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Premessa

Il presente “Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011”, redatto ai sensi dell’art. 103,
comma 3 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 - come successivamente modificato -
attuativo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), persegue lo
scopo di illustrare gli eventi di particolare rilevanza per il Fondo verificatisi nel trimestre di
riferimento.
Tale documento è disponibile per il pubblico pressso la sede della Società di Gestione in via
Melchiorre Gioia, 8 – Milano, sul sito internet della stessa (www.rreef.com) nonché sul sito di Borsa
Italiana (www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/fondi-chiusi.html)

1.1 Dati identificativi del Fondo

Tipologia: Fondo comune di investimento immobiliare chiuso a raccolta
Data di istituzione: 9/12/1997
Data di richiamo degli impegni: 15/02/1999
Tipologia di patrimonio immobiliare:48% immobili ad uso ufficio, 44% immobili ad uso logistica, 8%
immobile ad uso commerciale
Banca depositaria: State Street Bank GmbH – sede secondaria di Milano
Esperto indipendente: Scenari Immobiliari
Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Numero quote emesse: 30.850
Valore nominale delle quote: Euro 4.558,46 (Euro 5.164,57 all’emissione)
Quotazione: Segmento MTF, classe 2, Fondi chiusi di Borsa Italiana s.p.a., dal 29/11/1999

1.2 Andamento del mercato immobiliare

Si riporta di seguito un estratto dell’analisi del mercato immobiliare redatta da Scenari Immobiliari
nel mese di gennaio 2011.

1.2.1 Scenario

Dopo quasi due anni di grave recessione, la peggiore dagli anni trenta del secolo scorso, il 2010
ha mostrato segnali di ripresa nella maggior parte delle economie mondiali, sebbene le differenze
tra le varie aree geografiche ed i vari segmenti di mercato siano rilevanti.
L’anno si è concluso con una crescita del Pil mondiale vicina al quattro per cento, grazie al
miglioramento della maggior parte degli indicatori macroeconomici, soprattutto esportazioni e
produzione industriale. A livello europeo la crescita è stata più modesta, intorno all’1,5 per cento, a
causa dell’aumento della disoccupazione, che si aggira intorno al 10 per cento, ma sfiora il 20 per
cento con riferimento ai giovani.
La maggior parte dei mercati immobiliari ha registrato un lieve aumento delle transazioni e un
rallentamento del calo dei valori, grazie anche ad un atteggiamento meno restrittivo da parte delle
banche. Si prevede un graduale consolidamento dei segnali di ripresa nel corso del 2011, anche
se alcuni Paesi ed alcuni segmenti di mercato saranno ancora in difficoltà.
Il fatturato immobiliare dei cinque principali Paesi europei, che aveva registrato un calo
estremamente vistoso nel 2009 (-13,3 per cento), ha visto un sensibile rallentamento della
flessione nel corso del 2010. L’anno, infatti, si è chiuso con una diminuzione inferiore all’uno per
cento. Le previsioni per il 2011 indicano una crescita intorno all’1,2 per cento. La situazione è
decisamente più positiva a livello Eu27, con un aumento intorno al 2 per cento nel 2010 e una
previsione di crescita di circa il 3 percento nei prossimi dodici mesi.
Il comparto residenziale è stato penalizzato dalla crisi del mercato del lavoro e dal calo dei
consumi privati in quasi tutti i Paesi europei. L’attività edilizia ha registrato un brusco rallentamento
e in tutti i mercati si contano centinaia di migliaia di abitazioni invendute. Tuttavia, nel corso del
2010 numerosi mercati hanno mostrato i primi segnali di ripresa, grazie all’abbassamento dei tassi
di interesse e alle misure governative finalizzate al sostegno del mercato e al miglioramento dello
scenario economico.

