
alia regolare corresponsione dei canoni. 
Dei 23 conduttori originariamente presenti nel Centro, alcuni hanno lasciato Ie attivita a seguito 
della risoluzione dei contratti di locazione (Gruppo Maha, ora in amministrazione controllata, 
Ribes S.r.i., Rial & C. S.r.!., Marina Group S.r.l., Ditta Individuale di Finamore Sabrina e Med & 
Co S.r.I.), alcuni rilasceranno i locali alia fine del 2009 a seguito di un accordo raggiunto con la 
SGR (Gamma Real Estate S.a.s. di d'Angelo Pierluigi & C. in relazione al locale ad insegna 
Edicole, e Moda Immagine S.r.l.), mentre alia maggior parte degli altri conduttori e stata 
concessa una riduzione del canone pari ad un trimestre per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 
2010, al fine di incentivare la permanenza nel Centro. 
Quanto agli accordi con la societa Gamma Real Estate S.a.s. di D'Angelo Pierluigi & C., 
conduttore anche dei locali ad insegna Euronics e Verso Casa e state risolto il contratto di 
locazione precedentemente vigente ed e in corso una trattativa per la stipula di un nuovo 
contratto per I'accorpamento delle due attivita nel solo locale ad oggi ad insegna Euronics, e 
per la conseguente riduzione della superficie occupata di 300 mq .. 
Sono attualmente in corso alcune trattative relative alia ri-Iocazione, a canoni inferiori a quelli 
originariamente pattuiti, di a/cuni spazi, con particolare riferimento alia zona food, i cui locali 
erano precedentemente separati (bar e pizzeria), che verranno ricompresi in un unico contratto 
di locazione per I'attivita di ristorazione, e per il locale precedentemente occupato dal Gruppo 
Maha, con insegna Inverso, con un operatore attivo net settore del commercio delle calzature e 
dell' abbigliamento. 
Altre informazioni: durante iI primo semestre del 2009, al fine di rendere iI Centro piu visibile 
sono state intraprese diverse attivita di marketing ed assegnato I'incarico per la realizzazione di 
un totem, visibile dalla principale via di comunicazione adiacente al Centro Commerciale, La 
fine dei lavori e attesa entro iI mese di agosto 2009. 
E, inoltre, in programma la realizzazione di una stazione di servizio con relativo autolavaggio 
nell'area confinante con iI Centro Commerciale e di una nuova viabilita che consentira I'accesso 
al distributore anche dalla parte del parcheggio del Centro 
Sui fronte manutentivo, come gia accennato, it Centro soffre di alcuni vizi e malfunzionamenti 
aile strutture prefabbricate, aile opere di impermeabilizzazione, agli impianti, su cui sono in 
corso verifiche ed accertamenti tecnici volti ad appurare I'entita degli interventi da realizzarsi. 
Inoltre, sono in corso alcuni lavori di messa in sicurezza della paratia adiacente I'immobile 
stesso, di cui si e sopra riferito. 

• Cherasco (CN), Frazione Cappellazzo, Via del Lavoro 

Data di Acquisizione: 20 dicembre 2007 
Destinazione d'uso: Logistica 
Localizzazione: I'edificio si trova a Cherasco, in contiguita con un nuovo casello dell'autostrada 
A6, nelle immediate vicinanze di un importante snodo autostradale. 
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Descrizione: trattasi di un complesso ad uso magazzino, confezionamento e spedizione di circa 
37.490 mq., realizzato con strutture prefabbricate in cementa armato, dotato di tutti gli impianti 
necessari per tali tipologie di immobili e di un ampio spazio all'esterno per la manovra dei mezzi 
pesanti. Si compone di un blocco uffici, di un'area magazzino automatico con altezza utile sotto 
la trave di 16,05 metri e di varie aree di ricevimento merci, produzione, confezionamento, 
magazzino e spedizione con altezza utile sotto la trave di 5,25 metri. La superficie ove e 
insediato I'immobile misura circa 87.000 mq. L'entita dell'investimento ammonta a 25,8 milioni 
di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: Non ci sono variazioni di rilievo rispetto a quanto rappresentato nel 
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008. 
Altre informazioni: il conduttore dell'immobile, la societa "Giordano Vini S.p.a." ha ampliato 
I'attivita creando un reparto adibito alia televendita negli uffici del primo piano per circa 50 nuovi 
posti di lavoro. Ha inoltre ultimato i lavori per la realizzazione di un ufficio in soppalco di circa 
103 mq. all'interno del capannone. 

1.2. Gestione mobiliare 

Gli investimenti in strumenti finanziari sono stati effettuati nel rispetto delle norme prudenziali di 
contenimento e frazionamento del rischio, in osservanza delle disposizioni dettate da Banca 
d'italia. 

Attualmente il portafoglio litoli si com pone esclusivamente della partecipazione totalitaria nella 
societa Dolomit Immobiliare S.r.1. secondo Ie indicazioni del Consiglio di Amministrazione. 

1.3. Elenco delle partecipazioni detenute 

Scheda informativa re/ativa aile partecipazioni in societs non quotate 

Denominazione e sede societa: Dolomit Immobiliare S.r.1. - Milano, Via S. Sofia n.1 0 

Attivita esercitata dalla societa: Gestione, valorizzazione, acquisto ed alienazione di patrimoni 
immobiliari sia propri che affidati da terzi e piu in generale, I'esercizio di attivita immobiliari di ogni 
specie con particolare riguardo alia realizzazione, all'acquisto, all'alienazione, alia locazione ,alia 
razionalizzazione ed alia trasformazione e diversificazione di immobili con destinazione 
prevalentemente commerciale. 
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A) Titoli nel portafoglio del Fondo 

inrnigliaia di Eurot 

Titoli nel portafoglio del % del totale Costo di Valore alia data Valore alia data 
Quantita del precedente Fondo titoli emessi acquisto del Rendiconto 

Rendiconto 

1) titoli di capitale con ] ]00% 70 32 48 
diritto di voto 

2) titoli di capita Ie senza 
diritto di voto 

3) obbligazioni 
convertibili in azioni dello 
stesso emittente 

4) obbligazioni cum 
warrant su azioni dello 
stesso emittente 

5) altri strumenti 
finanziari (da specificare) 

I 
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B) Dati di bilancio deU'emittente 

IIi" m~li.ia di E",o) 

. Dati patrimoniali Periodo al 
30/06/2009* * 

Esercizio 
precedente 

(31112/2008) * 

Secondo esercizio 
precedente 

(31112/2007) I 

1) totale attivita 

2) partecipazioni 

3) immobili 

4) indebitamento a breve termine 

5) indebitamento a mediollungo termine 

6) patrimonio netto 

35 

3 

32 

48 

0 

48 

29 

21 

8 

Inoltre, per Ie imprese diverse dalle 
societa immobiliari: 

- capitaIe circolante lordo 
- capitaIe circolante netto 
- capitale fisso netto 
- posizione finanziaria netta 

1) fatturato 

2) margine operativo Jordo 

3) risultato operativo 

4) saJdo proventi/ oneri finanziari 

5) saldo proventi/ oneri straordinari 

6) risultato prima delle imposte 

7) utile (perdita) netto 

8} ammortamenti dell'esercizio 
• ultlmobllanclo approvato 

(6) 

(6) 

(10) 

(16) 

(16) 

(11) 

(11) 

I 

(10) 

(10)) 

(11) 

(11) 

(II) 

(II) 

•• situazione patrimoniale ed economica al 30.06.09 

Ad oggi la Societa non ha ancora iniziato I'attivita e la perdita di esercizio e dovuta principal mente 

ai costi relativi alia gestione amministrativa della stessa. 


C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione 


La valutazione della partecipazione si ebasata sui criterio del patrimonio netto. 
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1.4. Gestione finanziaria 

Ricorso all'indebitamento 

AI fine di dotare il Fondo delle disponibilita finanziarie necessarie per perfezionare Ie operazioni 
immobiliari precedentemente descritte, ed in vista anche di future acquisizioni, sono stati 
sottoscritti con la "Cassa di Risparmio di Bolzano" due contratti di finanziamento ipotecario per un 
massimo complessivo di Euro 65.000.000, erogabili in piu tranche, aile condizioni di seguito 
breve mente descritte: 

Data di scadenza finale 31112/2013 

Arrangement Fee 0,25% del valore del finanziamento erogato 
Commitment Fee Nessuna 
Tasso d'interesse Euribor a 3 mesi + spread 
Spread 0,65% 
Periodi di interesse trimestrale posticipato 

II primo mutuo, il cui ammontare e di Euro 28.850.000, e stato stipulato in data 29 marzo 2007 ed 
erogato in piu tranche. La prima erogazione e avvenuta nella stessa data, in previsione 
dell'acquisizione dell'immobile di Varese, per un importo pari ad Euro 3.000.000. La seconda 
erogazione, utilizzata in data 17 aprile per il pagamento di parte delle caparre confirmatorie relative 
ai contratti preliminari stipulati per I'acquisizione degli immobili di Chieti e Villorba, e stata pari ad 
Euro 5.000.000. Le successive erogazioni sono avvenute in data 3 agosto per I'acquisto 
dell'immobile di Veronella (Euro 2.100.000 ) e in data 28 settembre per I'acquisto dell'immobile di 
Chieti (Euro 18.750.000). 

In data 20 dicembre 2007 e stato infine sottoscritto il secondo mutuo per un ammontare massimo 
erogabile pari ad Euro 36.150.000, di cui Euro 24.500.000 erogati contestualmente per 
I'acquisizione dell'immobile di Cherasco. 

L'ultimo tasso applicato al 30 giugno 2009, comprensivo dello spread dello 0,65% e pari al 2,25%. 

Copertura del rischio di tasso 

AI fine di dotare il fondo Dolomit di un adeguata copertura del tasso d'interesse, la Societa di 
Gestione, ha provveduto all'acquisto di strumenti derivati di tipo "CAP" a copertura degli importi 
erogati, aile condizioni di seguito riassunte: 

Banca: Merrill Lynch 

Nozionale: Euro 18.750.000 

Strike price sui 3 mesi Euribor (365): 4,85% 

Start date: 30/10/2007 

End date: 31/12/2010 

Costo up-front: Euro 59.000 


Banca: Merrill Lynch 

Nozionale: Euro 24.500.000 

Strike price sui 3 mesi Euribor (365): 4,80% 

Start date: 31/03/2008 

End date: 31/12/2010
flOSIO up-front: Euro 41.000 

.,J 
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Si rappresenta inoltre che la SGR ave va stipulato i seguenti contratti con la banca d'affari Lehman 
Brothers: 

Banca: Lehman Brothers 
Nozionale: Euro 8.000.000 
Strike price sui 3 mesi Euribor (365): 4,85% 
Start date: 30/06/2007 
End date: 31/12/2013 
Costo up-front: Euro 91.000 

Banca: Lehman Brothers 
Nozionale: Euro 2.100.000 
Strike price sui 3 mesi Euribor (365): 4,85% 
Start date: 03/08/2007 
End date: 31/12/2013 
Costo up-front: Euro 41.200 

II fallimento, avvenuto come noto nel corso del 2008, della Lehman Brothers ha prefigurato la 
concreta possibilita che aile Interest Payment Date successive al fallimento stesso la SGR potesse 
non ottenere i rimborsi derivanti dalla copertura di dette opzioni. 
Alia luce delle difficolta riscontrate nel prendere contatto con iI curatore degli asset della 
menzionata merchant bank, PriceWaterhouseCoopers LLP, e delle poche comunicazioni ricevute 
sull'avvio della procedura di amministrazione controllata (la cui conclusione richiedera comunque 
tempi molto lunghi), e stato ritenuto piu tutelante per la copertura dei rischi di mercato cui e 
esposto il Fondo non fare affidamento sulla validita dei due contratti sottoscritti con Lehman 
Brothers, optando conseguentemente per la stipula di nuovi contratti di copertura. /I costa residuo 
relativo al premio pagato in sede di sottoscrizione dei contratti e stato interamente spesato 
nell'esercizio 2008. 
La sottoscrizione dei suddetti nuovi contratti, per la quale la SGR e, alia data di redazione della 
presente Relazione, in contatto con diversi primari istituti di credito italiani ed internazionali, e stata 
rinviata dapprima alia fine del 2008 e, successivamente, al 2009, assumendo ulteriori tagli del 
tasso d'interesse da parte della Banca Centrale Europea, che potrebbero implicare un decisivo 
decremento dei prezzi di strumenti di copertura alternativL 

1.4 Andamento dei settori immobiliari di interesse 

Si riporta di seguito un estratto dell'analisi del mercato immobiliare redatta da Scenari Immobiliari 
nel mese di luglio 2009. 

1.4.1 Scenario 

Nel primo semestre 2009 I'economia mondiale ha attraversato iI periodo peggiore della 
congiuntura negativa iniziata nel 2008. In alcune nazioni si parla di vera e propria recessione, 
mentre i Paesi emergenti devono affrontare iI problema della svalutazione delle monete locali nei 
confronti dell'euro e del dollaro. 
Le difficolta economiche hanno avuto un impatto pesante sui mercati immobiliari, penalizzati da\ 
calo della domanda di investimento, dalla crisi del mercato del lavoro, dalla politica di riduzione dei 
costi da parte di molte societa e, soprattutto, dalla crisi del settore bancario con un difficile accesso 
al credito. 
II fatturato immobiliare dei cinque principali Paesi europei esceso del 3,5 per cento rispetto ai primi 
sei mesi del 2008 e si prevede che iI 2009, nonostante qualche segnale di ripresa atteso a partire 
dall'autunno, si chiudera con un fatturato complessivo inferiore a 670 miliardi di euro. Anche a 
livello di Eu27 la situazione ecritica e la variazione annua evicina allo zero. 
/I mercato piu penalizzato continua ad essere quello residenziale, a causa della riduzione del 
potere di spesa e della politica restrittiva delle banche nella concessione dei mutui. La situazione 
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pill difficile riguarda la fascia di livello medio-basso, caratterizzata da domanda debole, aumento 
delle vacancy rate e forte calo delle quotazioni. " mercato dellusso, in generale, mostra una buona 
tenuta ed i valori nominali risultano addirittura superiori rispetto all'anno scorso. Tuttavia, i tempi di 
trattativa si so no allungati. 
In Europa, i ribassi pill significativi sono stati registrati in Gran Bretagna e Irlanda (fino al 30 per 
cento), Paesi baltici e scandinavi (fino al 25 per cento) e Spagna (15-20 per cento). Si tratta di una 
flessione vistosa, ma nettamente inferiore rispetto a quella registrata in alcune localita degli Stati 
Uniti, dove il calo ha superato il 50 per cento. 
Anche il comparto degli uffici risente della congiuntura economica, in quanto Ie societa tendono a 
ridimensionare i propri business plan per I'incertezza dei mercati finanziari e Ie crescenti difficolta 
di accesso al credito. I primi mesi del 2009 sono stati caratterizzati da indebolimento della 
domanda, aumento della vacancy rate, calo dei canoni, assorbimento in diminuzione ma ancora 
positiv~, calo dell'attivita di investimento e conseguente aumento dei rendimenti. 
La congiuntura economica negativa comporta un atteggiamento di maggiore prudenza degli 
investitori, che riducono la propria attivita nei mercati ad alto rischio, quali quelli orientali, europei 
ed asiatici, e si concentrano nell'Unione europea. Questa tendenza ha favorito soprattutto i mercati 
degli uffici delle principali citta tedesche (Francoforte, Berlino e Monaco) e quello di Copenhagen. 
L'interesse e concentrato negli uffici di classe "A" situati nelle zone di pregio delle citta pill 
importanti. 
L'andamento del settore commerciale e estremamente differenziato, anche se nel complesso 
sembra reagire alia crisi meglio degli altri comparti. I mercati pill dinamici sono quelli tedesco e 
francese, mentre dal punto di vista tipologico mostrano una performance complessivamente 
positiva i centri commerciali situati nel centro delle grandi citta, i discount e quelli con costi di 
occupazione bassi. 
II mercato immobiliare del commercio in Europa e diminuito, principalmente per quanto riguarda gli 
investimenti (penalizzati dalla difficolta di accesso al credito), ma quello delle locazioni ha tenuto. 
Numerosi progetti sono stati inaugurati anche nel corso del 2009. Tuttavia i retailers hanno 
guadagnato potere contrattuale nelle decisioni di localizzazione e nella rinegoziazione dei canoni 
di locazione (al ribasso) per i propri punti vendita. Fanno eccezione Ie prime location dove la 
domanda e rimasta elevata e con essa anche illivello delle quotazioni. 
II settore industriale e in fase di rallentamento, soprattutto con riferimento alia logistica. Un'ottima 
opportunita di investimento e rappresentata dai progetti legati alia distribuzione via ferrovia 0 

acqua. 
" settore dei fondi immobiliari europei ha mostrato una buona tenuta, mentre I'andamento negativo 
delle Borse ha fortemente penalizzato la capitalizzazione dei Reits, scesa di oltre il 34 per cento in 
un anno. 
In assenza di eventi particolarmente significativi, la fase peggiore dovrebbe essere in fase 
conclusiva e la seconda parte del 2009 dovrebbe essere caratterizzata da una situazione di 
sostanziale stabilita. Qualche segnale di miglioramento, negli indicatori sia economici che 
immobiliari, e atteso per la fine dell'anno. 
La ripresa dei mercati eattesa tra iI 2010 e iI 2011, a seconda dei comparti e delle localita. 
II primo semestre 2009 e stato particolarmente difficile per iI mercato immobiliare italiano nel suo 
complesso e nessun settore e rimasto immune. La stretta creditizia, avviata nel quarto trimestre 
2008, e stata particolarmente dura nel primo trimestre e solo nel secondo si e avvertito un lieve 
rallentamento. 
La domanda delle famiglie e degli investitori e stata frenata anche dalle preoccupazioni sullo 
scenario economico ed occupazionale nazionale. I possibili incentivi di un "piano casali sono 
rinviati in un prossimo futuro e sono ancora vaghi. 
Le quotazioni so no cal ate in tutti i comparti, anche se it ritmo di discesa nel secondo trimestre 
dell'anno e in decelerazione. 
Le prospettive per iI secondo semestre sono di un leggero miglioramento, nel caso di maggiore 
fluidita del credito e di inversione del trend occupazionale (ancora negativ~). 
Sulla base dei dati del primo semestre, e stata rivista in negativo la previsione sui fatturato a fine 
anno. Rispetto al 2008, si avra un calo del 9, 1 per cento, fermandosi a 110,8 miliardi di euro. 
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II settore residenziale scendera del 9,6 per cento rispetto allo scorso anno, mentre per iI turistico 

(seconde case piu alberghi) la previsione e di un meno 20 per cento. 

Meno penalizzato il settore terziario-uffici, con un meno 4 per cento, dato che iI comparto continua 

ad essere il preferito dagli investitori istituzionali. 

La crisi industriale e la riduzione degli investimenti delle imprese produttive (compreso I'artigianato) 

contrae il mercato sottostante del 15,6 per cento. In leggera controtendenza solo la logistica di 

qualita e alcuni segmenti specifici, come il "freddo". 