http://www.rreef.com
http://www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/fondi-chiusi.html
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Nel 2011 si prevede una ripresa decisa in alcuni mercati, quali Germania e Paesi scandinavi, dove
i prezzi hanno già registrato qualche aggiustamento verso l’alto e nei prossimi mesi si attende un
discreto incremento dell’attività. Altri mercati, quali Olanda e Francia, si trovano in una situazione
intermedia: hanno ormai superato la fase più bassa del ciclo e stanno attraversando un periodo di
stabilità. Una vera e propria ripresa è ipotizzabile a partire dall’estate 2011. Infine, in alcuni Paesi,
quali Repubbliche Baltiche, Spagna e Grecia, la recessione non è ancora terminata e il 2011 vedrà
ulteriori cali di transazioni, investimenti e quotazioni.
Le difficoltà del mondo del lavoro hanno avuto un impatto pesante sul settore terziario/uffici,
caratterizzato da un generalizzato calo della domanda, dominata dalla rinegoziazione dei contratti
di locazione esistenti, più che dalla stipulazione di nuovi contratti. Il crescente squilibrio tra
domanda ed offerta ha spinto le vacancy rate verso livelli elevati e, di conseguenza, ha esercitato
notevole pressione sui canoni, la cui flessione media si è aggirata intorno al 10 per cento, sebbene
le differenze siano notevoli. Per il 2011 le previsioni migliori riguardano i grandi centri finanziari,
soprattutto Londra, Parigi e alcune città francesi di medie dimensioni. La situazione sarà ancora
critica in Spagna e nelle principali città dell’Europa centrale ed orientale.
Il trend del settore commerciale è stato debole per tutto il 2010. Gli investitori hanno mostrato un
atteggiamento di prudenza e selettività, concentrando l’interesse quasi esclusivamente sui piccoli
spazi esclusivi e sui centri commerciali di alto livello nelle aree ad elevata densità. I retail park
situati nelle zone periferiche presentano vacancy rate ancora molto elevate. Il 2011 dovrebbe
segnare una graduale ripresa nella maggior parte dei mercati, anche se i tempi di decisione
saranno sempre lunghi.
Nel 2010 la ripresa della domanda, accompagnata da un’offerta limitata, ha contribuito a conferire
stabilità al mercato industriale. La flessione dei canoni di locazione è stata modesta rispetto agli
altri settori, ma per vedere il segno positivo bisognerà attendere la seconda metà del 2011. La
domanda sarà guidata dalle società operative nei settori alimentare e dei servizi logistici e si
concentrerà sui complessi logistici moderni ed efficienti, situati nei pressi dei porti e degli aeroporti
delle città più importanti.
Il miglioramento della situazione economica complessiva ha avuto riflessi positivi anche sugli
strumenti di investimento che operano nel settore immobiliare attraverso le diverse forme di fondi.
Nel 2010 il trend è stato positivo nella maggior parte dei Paesi e il 2011 dovrebbe registrare un
miglioramento diffuso e più costante. I fondi immobiliari europei, nonostante i perduranti problemi
di liquidità, confermano la propria competitività rispetto alle altre forme di investimento. Il numero di
società è aumentato quasi ovunque, anche se le aspettative di crescita più interessanti per il 2011
riguardano Gran Bretagna, Svizzera e Italia.
Prospettive favorevoli anche per i Reits, che nel 2010 hanno visto aumentare sensibilmente la
capitalizzazione e il peso nel panorama mondiale, anche se le differenze tra le varie aree
geografiche sono notevoli. Per il 2011 si prevede un ulteriore generalizzato potenziamento del
settore, che dovrebbe coinvolgere anche i Paesi che nel 2010 hanno mostrato qualche difficoltà:
alla fine dell’anno i Reit europei dovrebbero vedere aumentare la capitalizzazione di circa il 15 per
cento, raggiungendo il record storico.
Dopo due anni di crisi, il mercato immobiliare italiano chiude il 2010 con il segno positivo. Il
fatturato complessivo si ferma a 111,6 miliardi di euro con un aumento del 1,7 per cento rispetto
allo scorso anno. E' un indicatore in linea con gli altri Paesi europei, esclusa la Spagna e anticipa
un miglioramento più netto atteso per il 2011. La propensione all'investimento in immobili,
alternativo ai deludenti mercati finanziari, è salita presso le famiglie e gli investitori di media e
grande dimensione. Una parte dei capitali rientrati in Italia grazie allo “scudo” si è posizionata nel
settore immobiliare, mentre una parte consistente rimane come "riserva" nel caso di una ripresa
più incisiva dei mercati.
Nel settore residenziale le compravendite sono leggermente aumentate, mentre si è arrestata la
discesa delle quotazioni nella seconda metà dell'anno, anche se le oscillazioni tra zone e città
sono consistenti.
Forte incremento, con più 5,6 per cento, nel settore turistico e alberghiero. C'è sia una ripresa degli
investimenti in seconde case di vacanza che un miglioramento delle attesenel comparto
alberghiero, dove continua la crescita delle "catene".
E' calato del 2,8 per cento il fatturato del comparto uffici, in linea con il resto d'Europa.
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Non solo è più debole la domanda a causa della crisi economica, ma è calata la presenza dei fondi
immobiliari per le incertezze normative. Le aspettative per il 2011 sono positive, in linea con
quanto accadrà a livello europeo.
Continua la crisi del comparto degli immobili d'impresa, con un meno 5,4 per cento nel fatturato. A
pesare in senso negativo è soprattutto il settore degli immobili industriali usati, mentre segnali di
miglioramento si sono avvertiti, nel secondo semestre, nel comparto della logistica.
Ancora positivo il settore commerciale, con un buon andamento della Gdo, mentre per la piccola
distribuzione ci sono segnali divergenti tra le zone centrali (in miglioramento) e quelle periferiche
(in peggioramento). Per il 2011 ci si attende un incremento del 3,8 per cento nel fatturato
complessivo con tutti i mercati in ripresa.
Il mercato dei fondi immobiliari ha subìto, nella seconda metà del 2010, un deciso rallentamento
nello sviluppo di nuovi fondi e nell'operatività complessiva a causa delle incertezze determinate
dalla legge 122/2010 e dal suo mancato regolamento. L'anno si chiude con 293 fondi operativi e
un Nav di 36,8 miliardi di euro, che colloca il nostro Paese al terzo posto in Europa. La
performance media è stimata al 2,8 per cento, contro l'1,3 per cento del 2009.