Si riduce dell'1 ,3 per cento in un anna il commerciale, dove la contrazione del segmento retail e in 

parte compensata dalle nuove aperture della grande distribuzione. 


1.4.2 II mercato degli immobili terziari 

Vanno distinti gli andamenti delle grandi citta (Milano e Roma soprattutto) e il resto. Nel complesso 
iI mercato degli uffici ha avuto un primo semestre negativ~, con pochi scambi e un aumento 
dell'offerta di prodotto usato, mentre iI prodotto nuovo (dopo due anni di scarsa produzione) e 
vicino ai minimi storici. 

In tutti i capoluoghi medi e piccoli Ie quotazioni medie sono calate (fino al meno 10 per cento) ed i 
canoni si so no mossi sulla stessa linea. A Milano e Roma il mercato, dopo un primo trimestre di 
sostanziale blocco, ha visto una leggera ripresa negli scambi. Ad essere attivi sono stati fondi 
italiani e medi investitori alia ricerca di immobili di buona qualita e con redditi interessanti. 

Gli immobili di classe U An hanno ridotto il tempo di assorbimento rispetto al 2008. I prezzi sono 
stabili sui livelli della scorso anno, mentre per gli scambi su grandi dimensioni gli sconti oscillano 
tra il 10 ed il 20 per cento. In altre citta come Torino, Bologna e Venezia c'e stato un incremento 
dell'offerta, rna non di scambi. Quotazioni in lieve calo. 

" mlglioramento del mercato dipende sia dalla fiducia nella ripresa economica (sui lato degli 
utilizzatori) che del credito, per quanto riguarda gli investitori. 

La domanda e orientata verso la locazione, con preferenza per Ie superfici tra duemila e 
cinquemila mq nelle grandi citta. Negli altri capoluoghi invece II prodotto medio ricercato e piu 
piccolo: tra 200 e 400 mq. 

Nel primo semestre del 2009 si e consolidato il fenomeno della concentrazione delle aziende 
terziarie in aree urbane dedicate (zone centrali, Eur, ecc.) rispetto alia frammentazione sui territorio 
degli anni precedenti. E in particolare risultano vincenti, 0 meno penalizzati dal mercato, i quartieri 
attrezzati 0 i pochi business district esistenti. 

1.4.3 II mercato degli immobili commerciali: piccola e grande distribuzione 

Nel primo semestre del 2009 e continuata la situazione di forte difficolta che aveva caratterizzato il 
settore commerciale a fine 2008. I consumi so no tuttora stagnanti ma, a differenza dell'ultimo 
trimestre dell'anno precedente, iI clima di fiducia delle famiglie e migliorato grazie aile maggiori 
prospettive di crescita (anche se modeste) delle imprese manifatturiere e di servizi. Nonostante la 
produzione industriale sia diminuita si sono attenuate Ie dinamiche negative che delineavano la 
domanda di beni e di servizi. 

La crisi economica ha investito in pieno il settore commerciale, accelerando Ie difficolta neUe quali 
si trovava il comparto gia da qualche anno, dovute ad un processo di trasformazione strutturale 
(aumento delle famiglie monocomponenti) e di costume (incremento dei pasti fuori casa e dei 
consumi di cibi pronti). Ora sono messi a dura prova tutti i suoi attori, da un lato consumatori e 
retailer, dall'altro sviluppatori, promotori e investitori. 

r Per i primi, i trend dei consumi sono contraddistinti da un orientamento verso la salute ed if 
benessere. Si scelgono stili di vita soddisfacenti rna con forti spinte al risparmio. Si cerca iI valore 
reale dei prodotti e si compiono acquisti in comodita (vicino alluogo di residenza 0 di lavoro), nel 
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minor tempo possibile e con coscienza ecologica. I retailer si sforzano, come prima cosa, di dare 
risposte adeguate ai cambiamenti de/la domanda, rinnovando i punti vendita, i formati distributivi e 
gli assortimenti. Come seconda, cercano di proseguire nella strada dell'internazionalizzazione e 
della competizione, coniugando adattamento ai contesti locali con la standardizzazione dei sistemi 
di erogazioni dei servizi, in modo tale che capillarita e dimensioni creino economie di scala 
convenienti. La crisi per molti ha rappresentato un ostacolo alia crescita (dovuto agli elevati costi di 
esercizio uniti a minori utili), per altri invece (gruppi internazionali in primis) si e trasformata in 
un'opportunita di investimento e rivisitazione del proprio posizionamento di leadership (solo nei 
mercati piu importanti e meno rischiosi). 

In Italia il mercato e andato a due velocita, in forte rallentamento soprattutto per la piccola 
distrlbuzione ed in dlscreta forma (data la stagnazlone del consumi) per la grande dlstribuzione ed 
i centri commerciali in generale. " 2008 e state un anna molto movimentato (in termini di aperture, 
chlusure ed ampliamentl) per gJi esercizi commerciali ed il trend continua ancora ne12009. Sono in 
crisl soprattutto Ie piccole metrature (Inferiorl ai 250 mq) mentre sono In aumento Ie superfici piu 
grandi (superiori ai 250 mq), i supermercati e Ie superficie specializzate (Ie seconde attivita aperte 
come vetrine annesse ai luoghi di produzione). Per quanto riguarda i centri commerciali in Italia e 
opportuno considerare che tra it 2000 ed il 2007 sono stati aperti ben 185 strutture in tutta la 
penisola, con una media di 21 centri all'anno. Nel 2008 sono stati aperti 14 e net primo semestre 
del 2009 si e a quota 10. Certamente Ie criticita del comparto sono numerose, sia per volumi ridotti 
di investimento (bloccando 0 rimandando I'esecuzione di alcuni progetti) che per difficotta nella 
commercializzazione (con tempi pill lunghi nella definizione dei contratti e quotazioni al ribasso), 
tuttavia il mercato continua il proprio sviluppo anche se a ritmi pili tranquilli rispetto ad anni 
precedenti. Entro iI 2011 so no in progetto altri 115 centri commerciali (inclusi retail park e outlet) 
che dovrebbero apportare al mercato 2 milioni di Gla (Gross leasable area, superficie lorda 
affittabile) allo stock complessivo. 

Le quotazioni in questa prima meta dell'anno sono rimaste tendenzialmente stabili 0 in leggero 
calo, per la grande distribuzione ed in decisa diminuzione per la piccola distribuzione. I canoni di 
locazione hanno continuato la loro discesa, anche se contenuta, con conseguente ulteriore 
diminuzione dei rendimenti medi di mercato. 

1.4.4 II mercato degli immobili ad uso alberghiero 

" turismo nel mondo continua a deteriorarsi in questi primi mesi del 2009, a causa delle crisi 
economica generale. Gli arrivi internazionali sono diminuiti di circa 1'8 per cento in un trimestre ed il 
volume complessivo si trova ai livelli del 2007. Inoltre, la situazione e stata ulteriormente aggravata 
dall'epidemia "dell'influenza suinan Tutto il sistema strutturale e di servizi e stato fortemente colpito • 

e Ie prospettive per fine anna non sono di un imminente miglioramento. 

Anche in Italia iI turismo risulta frenato dalla recessione economica, si registra una diminuzione sia 
della domanda nazionale che internazionale. Secondo indagini specifiche di settore, per la 
stagione estiva 2009 (maggio-ottobre) eprevisto un calo del 4,3 per cento degli arrivi stranieri e del 
2,4 per cento per quelli domestici. Aile critic ita quantitative del comparto (ammontare dei flussi) 
bisogna aggiungere que/le qualitative (cambiamento delle abitudini, in parte riconducibili alia 
stessa crisi), quali: ricerca esasperata di risparmio dei costi, scelta di mete pill vicine, riduzione 
della durata delle vacanze trascorse fuori casa, orientamento verso sevizi di alloggio 0 ristorazione 
con rapporto qualita-prezzo pill accessibile. Le uniche soluzioni che forse saranno meno 
penalizzate sono agriturismo, crociere, turismo termate, fitness e benessere. 

In questo quadro poco favorevole, I'offerta ricettiva ha subito una forte diminuzione delle presenze 
e quindi della redditivlta alberghiera. 

Nei primi quattro mesi dell'anno il tasso di occupazione (c.d. Toc) ediminuito del 6,8 per cento su 
base annua, facendo reglstrare un indice del 48,5 per cento (contro II 55,3 dello stesso periodo 
dell'anno scorso). 
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II ricavo media per camera occupata (Revpar) e sceso a 134,1 euro, contra i 147,9 euro della 
stesso periodo dell'anno precedente. E' stata soprattutto la categoria 5 stelle ad avere Ie 
diminuzioni pill accentuate (-10,5 per cento, Revpar pari a 240 euro a camera), seguite dalla 
categoria 4 stelle (-9,8 per cento can un Revpar pari a 98,4 euro a camere). 

Per fine anna non si prevedono sostanziali variazioni ma il persistere di una situazione negativa 
che tendera ad attenuarsi per poi risalire gradualmente, una vera ripresa eprevista per iI secondo 
semestre del 2010. 

Sebbene la situazione economica sia poco favorevole, per Ie catene alberghiere predominano Ie 
politiche di espansione e l'Italia rappresenta una meta ambita da molti operatori. Le destinazioni 
can maggior appeal sana Ie aree strategiche di Roma e Milano, iI sud in generale e altre piazze 
interessanti (anche se spesso difficili per mancanza di offerta) come Firenze e Venezia. 

Nel panorama degli investitori if settore alberghiero rimane di particolare interesse perche in grado 
di offrire rendimenti convenienti. Tuttavia si tratta di un mercato difficile, can ridotte opportunita, 
troppo frammentato, composto soprattutto da singoli proprietari (generalmente famiglie) che 
vogliono mantenere II possesso deWimmobile se I'esercizio rimane attivo, altrimenti preferiscono 
vendere. Inoltre, nell'alberghiero si deve aggiungere if rischio d'impresa che eparticolarmente alto. 

1.4.5 II mercato immobiliare industriale 

La crisi economica mondiale ha influito in maniera negativa sui settore della logistica, sana crollate 
soprattutto Ie esportazioni a livello mondiale ed e sceso vertiginosamente iI trasporto 
intercontinentale di container, dovuto al calo del volume delle merci e dei noli trasportati. Tuttavia, 
in media if settore della logistica ha retto meglio di molti altri comparti, infatti, iI continuo sviluppo 
dei servizi e la varieta di settori supportati ha configurato delle basi pill solide che hanna aiutato ad 
attenuare gli effetti della crisi. 

Gli operatori maggiormente penalizzati sana stati quelli legati all'attivita di trasporto, come i corrieri, 
ed in minor misura Ie imprese dedicate ai servizi di logistica integrata. Infatti, Ie aziende produttrici 
per far fronte alia crisi hanna accelerato la corsa al contenimento dei costi di produzione e 
distribuzione e all'ottimizzazione dei processi aumentando I'outsourcing a rivisitando i propri iter 
logistici, can conseguenze positive sulla domanda. La produzione a livello globale e scesa in 
media pill dei consumi, quindi, si attende a breve una ricostruzione delle scorte tale da costituire iI 
primo rilancio per i servizi logistici. 

In Italia la domanda di outsourcing si e mantenuta stabile grazie a quella proveniente dalla grande 
distribuzione, mentre ha subito una batt uta d'arresto per quella originata dal settore industriale. 
I nfatti , nel primo caso, i retailer hanno continuato i propri piani di espansione utilizzando come 
elemento di competitivita I'ottimizzazione dei processi logistici, nel secondo invece, iI calo 
generalizzato della produzione ha ridotto 0 cancellato numerosi contratti di outsourcing. 

1\ mercato deg/i immobili ad uso logistico nella penisola ha continuato la sua lenta discesa anche in 
questa prima meta dell'anno, senza subire forti battute d'arresto. Oal versante della domanda e 
aumentata ulteriormente la richiesta di qualitB. Gli operatori vogliono soprattutto immobili che 
consentano risparmi nei costi di manutenzione (capannoni ecocompatibi/i) e minori oneri d'affitto. 
Questo ha spinto molte aziende ad abbandonare Ie strutture finora utilizzate per cercare altre 
posizioni a canoni di locazione inferiori e preferibilmente in capannoni fatti su misura nelle posizioni 
prescelte (valutate in base ad attenti piani di costi di benefici tra collocazione, maggiore 
percorrenza delle merci e minori costi d'affitto). Infine, la domanda si orienta su metrature pill 
piccole, rispetto a qualche anne fa (inferiori ai 40mila mq), rna con altezze maggiori di 10 metri in 
modo tale di mantenere invariati i volumi delle merci gestite. 

Oal versante dell'offerta, questa condizione ha fatto incrementare sensibilmente iI vacancy rate ed 
e diminuito I'assorbimento. I progetti di sviluppo si realizzano solo se il capannone da costruire e 
state gia preaffittato, altrimenti si rimanda 0 si annulla completamente I'operazione. Solo Ie 
iniziative di standard elevato potranno avere una collocazione sui mercato, diversamente saranno 
destinate a rimanere per sempre inutilizzate. 
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I canoni di locazione. hanno subito una spinta a/ ribasso alimentata, sia dall'aumento del vacancy 
rat~ che da un m.aggrore potere contrattuale degli operatori (costretti a rinegoziare g/i affitti perche 
net loro contrattl di outsourcing sono diminuiti gli introiti), con conseguente diminuzione dei 
rendimenti. 

1.5. Direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento e linee strategiche future 

Alia data del 30 giugno 2009, iI portafoglio immobiliare del Fondo Dolomit, e pari a 140,75 milioni di 
Euro e rappresenta circa il 95% del totale delle attivita, e risulta suddiviso cosi come dai grafici a 
seguire: 

Elenco immobili al 30 giugno 2009 per 

Destinazione d'Uso 


19% 

19% ~ 
37% 

Elenco immobili al30 giugno 2009 
per Area Geografica 

I!Il'brd.j5% 
C Centro 

cSud 

Attualmente la percentuale degli spazi sfitti sui totale del portafoglio immobiliare calcolato sulle 
superfici ponderate (vacancy rate) epari a ca. il 5,85%. 

II "rendimento corrente medio ponderato" di portafoglio (canone incluso adeguamento ISTAT/costo 
storico comprensivo degli oneri incrementativi dell'attuale portafoglio) ecirca del 6,34% lordo. 

Tenuto conto della contingente situazione di mercato, della vita residua e del rendimento obiettivo, 
la SGR nel breve-medio periodo concentrera principalmente Ie attivita di gestione del Fondo, ove 
si presentassero opportunita ritenute interessanti e convenienti, verso una strategia di rotazione 
del portafoglio, valutando di caso in caso la sostituzione di taluni immobili con nuove opportunita 
d'investimento in altri immobili di maggiore appeal, in linea con I'obiettivo di rendimento del Fondo. 

Eventuali operazioni di acquisizione e dismissione saranno valutate in conform ita con iI criterio di 
determinazione dell' asset allocation target del Fondo deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
della SGR in data 8 novembre 2007, che, come gia menzionato precedentemente, fermi restando i 
settori in cui iI Fondo investe, owero direzionale, commerciale, logistico e turistico-alberghiero, 
prevede che la somma dei valori degli immobili appartenenti ad ogni tipologia di destinazione d'uso 
non superi i140% del valore complessivo del portafoglio immobiliare del Fondo. Tale scelta e stata 
motivata dal fatto che il metodo, a differenza del precedente, basato su percentuali esatte per 
tipologie d'uso, e reputato pili adeguato a riflettere e ad adattarsi flessibilmente aile dinamiche di 
un mercato immobiliare che ha dimostrato di essere pili repentino e varia bile rispetto al passato. II 
nuovo criterio consentira alia SGR di rispondere pili prontamente e con maggiore efficacia ad 
eventuali reazioni (positive 0 negative) del mercato e di valutare Ie future opportunita 
d'investimento 0 disinvestimento sempre sulla base delle pili recenti stime di mercato. 

Contemporaneamente la Societa di Gestione si ado perera al fine di migliorare la condizione 
locativa degli immobili attualmente in portafoglio, rilocando gli spazi fiberi, valutando eventuali 
opportunita di lease-up, ed eventualmente rinegoziando i termini dei contratti di locazione in esseref}$ con gli attuali conduttori. 
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1.6. Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione della Semestrale sono stati applicati i principi contabili di generale accettazione 
per fondi comuni d'investimento chiusi ed i criteri di valutazione previsti dal vigente regolamento 
emanato da Banca d'italia, come riportato all'art. 14 del Regolamento del Fondo. 
Tali principi contabili, da ritenersi applicabili al Fondo in oggetto limitatamente aile operazioni 
consentite dal regolamento ed effettivamente realizzate durante il primo semestre 2009, sono di 
seguito riepilogati: 

Registrazione delle operazioni in strumenti finanziari 
Le negoziazioni su titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo alia data di regolamento dei 

relativi contratti. 

Alia data di stipula dei contratti il controvalore di ciascuna operazione viene rilevato negli 

"impegni". 

In sede di determinazione del valore complessivo netto del Fondo, il portafoglio titoli e rettificato 

per tenere conto delle partite relative ai contratti conclusi alia data anche se non ancora eseguiti. 


Valutazione degli strumenti finanziari 
Gli strumenti finanziari quotati in mercati organizzati sono valutati all'ultimo prezzo disponibile 

rilevato sui mercato di negoziazione. 

Gli scarti di emissione sono calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale. 

Per gli strumenti trattati su pili mercati si fa riferimento al mercato pili significativo in relazione aile 

quantita trattate. 


Partecipazioni 
Le partecipazioni di controllo in societa non quotate sono valutate al costo di acquisizione 
rettificato in caso di perdite permanenti di valore. 

Numerario 
" numerario ecomputato al nominale. 

Ratei e Risconti 
I ratei e i risconti iscritti sono calcolati in stretta aderenza al principio di competenza temporale dei 
costi e dei ricavi. 

Beni immobili 
I beni immobili sono iscritti al loro costa di acquisto incrementato degli oneri e costi di diretta 
imputazione. II costa eallineato al valore corrente con periodicita semestrale. " valore corrente di 
un immobile indica il prezzo al quale iI cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alia data 
in cui eeffettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali. 
Ciascun bene immobile detenuto dal Fondo e oggetto di singola valutazione; pili beni immobili 
possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale 
unitaria. 
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 la Societa nella 
determinazione del valore corrente si avvale di apposite relazioni di stima redatte da Esperti 
Indipendenti secondo Ie modal ita ed i criteri definiti dal vigente Regolamento di Banca d'italia. 
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati dagli Esperti Indipendenti, gli stessi in sede di stima 
degli immobili si sono attenuti a principi valutativi di generale accettazione, in particolare ricorrendo 
at metodo dei Flussi di cassa scontati (Discount Cash Flow). 
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati dagli Esperti Indipendenti, gJi stessi in sede di stima 
degli immobili si attengono a principi valutativi di generate accettazione, in particolare ricorrendo ai 
criteri di valutazione di seguito elencati: 

metodo comparativo 0 del mercato, basato sui confronto fra il bene in oggetto ed altri simili, 
recentemente oggetto di compravendita 0 corrente mente offerti sullo stesso mercato 0 su 
piazze concorrenziali; 
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metodo reddituale, basato sui valore attuale dei redditi potenziali futuri di una proprieta, 
ottenuto capitalizzando il reddito ad un tasso di mercato. 