1.2.2 Il mercato terziario

Nel settore degli uffici nella seconda metà del 2010 è avvenuta una stabilizzazione del mercato nei
prezzi e nei canoni, con un aumento degli scambi nelle classi A e C. A fine 2010 il fatturato
complessivo del comparto si è arrestato a 6,9 miliardi di euro, con un calo del 2,8 per cento sullo
scorso anno. Le previsioni per il 2011 sono di una inversione della tendenza con un incremento del
4,3 per cento nel fatturato e una leggera ripresa anche delle quotazioni.
Negli ultimi mesi dell'anno la domanda è stata più attiva, preferendo le nuove realizzazioni e le
zone centrali urbane. Nonostante le incertezze normative è in aumento la propensione ad investire
da parte degli investitori esteri e dei fondi immobiliari italiani.
Nel secondo semestre del 2010 si sono consolidati i segnali di ripresa del settore uffici a Milano.
Anche se le aziende sono ancora concentrate nell’affrontare strategie di ristrutturazione industriale,
piuttosto nei piani di espansione, si rileva una lieve ripresa delle compravendite e un
consolidamento dei prezzi e dei canoni. Il 2010 dovrebbe chiudersi con un aumento degli scambi a
340mila mq e un fatturato a circa 1,6 mld di euro.
Canoni e prezzi sono ormai stabili. All’interno del segmento di mercato prime, fa eccezione il trend
degli immobili storici (trophy) che, costituendo una quota piuttosto esigua dell’offerta complessiva,
hanno confermato il loro gradimento e livelli di assorbimento superiori alla media degli uffici di
classe A.
A Roma il terziario di qualità ha riscontrato, rispetto ai risultati di altre grandi città, una maggiore
dinamicità e una crescita più contenuta del tasso di vacancy. Le origini di tale risultato vanno
rintracciate nella carenza dell’offerta capitolina: pochi nuovi progetti completati e immessi sul
mercato, ancora minori quelli di classe A in top location. Gli uffici di pregio offerti sono stati
assorbiti piuttosto velocemente e il mercato romano continua ad attrarre gli investitori, date le
buone performance dei prezzi. Le location più interessanti sono state i quartieri Parioli e Prati e la
zona Eur, oltre a Veneto/Boncompagni.
A Firenze gli indicatori principali hanno mostrato risultati negativi nel 2010. Sono diminuite offerta,
compravendite, fatturato, canoni e prezzi per la quasi totalità delle aree cittadine. Tuttavia nel
panorama nazionale Firenze insieme a Bologna, si presenta come la realtà che ha retto
maggiormente all’urto della crisi economica e chiude il 2010 con una diminuzione delle trattative in
valore assoluto meno consistente e lascia intravedere per il prossimo anno segnali confortanti di
ripresa. La domanda è in lieve aumento e più dinamica, seppur ancora cauta nel procedere
all’acquisto. Si cercano superfici di classe B, da ristrutturare.
A Genova la crisi che ha colpito il settore produttivo, con riflessi importanti anche per quello dei
servizi, ha gelato gli investimenti immobiliari determinando un forte rallentamento degli scambi che
si è prolungato anche nella prima parte dell’anno in corso. Per il settore degli immobili ad uso
ufficio, a fronte di quotazioni ridimensionate del 3-4 per cento si registra un consistente calo dei
canoni di locazione (5-7 per cento).
Il 2010 ha confermato il trend negativo per il comparto uffici di Palermo già visto nel 2009. Tutti gli
indicatori immobiliari chiudono l’anno con segnali negativi. L’uscita dalla crisi sembra ancora
piuttosto lontana. È ipotizzabile parlare di ripresa a partire dal secondo semestre del 2011. Il
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comparto terziario ha evidenziato un calo dei prezzi e dei canoni sia per il prodotto nuovo sia per
gli immobili usati. L’unica zona dove sembrano esserci delle richieste è quella che si sviluppa in
prossimità del Palazzo di Giustizia, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Finocchiaro Aprile, dove
gli acquirenti principali sono professionisti, avvocati e notai.
Il mercato immobiliare degli uffici a Torino sta risentendo di un evidente disallineamento tra una
domanda in ulteriore diminuzione e un’offerta spesso sovradimensionata e di livello qualitativo
medio-basso. In particolare, la scelta di molte aziende di insediare i propri headquarters in zone
periferiche, meglio accessibili e meno costose, ha contribuito alla presenza di una quota di uffici
sfitti e vuoti in molte zonecentrali della città. La domanda di uffici nel centro cittadino è finalizzata
alla ricerca di una sede di rappresentanza, mentre spesso gli uffici operativi sono localizzati in
zone più decentrate. Nel centro città, rimane molto richiesta la zona di Crocetta, Cit Turin e
Cenisia. Nel 2011 il mercato è previsto stabile, con tendenza alla crescita.

1.2.3 Il mercato immobiliare industriale

Mercato in netta flessione nel 2010, con un meno 5,4 per cento di fatturato rispetto all’anno
precedente, a 3,5 miliardi di euro. Soffre soprattutto il comparto produttivo (20 per cento del totale),
mentre si mantiene stabile la logistica.
I segnali di ripresa del settore provengono dal buon andamento di alcuni importanti operatori del
settore che hanno visto, nei primi dieci mesi dell’anno, sia un incremento di fatturato (anche
superiore al 15 per cento) che degli utili. Si tratta principalmente di aziende che operano su tutti i
comparti e riescono in questo modo a differenziare i rischi. Rimangono penalizzati soprattutto i
settori automotive, edilizia e beni durevoli.
Mentre soffrono meno quelli legati all’alimentare, alle telecomunicazioni e alla farmaceutica.
Il mercato immobiliare della logistica a livello europeo ha visto, nel secondo semestre dell’anno, un
leggero incremento delle transazioni, soprattutto in Germania e nel Regno Unito, con un tenue
risveglio da parte della domanda e un calo generalizzato dei rendimenti. Tuttavia, la scarsa qualità
del prodotto offerto sul mercato limita il mercato degli investimenti.
In Italia si è avvertita una ripresa della domanda di spazi ad uso logistico, sebbene modesta, ed un
maggiore interesse da parte degli investitori, sia istituzionali che privati.
Molte aziende hanno riorganizzato la propria catena di distribuzione, a fin di ridurre i costi operativi
o di dare maggiore efficienza alla catena di approvvigionamento. Si sono allungati i tempi delle
trattative e ridotte le dimensioni del capannone medio richiesto, sotto i 5mila mq. Gli sviluppi più
importanti guardano soprattutto alla eco sostenibilità ed all’impatto ambientale, ormai fondamentali
per il panorama delle nuove realizzazioni.
I canoni di locazione sono diminuiti in media del 2,5 per cento mentre i prezzi si sono contratti di
circa il 2 per cento. Le prospettive per il 2011 sono di una lenta risalita di tutti i valori, salvo che per
l’usato di cattiva qualità.