La metodologia utilizzata dagli Esperti Indipendenti, nella valutazione dei beni immobili, e quella 
dei "flussi di cassa attualizzati" ("discounted cash flow'): tale criterio di calcolo del valore 
immobiliare si basa suU'analisi dei flussi di cassa, positivi e negativi, generabili dall'immobile nel 
medio 0 medio-Iungo periodo, attualizzati al tasso di rendimento atteso, in funzione delle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile. 
AI fine di determinare iI valore di mercato, gli Esperti Indipendenti hanno ettettuato l'ispezione dei 
complessi immobiliari per rilevare, in aggiunta aile informazioni fornite dal cliente, i dati ad essi 
relativi (consistenza, qualita, condizioni, caratteristiche, ecc.) necessari per 10 sviluppo della stima; 
sono stati analizzati, inoltre, i dati economici rilevati dal mercato immobiliare locale, 
opportunamente elaborati onde adattarli aile specifiche caratteristiche delle pro prieta in oggetto. 

Diritti reali di godimento su beni immobi/i 
Vengono applicati i criteri espressi nel punto precedente per quanto compatibili. 

Crediti 
I crediti sono esposti a\ presumibile valore di realizzo. 

Rilevazione dei costi e dei ricavi riteriti aI/a gestione titoli 
Gli interessi, i ricavi e gli altri oneri assimilati, ivi compresi gli scarti di emissione relativi a titoli di 
debito, vengono imputati all'esercizio secondo iI criterio di competenza temporale. 
Gli interessi e gli scarti di emissione vengono contabilizzati ai sensi della Legge 23 novembre 2001 
n. 410, art. 6 e successive modificazioni introdotte dall'art. 41 bis del Decreto Legge 30 settembre 
2003, n. 269 convert ito daUa Legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Rilevazione dei costi e dei ricavi riteriti aI/a gestione immobiliare 
I costi e i ricavi vengono rilevati tenendo conto della loro competenza temporale (ad esempio: i 
canoni di locazione vengono riscontati su tutto iI periodo di competenza), fatti salvi i casi in cui il 
componente di reddito, per sua natura, non puo che essere rilevato ed imputato nel momento in 
cui si manifesta I'accadimento che 10 genera (ad esempio: i componenti negativi di reddito aventi 
natura straordinaria vengono imputati al conto economico nel momento in cui si manifestano e non 
possono essere riscontati 0 rateizzati). 
Con riferimento ai criteri di valutazione adottati dagJi Esperti Indipendenti, gli stessi in sede di stima 
degli immobili si sono attenuti a principi valutativi di generale accettazione, in particolare ricorrendo 
al metodo dei Flussi di cassa scontati (Discounted Cash Flow). 
Tale valutazione e stata ettettuata attualizzando i canoni derivanti dalle locazioni; al termine dei 
relativi contratti 0 tempi di locazione contrattuali, ove necessario si e previsto di intervenire con 
opere di ristrutturazione per riconvertire I'immobile 0 rinnovarlo, al fine di poterlo ottimizzare e 
locare, successivamente, a valori di mercato congrui; iI reddito cosi ottimizzato e normalizzato e 
state capitalizzato. 
Sia i costi di riconversione che il valore finale capitalizzato sono stati attualizzati a tassi (diversi per 
ogni singolo asset) che considerano i rischi derivanti daUa specifica casistica esaminata. 
1/ risultato di tale operazione porta a stabilire iI valore attuale di ogni singolo immobile quale facente 
parte di un portafoglio immobiliare a reddito. 
Ai fini della valutazione gli Esperti Indipendenti hanno recepito Ie indicazioni contenute nei contratti 
locativi sia per quanto attiene ai canoni che per la loro indicizzazione nel tempo, sia infine la durata 
dei contratti stessi, secondo Ie informazioni fornite. 
AI fine di determinare iI valore di mercato, gli Esperti Indipendenti hanno ettettuato I'ispezione dei 
complessi immobiliari per rilevare, in aggiunta aile informazioni fornite dal cliente, i dati ad essi 
relativi (consistenza, qualita, condizioni, caratteristiche, ecc.) necessari per 10 sviluppo della stima; 
sono stati analizzati, inoltre, i dati economici rilevati dal mercato immobiliare locale, 
opportunamente elaborati onde adattarli aile specifiche caratteristiche delle proprieta in oggetto. 
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Aspett; fiscal; del Fondo e de; partec;pant; 
II trattamento fiscale dei fondi immobiliari e disciplinato daU'art. 6 del D. L. 351/2001, in forza del 

quale il Fondo non e soggetto aile imposte sui redditi (IRES) e all'imposta regionale sulle attivits 

produttive (lRAP). 

L'art. 41 bis del D. L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 

ha apportato radicali modifiche al regime di imposizione fiscale dei fondi immobiliari per quanto 

riguarda Ie imposte dirette. 

In particolare, il D. L. 269/2003, abrogando I'imposta patrimoniale a partire dal 10 gennaio 2004, 

pari all'1% del valore complessivo netto del Fondo, ha trasferito I'onere del prelievo fiscale dal 

Fondo Immobiliare ai partecipanti. 

Le ritenute sui redditi di capitate percepiti dal Fondo continuano ad essere operate a titolo di 

imposta. La ritenuta alia fonte e Ie imposte sostitutive sui redditi di capita Ie non si applicano sui 

seguenti redditi: 


interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei litoli similari soggetti aile disposizioni del 

Decreto Legislativo 10 aprile 1996, n. 239; 

dividendi corrisposti dalle societa; 

interessi ed altri proventi dei conti correnti, depositi, certificati di deposito e buoni fruttiferi; 

proventi da riporti, pronti contro termine su titoH e valute, mutuo di titolo garantito; 

interessi ed altri proventi maturati sino al momenta del rimborso anticipato di obbHgazioni e 

litoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi da soggetti non residenti in /talia; 

proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo del 

Risparmio in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri UE, conformi aile 

direttive comunitarie, Ie cui quote siano collocate nel territorio della Stato; 

altri redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 


Ai sensi del\'art. 8 del D. L. 351/2001, la Societa di Gestione e soggetto passivo I.V.A. 
relativamente aile cessioni di beni e aile prestazioni di servizi attinenti aile operazioni del Fondo. La 
determinazione e la liquidazione dell'imposta avviene separatamente rispetto a quella dovuta per 
I'attivita della Societa di Gestione, mentre iI versamento viene effettuato cumulativamente per la 
Societa di Gestione e i fondi dalla stessa gestiti. II suddetto art. 8 prevede, inoltre, alcune 
agevolazioni in relazione ai crediti I.V.A. generatisi in capo al Fondo. 
La Societa di Gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'lmposta 
comunale sugli immobili dovuta. 
Per quanto attiene al regime fiscale dei partecipanti, I'art. 7 del D. L. 351/2001, cosl come 
modificato dall'art. 41 bis del D. L. 269/2003, introduce, a decorrere dal 10 gennaio 2004, una 
ritenuta del 20% a carico dei possessori delle quote. Tale ritenuta si applica: (i) sull'ammontare dei 
proventi riferibili a ciascuna quota; (ii) sulla differenza tra il valore di riscatto 0 di liquidazione delle 
quote ed iI costa di sottoscrizione 0 acquisto. 
La ritenuta del 20% opera: 

a titolo di acconto, nei confronti di: (i) imprenditori individuali, se Ie partecipazioni sono 
relative all'impresa commerciale; (ii) societs in nome collettivo, in accomandita semplice ed 
equiparate; (iii) societa ed enti indicati nelle lettere a) e b) del\'art. 87 del D.P.R. 917/86 e stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societs e deg\i enti di cui alia lettera d) del predetto 
articolo; 

- a titolo di imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti 
Va tuttavia rilevato che non sono soggetti alia ritenuta del 20% i proventi percepiti da non residenti 
di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 239/96, da fondi pensione di cui al D. Lgs n. 124/1993 e da Organismi 
di Investimento Collettivo del Risparmio istituiti in Italia. 

Per quanto riguarda il regime di tassazione dei proventi, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
del 2 maggio 2006 allegata alia circolare di Assogestioni n. 55/06/C, ha chiarito alcuni temi in 
merito al trattamento dei proventi maturati prima del 31 dicembre 2003. In particolare, in occasione 
delle distribuzioni, occorre considerare gli utili distribuiti come proventi "ante 31 dicembre 2003" 
(cioe non soggetti alia ritenuta del 20%) fino a concorrenza del plafond rappresentato 
dall'incremento di valore netto del fondo registrato tra la data di costituzione e iI 31 dicembre 2003, 
al netto di quanto distribuito a tale titolo "ante 31 dicembre 2003" fra il 10 gennaio 2004 e oggi. 

24 



Solamente gli utili eccedenti iI predetto plafond vanno considerati come proventi "post 10 gennaio 
2004" e, quindi, soggetti alia ritenuta del 20%. 

1.7. Altre notizie 

Contenziosi 
Per quanto concerne i contenziosi relativi agli immobili facenti parte del patrimonio del Fondo, dei 
quali e stata data gia data ampia nota nei precedenti rendiconti, ad aggiornamento va detto che: 

• 	 Con riguardo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla SGR nei 
confronti della Mercantile Leasing S.p.A. di cui si e data ampia notizia nel Rendiconto di 
Gestione rispettivamente al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008, si rammenta che il 
Giudice dell'opposizione non ha accolto la richiesta della SGR per la sospensione della 
provvisoria esecutorieta del decreto ingiuntivo opposto, per cui la SGR ha provveduto al 
pagamento 10 scorso 30 settembre 2008 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo notificato 
maggiorato di interessi onorari e spese per complessivi euro 795.348,33. Ad 
aggiornamento di quanto detto si informa che iI Giudice con provvedimento del 10 giugno 
2009 ha rinviato la causa all'udienza dell'8 aprile 2010 per la precisazione delle conclusioni. 

• 	 Con riguardo alia sentenza del 25 novembre 2008 con cui iI Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere ha condannato la Societa Immobiliare Santo Janni S.r.i., dante causa di 
Mercantile Leasing nella compravendita dell'immobile di Caserta, Piazza Vanvitelli, 
all'immediata eliminazione ed abbattimento della gabbia metallica contenente I'impianto di 
ascensore e delle scale esterne pertinenti all'lmmobile, che furono costruite dalla Santo 
Janni a confine con it fondo adiacente di proprieta di terzi, per violazione dei vincoli stabiliti 
dagli artt. 873 e ss. c.c in materia di distanze. La sentenza pur pronunciata nei confronti del 
primo proprietario e efficace nei confronti della SGR. Posto che dell'esistenza di detto 
giudizio la Mercantile Leasing non ebbe ad informare la SGR in occasione dell'atto di 
vendita, e state proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. La prima udienza del giudizio d'appello si e tenuta in data 3 gi~gno 2009. Poiche 
avverso la stessa sentenza e state promosso appello anche dalla precedente proprietaria 
dell'immobile, la Corte d'Appelio di Napoli ha trasmesso gli atti del giudizio al Presidente 
della Corte d'Appello affinche assuma i provvedimenti necessari per la riunione dei due 
giudizi d'appello. Alia data odierna, il Presidente della Corte d'Appello non risulta avere 
ancora ass unto alcun provvedimento. 

• 	 E' stato instaurato avanti iI Tribunale di Chieti un procedimento per accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 c.p.c., al fine di accertare se i numerosi sinistri verificatisi all'interno 
del Centro Commerciale di Chieti, come meglio iIIustrati nel paragrafo 1.1 Gestione 
immobiliare, siano da ascrivere a vizi nell'esecuzione dei lavori di costruzione eseguiti dalla 
precedente proprieta e da imprese subappaltatrici (Centauro S.p.A., Area Costruzioni S.r.1. 
e eventuali altri soggetti). II procedimento e tutt'ora in corso e si e in attesa del deposito 
della relazione peritale da parte del CTU nominato dal Tribunale di Chieti. 

Situazione locativa del Centro Commerciale di Chieti 
Anche nel primo semestre del 2009 la situazione locativa del Centro Commerciale Centauro di 
Chieti, via Masci, ha evidenziato sofferenze da parte dei conduttori principalmente riconducibili al 
difficile momento di mercato e alia flessione nei consumi. In relazione al piano di recupero coattivo 
delle somme dovute al fondo avviato nel 2008 affidando ad un legale esterno I'incarico di 
promuovere Ie procedure di sfratto per morosita e recupero dei crediti, ad aggiornamento rispetto a 
quanto rappresentato nel Rendiconto al 31 dicembre 2008 si segnala quanto segue. 
Per i conduttori che si sono costituiti in opposizione spiegando domanda riconvenzionale per 
asseriti danni dovuti 0 a\ mancato avviamento del Centro Commerciale 0 per infiltrazioni,e per i 
quali iI Tribunale di Chieti ha emesso I'ordinanza per il rilascio degli immobili e disposto iI 
mutamento del rito da sommario ad ordinario, si segnala che: 

• 	 "Gamma Real Estate SAS" (tre unita 4/5, 9 e 10 a insegna "Euronics", "Verso Casa", 
"Edicole" e "Moda Immagine I Sesto Sens~") e "Gamma Communication S.r.I.": con atto 
transattivo in data 21 maggio 2009 e stato definito I'intero contenzioso pendente (giudizio di 

25 



sfratto per morosita e opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/09 emesso dal Tribunale di 
Chieti in danno della SGR). Per effetto della transazione: (a) "Gamma Real Estate Sas" ha 
limitato ad Euro 223.000 la propria pretesa risarcitoria per Ie infiltrazioni occorse nei locali 
condotti in locazione; (b) la SGR ha rinunciato alia meta dei canoni dovuti per I'anno 2008, 
fermo restando I'obbligo del conduttore di corrispondere per intero gli oneri accessori e 
comuni; (c) "Gamma Communication Sri" ha compensato l'importo dovutole dalla SGR con 
il maggior importo alia stessa dovuto da "Gamma Real Estate sas" (d) i giudizi pendenti 
verranno abbandonati, con spese di lite compensate. La locazione delle unita 9 e 10 €I stata 
risolta per mutuo consenso alia data del 31 maggio 2009, mentre per gli altri locali Ie parti si 
sono riservate di stipulare nuovi accordi locativi come meglio descritti nel paragrafo 1.1 
Gestione immobiliare. 

• 	 "Ribes S.r.I": il conduttore ha rilasciato spontaneamente i locali il 19 maggio 2009. La SGR 
sta considerando I'opportunita di procedere al recupero coattivo del credito. 

• 	 "Segreti Preziosi SAS": in data 19 maggio 2009 €I stato sottoscritto un atto di transazione, 
in forza del quale €I stata convenuta la risoluzione per mutuo consenso del contratto di 
locazione a far data dal 30 maggio 2009, con rilascio spontaneo dei locali previsto per il 31 
dicembre 2009. Quanto alia morosita pregressa, la SGR ha concesso una decurtazione del 
50% per i canoni relativi al 2008 e al primo semestre 2009, mentre gli oneri accessori e 
comuni sono stati corrisposti alia firma dell'atto transattivo. L'indennita di occupazione 
(decurtata anch'essa del 50% rispetto al canone di locazione originario) e gli integrali oneri 
accessori e comuni relativi al secondo semestre 2009 verranno corrisposti mensilmente 
fino al rilascio del locale. Alia prossima udienza presso il Tribunale di Chieti sara 
sottoscritto il verbale di conciliazione con data di rilascio al 31 gennaio 2010. 

• 	 "Marina Group S.r.I.": in data 19 maggio 2009 €I state sottoscritto un accordo transattivo, 
con contestuale rilascio spontaneo dei locali. A fronte dell'immediato rilascio e a definizione 
delle reciproche pretese, la SGR ha accettato I'importo complessivo di Euro 25.000 a saldo 
del maggior dovuto per i canoni locativi e gli oneri accessori e comuni maturati dal 1 ° aprile 
2008 al 30 aprile 2009 " giudizio pendente verra abbandonato, con spese di lite 
compensate 

Sempre in riferimento ai conduttori del Centro Commerciale sito in Chieti e in aggiunta a quanto 
sopra va segnalato che: 

• 	 De Felice & Morsella 4 S.r.I. ("Ipermercato GS"): in data 23 gennaio 2009 €I stata 
sottoscritta una scrittura privata integrativa del contratto di locazione, in forza della quale it 
conduttore ha provveduto al saldo integrale dei primi tre trimestri del 2008 e dei soli oneri 
accessori per il quarto trimestre, versando quindi I'importo di Euro 105.696,30. La SGR ha 
quindi rinunciato al pagamento dei canoni, rna non degli oneri accessori e comuni, relativi 
all'ultimo trimestre rispettivamente del 2008,2009 e 2010. A far data dal1° gennaio 2011 if 
conduttore sara nuovamente obbligato a corrispondere integralmente i canoni. 

• 	 Med&Co S.r.i.: con scrittura privata del 29 gennaio 2009, Ie parti hanno risolto per mutuo 
consenso iI contratto di locazione a far data dal 31 gennaio 2009, data di rilascio spontaneo 
del locale. In ordine alia morosita accumulata, la Societa ha rinunciato al pagamento di 
quattro mensilita del canone di locazione, rna non degli oneri accessori e comuni, per cui il 
conduttore ha corrisposto I'importo di Euro 45.995,38. 

• 	 Alternative Hair Sas: in data 23 gennaio 2009 €I stata sottoscritta una scrittura privata 
integrativa del contratto di locazione, in forza della quale il conduttore (a) ha revocato il 
recesso al contratto di locazione precedentemente comunicato alia SGR, (b) ha provveduto 
al saldo integrale dei primi tre trimestri del 2008 e ai soli oneri accessori e comuni del 
quarto trimestre, corrispondendo una somma complessiva di Euro 40.074,39. La SGR ha 
rinunciato a percepire i soli canoni locativi dell'ultimo trimestre rispettivamente del 2008, 
2009, 2010. A far data dal 1 ° gennaio 2011 it conduttore sara di nuovo obbligato a 
corrispondere integralmente i canoni. 