1.2.4 Il mercato degli immobili commerciali

Le trasformazioni che hanno caratterizzato il settore retailer, come, ad esempio, l’aumento del
costo delle materie prime, il calo dei consumi, l’erosione dei margini di profitto, i cambiamenti negli
schemi d’acquisto (aumento di vendite on-line, ricerca di shopping experience), hanno modificato il
panorama delle aziende della distribuzione.
Le più grandi hanno accelerato lo sviluppo internazione, mentre le piccole e meno organizzate
sono scomparse. In Italia le strategie delle aziende hanno puntato sulla concentrazione e sulla
razionalizzazione delle reti.
Le esigenze della domanda sono in continuo mutamento ed i retailer cercano di fornire un’offerta
congrua. Dal lato del consumatore, esso dispone di meno tempo per lo shopping, preferisce un
processo d’acquisto veloce e semplificato e non gradisce ampi spostamenti. Dal lato del
distributore, questo cerca di fornire più negozi di prossimità, assortimenti di prodotti semplici e di
facile lettura ed un prezzo contenuto. Il prodotto di questo incrocio sono stati la crescita dei punti
vendita di prossimità, il buon andamento dei discount e degli outlet e la forte attrattività degli spazi
innovativi e dinamici. Il tutto contrapposto all’affanno degli ipermercati e altre strutture troppo
grandi e periferiche.
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Nel secondo semestre del 2010 è continuato l’andamento lento che ha caratterizzato il mercato
immobiliare del commercio in Europa, sebbene l’interesse per l’investimento sia in leggero
aumento. Le difficoltà di accesso al credito hanno mantenuto in rallentamento l’attività di sviluppo,
molti progetti sono stati posticipati al biennio successivo o addirittura a tempo indeterminato. In
Italia si avverte un moderato risveglio da parte della domanda che desidera posizionarsi, sia nelle
vie più rinomate delle principali città che nei principali centri commerciali di nuova generazione
(Lifestyle e shopping center tematico).
Per quanto riguarda il comparto dei centri commerciali, il 2010 è stato un anno particolarmente
vivace. Sono stati aperti (nuove realizzazioni o ampliamenti) ben 33 shopping center sparsi su tutta
la penisola (15 a nord, 5 al centro e 13 a sud) per una superficie complessiva di circa 600mila mq
di Gla (Gross Lettable Area). Ben oltre 120 progetti sono in corso di realizzazione o in divenire, e
entro il 2015 dovrebbero apportare oltre 3,2 milioni di mq di Gla allo stock complessivo. Sia tra gli
sviluppatori che tra i principali retailer, si avverte un moderato ottimismo nella crescita del mercato,
sebbene in tempi non proprio certi, alla quale bisogna prepararsi fin d’adesso. Per quanto riguarda
la piccola distribuzione, intesa come metrature ridotte per negozi di prossimità, si è registrato un
leggero interesse, soprattutto da parte delle grandi catene di distribuzione alimentare e gruppi di
franchising che proseguono nella strategia espansiva. Il fatturato del comparto degli immobili
commerciali chiude il 2010 con un ammontare complessivo di 7,8 miliardi di euro, segnando un
incremento del 2,6 per cento rispetto all’anno precedente.

1.3 Attività di gestione del Fondo

Nel corso del primo trimestre l’attività di gestione è proseguita nella valutazione di possibili
operazioni di acquisizione e di dismissione del patrimonio immobiliare, anche attraverso l’attività
dell’Asset Manager.

In data 10 Marzo 2011, in esecuzione della delibera del 25 Febbraio 2011, la Società di Gestione
ha proceduto alla distribuzione di un provento lordo per complessivi Euro 4.004.330, pari ad Euro
129,80 pro-quota, e al rimborso parziale complessivo pari ad Euro 5.994.155, pari ad Euro 194,30
pro-quota.

Al netto dei rimborsi parziali di quota complessivamente deliberati, il valore di ogni singola quota,
originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulta pari ad Euro 4.558,46.