• 	 Rial & C. S.r.l. : con scrittura privata del 23 gennaio 2009 Ie parti hanno risolto per mutuo 
consenso iI contratto di locazione a far data dal 31 marzo 2009. I locali sono stati 
regolarmente rilasciati if 30 giugno 2009. In ordine alia morosita pregressa, Ie parti hanno 
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convenuto di ridurre I'entita del canone al 7% del fatturato imponibile, fermi restando gli 
oneri accessori e comuni. II giudizio pendente e state abbandonato, con spese di lite 
compensate 

• 	 Gruppo Maha in Amministrazione Straordinaria: con atto transattivo del 13 maggio 
2009, la SGR e gli organi della procedura concorsuale hanno convenuto (a) la risoluzione 
per mutuo consenso del contratto di locazione alia data del 30 aprile 2009, con rilascio 
entr~ 10 giorni, (b) la rinuncia della SGR alia meta dei crediti maturati (c) I'insinuazione al 
passivo. della procedura concorsuale per la restante meta dei crediti. Per I'effetto di quanto 
sopra, In data 22 maggio 2009 e stata depositata presso il Tribunale di Nola istanza di 
ammissione al passiv~ della procedura di Amministrazione Straordinaria del Gruppo Maha 
Spa per I'importo di Euro 99.305,73 in prededuzione ed Euro 27.434,85 in chirografo. 
L'udienza di verifica dello state passivo si terra il prossimo 28 ottobre 2009, rna la 
Procedura ha espresso il proprio parere favorevole per I'ammissione del credito come da 
domanda. 

1.8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 

Trasferimento della sede legale 

La Societa ha trasferito la propria sede legale da Milano Via Santa Sofia, 10 a Milano Via 

Melchiorre Gioia, 8, a far data dal 10 luglio 2009, con delibera del Consiglio di Amministrazione in 

data 26 giugno 2009. 

A tale riguardo, si rammenta che iI Prowedimento della Banca d'italia del 14 aprile 2005 stabilisce 

che per tutte Ie tipologie di fondi Ie modifiche della denominazione della SGR sono approvate "in 

via genera Ie". La modifica regolamentare eefficace dal1 0 luglio 2009. 


Escussione parziale fideiussione Centauro S.p.A. 

Centauro S.p.A. quale venditore dell'immobile di Chieti, Via Masci, aveva garantito I'adempimento 

delle obbligazioni locative assunte da uno dei conduttori del centro commerciale mediante 

fideiussione. Centauro S.p.A. ha adempiuto solo parzialmente a tali obblighi, con conseguente 

diritto della SGR ad escutere la fideiussione. 

O'altra parte considerando Ie pendenze di pretese reciproche tra la SGR e Centauro e tra la SGR 

e OM Gestioni S.r.I. (societa facente capo a Centauro S.p.A.), con atto transattivo sottoscritto il17 

luglio 2009 Ie parti hanno convenuto: 


a) L' escussione parziale della fideiussione in favore della SGR per euro 175.000, svincolando 
la restante somma garantita dalla fideiussione; 

b) Compensazione parziale del debito della SGR verso Centauro con it credito verso OM 
Gestioni S.r.l. 

c) Pagamento di OM Gestioni della somma di 38.400 unitamente alia rinuncia del giudizio 
promosso da Centauro Spa avanti al Tribunale di Ortona. 

Immobili a destinazione alberghiera denominati "Class Hotel" di Ravenna, Faenza e 
Mantova 
Con riferimento ai soli immobili di Ravenna, Faenza e Mantova, la SGR, avendo totalmente 
escusso Ie fideiussioni a garanzia dei canoni sulle tre strutture alberghiere, e non avendo ricevuto 
alcun riscontro da parte del conduttore degli immobili, la societa "Class Hotel Gestioni S.r.I.", in 
merito aile lettere di diffida ad adempiere relativamente al saldo delle morosita nonche in merito 
alia comunicazione di intimazione al rilascio degli immobili inviate nel primo semestre del 2009, la 
SGR, con I'ausilio di uno studio legale specializzato, ha presentato per la notifica al conduttore gli 
atti di intimazione allo sfratto per finita locazione ed ha depositato presso i relativi Tribuna/i di 
competenza i ricorsi per ingiunzione. 
In data 22 luglio 2009 e inoltre pervenuta formale comunicazione, datata 16 luglio, da parte 
dell'attuale conduttore, "Class Hotel Gestioni S.r.l.", in cui la stessa ha comunicato la messa in 
liquidazione della societa, dovuta aile difficolta riscontrate nell'attivita di gestione, ed ha anticipato 
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a tutti i creditori che sara attuato un piano di liquidazione al fine di soddisfare, almeno 
parzialmente, gli interessi degli stessi. 

Milano, 30 luglio 2009 

Per iI C~nSigiiO di A 
! resl"idGil\t. 
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2. Situazione patrimoniale 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2009 
(Fondo Dolomit - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.) 

SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO 

Situazione al 30/06/2009 Sltuazione al 31/12/08 

Valore In percentuale Valore In percentuale 
complessivo deU'attivo complessivo deU'attivo 

ATTIVITA' 

A. STRUMENTI FINANZIARI 48.17231.962 0% 0% 

Strumentl flna nzlari non quotatl 

48,172 
A2. Partecipazioni non di controllo 
A3. Alto titoli di capitale 
A4, Titoli di debito 
AS. Paru d! O.I.C.R. 

31,962A1, Partecipazioni di controllo 

Strumentl flnanziarl quotati 

AB, Titoli di capitale 
A7. Titoli di debito 0 0 
AS, Parti di O,I.C,R. 

Strumentl flnanziarl derlvatl 

A9, Margin! presso organismi di compensazione e garanzia 
Al0. Opzioni. premi 0 altr! strumenti finanziari derivati quotati 
A", Opzioni. premi 0 altri strumenti finanziari derivati non quotati 

e. IMMoelLi E DIRITTI REALlIMMoelLIARI 140.760.000 96% 164.500.000 96% 

140,750.000 154,500,000 
82, Immobili dati in locazione finanziaria 
83, Altn immobili 

81, Immobili dati in locazione 

0 0 

84, Diritti reali immobiliari 


. .C. CREDITI · · 
C1, Credili aequistati per operazioni di cartolarizzazione 
C2, Altri 

D. DEPOSITI BANCARII - - · · 
Dl, A'Jista 
D2, Altri 

. .E. ALTRIBENI ·· 
F. POSIZIONE NETTA 01 LIQUIDITA' 4.960.967 3.769.702 2%3% 

Fl, Liquidita disponibile 4.950,957 3,759.702 

F2. Liquiditil da ricevere per operazioni da regolare 
 0 0 
F3. Liquidita impegnata per operazioni da regolare 00 

G. ALTRE ATTIVITA' 3.055.6003.596.036 2% 2%' 

Gl. Crediti per p.e.t attivi ed operazioni assimilate 
G2. Ratei e risconti attivi 430,088 

G3, Risparmio di imposta 


368.240 
0 I 

3.227,796° 2,625.412G4. Altre 

149.328.955 161.363.374 100%TOTALE ATTIVITA' 100% 
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PASSIVITA' E NETTO 
H. FINANZIAMENTI RICEWTI 

H1. FinanzlamenU ipotecart 
H2. Pront! contro termine pass!vi e operazioni assimilate 
H3. AIIr! 

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

11. Opzioni, premi 0 altr! strumenti f!nanzian derivatl quotati 
12. Opzionl, preml 0 altrl strumentl flnanziari derivati non quotati 

L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 

L1. Proventi da dlstribuire 
L2. Altri deblti verso I partecipantl 

M. AL TRE PASSIVITA' 

M1. Provviglonl ed onerl maturati e non liquldati 
M2. Oebiti dl imposta 
M3. Ratei e rlscont! passivi 
M4. Alire 

debiti per cauzioni ricevute 
allre 

TOTALE PASSIVITA' 

VALORE COMPlESSIVO NETTO DEL FONDO 

Numero delle quote In circolazlone 

Valore unltario delle quote 

Rimborsi 0 proventi dlstribulti per quota 
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3. Elenco dei beni e dei diritti reali immobiliari detenuti dal Fondo 

~N~- ~rizonee 
--

Destinazione Annodi Superficie 
Redditivita dei beni locati 

d'uso costruzion lorda Canone 
ublcazlone 

prevalente e (a) Euro/mq Tipo contratto Scadenza contratto 
_ (a)-- r-- --  -

30/0612010  2016 (dal . Centro direzionale, 
1 Lombardia, Milano, Uffici 1993 8.811 97 Affitto: 6+6 anni 

01/07/07 possibilit.a di 
recesso con preawiso di

Via Cusago 15014 12 mesi) 

-

logistica, Lombardia, 
2 Massalengo (Lodi), Logistica 2006 23.023 56 Affitto: 9+6 anni 27/06/2015  2021 

Via Delle Industrie 

-  ---.- c --

Centro direzionale, 
3 Lombardia, Milano, Uffici 1966 6.436 129 Affitto: 6+6 anni 27/06/2012  2018 

Via Capecelatro 69 

--
Albergo, Lombardia, 

4 
S. Giorgio di Mantova Turismo 1 1995 3.201 145 Affitto: 9+9 anni 22/1112015  2024

(Mantova), Via Aitro 

I----
Bachelet 18 

Albergo, Emilia

5 
Romagna, Faenza Tunsmol 

1996 2.826 170 Affitto: 9+9 anni 22/1112015  2024
(Ravenna), Via San Altro 

Silvestro 171i----- r- -- --

Albergo, Emilia- Turismo 1
6 Romagna, Ravenna, Allro 

1998 2.556 188 Affitto: 9+9 anni 22/11/2015  2024 
Via Della Linca 141 

-~1----- - --

Albergo, Toscana, 

7 
Pontedera (Pisa), Turismol 

2006 3.124 126 Affitto: 9+9 anni 28/0312016  2025
Localita Gello, Allro 

Superstrada FI-PI-LI 

Albergo, Campania, Tunsmol
8 Caserta, Piazza 

Altro 
ante 1967 4.950 133 Affitto: 9+9 anni 28/03/2016  2025 

Vanvitelli 12 
---

Negozio, Lombardia, 
9 Varese, Viate Milano Commerciale 1970 5.376 182 Affitto: 12+12 anni 29/0312019  2031 

10 
-~--- - 

------
Costo--  storico 

Ipoteche
Locatario (migliaia di 

Euro) 
- -  ~---

ipoteca di 
primo grado a 
favore della 

NCR Italia S.r.l. 
16.018 banca 

finanziatrice 
iscritta iI 

04/04/2007
- 

ipoteca di 
primo grado a 
favore della 

Starlog S.r.1. 16.015 banca 
finanziatrice 

iscritta it 
04/04/2007---- 
ipoteca di 

primo grado a 

Air Liquide Italia 
favore della 

S.p.A. 
11.716 banca 

finanziatrice 
iscritta iI 

--  -~ 

__jO/Q4/~ 

Class Hotel 
7.248

Gestioni S.r.l. 

--  - 

Class Hotel 
7.146

Gestioni S.r.i. 

- 

Class Hotel 
Gestioni S.r.l. 

7.146 

--  -------

Ravenna Gestioni 
5.967

S.r.l. 

Sviluppo Alberghi 
S.r.1. 

9.950 

---r---
Upim S.r.I. 15.668 

~----

dir 
in 

01 

Imr 

c 
I 

Ulteriori 
,fonnazioni 

mportante 
complesso 

'ezionale posto 
diacenza all 

angenziale 
st di Milano. 

obile logistico 
dinuova 
struzione in 
assalengo. 

Complesso 
ario in zona 
Siro, Milano. 
sset estato 
pletamente 

ter. 
Sa~ 

L'< 
cor 
fist, 
19 

All: 
d 
·C 

Alb 
d! 
'e 

utturato fra it 
9 e i12006. 
~----

ergo 3 stelle 
lIa catena 
ass Hotel" 

rgo 3 stelle 
lIa catena 
ass Hotel" 

AlbE.rgo 3 stelle 
Iia catena 
ass Hotel" 

de 
·CI 

Alb! 
de 
'CI 

-

AlbE 
de 
'CI 

rgo 4 stelle 
la catena 
ass Hotel" 

rgo 4 stelle 
la catena 

ass Hotel" 

app~ 

cat 

Negozio 
rtenente aUa 
na 'UPIM" 

I 
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Logistica, Veneto, 
Veronella (Verona), 

Via Canova Snc 
14.3002006 

Negozio, Abruzzo, 

Chieti (Chieti), Via 


Masci Snc 

26.474 512007 

~ 

Immobile logistico 
DHL Exel Supply costruito secondo 

10.875Chain (Italy) 28/02/2012 - 2018Affitto: 6+6 anni 5 I gli standard 
S.p.A. 

---t---- __--I__--=attuali. 

De Felice & 
14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni Morsella 4 S.r.l 

Alternative Hair 
S.a.s. di

14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni Serraiocca 

Stefania 


Gamma Real 

Estate S.a.s. di 


01/05/2015 - 2021Affitto: 6+6 anni D'Angelo Pierluigi 
&C. 

Go Kids S.r.1.14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni 

Zoodom Italia 
14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni S.r.l. 

Ditta Individuale 
14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni di Bracciale Lucia 

1--
Gamma Real 


Accardo di rilascio 
 CentroEstate S.a.s. di 
31/12/2009 Commerciale 

&C. 
D'Angelo Pierluigi per il31/1212009 

·Centuaro", di
23.4881---- nuova 

Accardo di rilascio Moda Immagine costruzione. 
per it 31/1212009 

31/12/2009 S.r.1. 

Game Stop Italy 
14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni S.r.l. 

Segreti Preziosi 

Risoluzione 
 S.a.s. di Fidanza 

Luana & C. 
31/11/2009 

VistaSi S.pA14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni 

1---
Moda Immagine 

14/11/2013 - 2019Affitto: 6+6 anni S.r.1. 

Limoni S.pA14/1112013 -2019Affitto: 6+6 anni 

Golden Lady 
14/1112013 - 2019Affitto: 6+6 anni S.p.A. 

f----

KALOSS.r.l.14/1112013 - 2019Affitto: 6+6 anni 
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Affitto Precario 14/1112013-14/11/2009- La Torre Giochi 

Logistica, Piemonte, Immobile logistica 

12 
Cherasco (Cuneo), 

Frazione Cappellazzo 
Logistica 2002 37.249 55 Affitto: 13+6 anni 19/12/2020 19/12/2026 

Giordano Vini 
S.p.A. 26.336 castruito secondo 

gli standard 
Via Del Lavoro attuali. 

TOTALE 157.573 

(a) superficie ponderata ex D.P.R. I38198 
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CBRE 
CB RICHARD ELUS 

;!; }hJ, ~"':." 

Milano, 29 Luglio 2009 

Spettabile 

RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. 
via Melchiorre Gioia, 8 
20122 - Milano 

CONTRATIO N. 4399 

DETERMINAZIONE VALORE 01 MERCATO ALLA DATA DEl 30 GIUGNO 2009 DEI 
CESPITI 01 PROPRIETA' DEL FONDO DOLOMIT LOCALIZZATIIN: 

- Chieti (CH), via Masci - Centro Commerciale "Centauro" 
• Milano Via Cusago 150/4 
- Milano Via Capecelatro 
- Massalengo (LO) Via delle Industrie 
- Varese (VA) Via Milano 10 
- Cherasco (CN), Frazione Cappellazzo, Via del Lavoro 
- Veronella (VN), Via Canova 
- Class Hotel Mantova (MN) Via Bachelet, 18 
- Class Hotel Faenza (RA) Via S. Silvestro, 171 
- Class Hotel Ravenna (RA) Via della lirica, 141 
- Class Hotel Caserta Piazza (CE) Vanvitelli, 12 
- Class Hotel Pontedera (PI) SS FI-U-PI Area di Servizio Gello 

CONCLUSIONI 

In conformita aile Vostre istruzioni, e come evidenziato nel Certificato di Perizia gia 

in Vs. possesso, abbiamo preso in considerazione gli immobili in oggetto. 01 fine di 

determinarne il loro Valore di Mercato, 0110 data del 30 Giugno 2009, che risulto 

essere di seguito espresso: 


Chiefi (CH), via Masci 
Euro 19.700,000,00 (diciannovemilionisetfecentomtla/OO) 

Milano Via Cusago 150/4 
Euro 14.080.000,00 (quatfordicimilioniotfantamila,OO) 

Milano Via Capecelatro 

Euro 12.510.000,00 (dodicimilionicinquecentodiecimila,OO) 




Massalengo (LO) Via delle Industrie 

Euro 15.760.000,00 (quindicimilionisettecentosessantamila,OO) 


Varese (VA) Via Milano 10 

Euro 14.850.000,00 (quattordicimilioniottocentocinquantamila,OO) 


- Cherasco (CN), Frazione Cappellazzol Via del Lavoro 
Euro 27.200.000,00 (ventisettemilioniduecentomila,OO) 

Veronella (VR), Via Canova 

Euro 9.750.000,00 (novemilionisettecentocinquantamila,OO) 


Class Hotel Mantova (MN) Via Bachelet, 18 

Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila,OO) 


Closs Hotel Faenza (RA) Via S. Silvestro, 171 

Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomiia/OO) 


Closs Hotel Ravenna (RA) Via della lirica, 141 

Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila,OO) 


Closs Hotel Caserta Piazza (CE) Vanvitelli, 12 

Euro 7.400.000,00 (settemilioniquattrocentomila,OO) 


Closs Hotel Pontedera (PI) SS FI-ll-PI Area di Servizio Gello 

Euro 4.400.000,00 (quattromilioniquottrocentomilo/OO) 


SPECIAL ASSUMPTION 

II potrimonio di proprieta e coperto do due controtti di finanziamento ipotecario fino 
a scadenza del Fondo per un ommontare mossimo complessivo di 65.000.000 di 
euro, pori 0 circa II 46% del valore ottuale del medesimo. 
II finanziamento prevede un lasso di interesse riferito all' Euribor a 3 mesi + spread 
di 0,65%; in relozione a cio, conformemente aile finaHta della presente valutazione, 
si e ritenuto di ossumere, quole componente dei mezz! di terzi nella definizione del 
lasso di attualizZQzione, Ie condizioni del finonziomento suddetto, oumentoto di 50 
bps per tenere conto della possibile vorlobilita delle condizionl, che determinono 
nella situozione attuale il sostanziole bilanciomento dell' incremento assegnato 01 
ritorno otteso sui mezzi propri derivante dalle mutate condizioni del mercolo. 
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INCERTEZZA DI SCENARIO 

L'attuale crisi globale del sistema finanziario, che ha coinvoho anche alcune delle 
maggiori Banche e Istituzioni Finanziarie mondiali, ha creato un diffuso ed 
allarmante grade di incertezza nel mercato immobiliare di tutto il mondo. 
In tale scenario e possibile che prezzi e valori possano inconfrare un periodo di 
estrema volatilito, fino a quando iI mercato non avro recuperato condizioni di 
stabilito. 
Alia persistente carenza di liquidito consegue una oggettiva difficolto a concludere 
transazioni di vendita nel breve periodo, per cui si consiglia di porre particolare 
attenzione all' evoluzione della situazione generale e di avere cura, soprattutto nel 
caso ci si appresti a dar corso a transazioni effettive, di disporre di pareri aggiornati. 

In fede. 

CB RICHARD ELLIS 
Professional Services S.p.A. 

Francesco Abba 

(Managing Director) 
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Si attesta che il presente documento ecomposto da n. 37 pagi e. 
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