Gli investimenti in strumenti finanziari, registrati nel corso del periodo, sono stati effettuati nel
rispetto delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, in osservanza alle
disposizioni dettate da Banca d’Italia.
Alla data del 31 marzo 2011, il portafoglio titoli si compone di Titoli di Debito emessi dallo Stato
Italiano (B.O.T. con scadenza 15/04/2011 – ISIN IT0004592777, valore nominale Euro
39.000.000).

1.3.1 Gestione immobiliare

Alla data del presente Resoconto, il portafoglio del Fondo comprende n. 5 immobili, aventi
destinazione d’uso direzionale, commerciale e logistica prevalentemente situati nel Nord – Ovest e
in parte residuale nel Centro Italia.

1.3.2 Andamento dei contenziosi

In merito al contenzioso afferente al residuo credito I.V.A. relativo all’anno 1999 pari ad Euro
1.751.821, non si segnalano novità rispetto a quelle già riportate nel Rendiconto di Gestione al 31
dicembre 2010.

Fallimento Holding dell’Arredo
Come meglio precisato nella sezione 1.3.4 Situazione Locativa del presente Resoconto, si
rammenta che in data 5 gennaio 2011 il Tribunale Fallimentare di Roma ha dichiarato il fallimento
della società Holding dell’Arredo S.p.A , conduttrice dell’immobile sito in Corsico, Via Delle
Industrie.
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La verifica dello stato passivo si è tenuta in data 3 marzo 2011. La Società si è insinuata nel
fallimento richiedendo il pagamento dei canoni scaduti e a scadere nonché la restituzione
dell’immobile.

1.3.3 Finanziamenti

Al 31 marzo 2011 il Fondo presenta un indebitamento finanziario per un importo complessivo di
Euro 40,4 milioni. Il finanziamento è remunerato al tasso Euribor a 3 mesi con l’applicazione di un
margine (“spread”) pari allo 0,65%: il tasso complessivo in vigore alla data di riferimento del
presente resoconto è pari al 1,7070% rispetto al 1,6930% registrato al 31 dicembre 2010.
A copertura del rischio di variazione del tasso d’interesse è in essere uno strumento finanziario
derivato di tipo cap, i cui dati sintetici sono di seguito esposti:

Data negoziazione:                                      13/10/2009(*)

Inizio: 22/12/2006
Termine: 30/01/2015
Valore nominale di riferimento: 40.400.264
Premio pagato:                                                 705.000(**)

cap rate:         4,85%
(*)   data negoziazione iniziale 30/03/2007
(**)  premio originariamente pagato a fronte dell’integrazione del 30/03/2007 ed al netto del provento riconosciuto dalla controparte a
seguito della riduzione del nozionale (Euro 92.000 corrisposto in data 21/10/2009)

1.3.4 Situazione locativa

In relazione all’immobile di Corsico, Via Delle Industrie, si rammenta che in data 5 gennaio 2011 il
Tribunale Fallimentare di Roma ha dichiarato il fallimento della società Holding dell’Arredo S.p.A,
conduttrice dell’immobile in discorso, e si segnala che la Società di Gestione ha provveduto
all’escussione della  parte residua della fideiussione, per un importo pari a € 189.747,13 a fronte
del credito derivante dai canoni relativi al primo trimestre 2011. Tale importo è stato incassato in
data 5 Aprile 2011.
Ad oggi l’importo residuo dovuto e non corrisposto è pari a € 93.702,69. La Società di Gestione ha
affidato mandato ad uno studio legale di espletare le formalità relative al fallimento de quo e per
ottenere il rilascio dei locali da parte della conduttrice fallita, intensificando, inoltre, anche con il
supporto dell’Asset Manager del Fondo, le attività di ri-commercializzazione degli spazi.

1.3.5 Andamento del valore della quota sul mercato

Nel grafico che segue è raffigurato l’andamento dei prezzi ufficiali di mercato e dei volumi degli
scambi nell’arco del periodo di riferimento.
La quota ha registrato il prezzo minimo del periodo pari ad Euro 3.228,71 in data 21 Marzo 2011
ed ha raggiunto quello massimo pari ad Euro 3.805,88 in data 2 Febbraio 2011.
Il volume medio giornaliero degli scambi effettuati sul titolo nel periodo di riferimento è stato di n.
9,16 quote.
Il prezzo ufficiale dell’ultimo giorno di borsa aperta (31 marzo 2011) è stato di Euro 3.306,54.
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