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Relazione degli amministratori 
 

1.1 Attività di gestione del Fondo 
 
Nel corso del 2012 la SGR ha continuato nel perseguimento delle strategie di business volte, in 
particolar modo, alla risoluzione delle contingenti problematiche afferenti i singoli affittuari al fine di 
stabilizzare la redditività del Fondo. 
 
Il portafoglio immobiliare del fondo è infatti generalmente caratterizzato dal buono stato 
manutentivo in cui versano le singole proprietà; tuttavia, la redditività di portafoglio risulta in calo, 
come già segnalato nel Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 in virtù degli sconti concessi 
ad alcuni locatari. 
 
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 759,882. Considerando che il valore della 
quota al 31 dicembre 2011 è pari ad Euro 797,116, il decremento di valore del Fondo nel corso del 
periodo  su base annuale, risulta pari al 4,67% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato). 
 
Di seguito si riporta l’andamento della serie storica del valore della quota del Fondo che ha iniziato 
la propria attività in data 4 luglio 2005. 
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Il tasso interno di rendimento, che rappresenta il rendimento complessivo del Fondo, ovvero il 
tasso d’interesse composto annuale dalla data di richiamo degli impegni alla data del 31 dicembre 
2012, calcolato in base ai flussi di cassa (rappresentati dall’investimento di capitale iniziale, dalle 
distribuzioni e considerando l’ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV 
contabile al 31 dicembre 2012), è negativo (-3,17%). 
Tale valore, indicativo del potenziale rendimento complessivo conseguito dall’investitore 
nell’ipotesi di dismissione dell’intero portafoglio ai valori di perizia, risente tutt’oggi delle 
minusvalenze non realizzate registrate nella valutazione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 
2012 da parte di Scenari Immobiliari, Esperto Indipendente del Fondo. 
  
Alla data di chiusura del presente Rendiconto, sulla base delle valutazioni effettuate dagli Esperti 
Indipendenti, gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo  al 31 dicembre 2012 possiedono 
complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 119,4 milioni (rispetto ad un valore di Euro 
125,42 alla data del 31 dicembre 2011), inferiore del 24,76% rispetto al costo storico. 
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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. 
 
Il grafico che segue espone schematicamente la composizione delle attività del Fondo al 31 
dicembre 2012. 
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1.1.1 Gestione immobiliare 
 
 
Nel corso del 2012 l’attività si è concentrata nella gestione degli immobili in portafoglio, ponendo 
nel limite del possibile, come obiettivo il contenimento degli effetti della crisi che si è abbattuta sul 
mercato immobiliare globale. 
Il portafoglio immobiliare del fondo al 31 dicembre 2012 si compone 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 119.380.000, del 5,06% inferiore al valore di mercato al 31 
dicembre 2011. Tale sconto risulta influenzato  in generale da fattori quali la crisi del mercato 
immobiliare di riferimento, all’introduzione della nuova imposta sugli immobili (IMU) e le criticità 
tecnico/reddituali afferenti in particolare all’immobile di Chieti. 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria si segnala con riferimento all’immobile di 
Chieti, come già esposto nel Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2011, che sono stati rilevati 
vizi e difetti di costruzione alle strutture prefabbricate, alle opere di impermeabilizzazione ed agli 
impianti. Sono state svolte varie attività tra le quali: il ripristino delle guaine nella zona parcheggio 
posta al primo piano al fine di eliminare le infiltrazioni manifestatesi all’interno delle unità 
commerciali, la manutenzione straordinaria della paratia, il rifacimento della rete di scarico 
(orizzontale e verticale) delle acque piovane della copertura, la progettazione esecutiva per la 
messa a norma dell’impianto antincendio propedeutico al rinnovo del CPI. 
 
Si riportano di seguito le principali informazioni gestionali e tecniche degli singoli immobili in 
portafoglio: 
 

 Milano, Via Cusago 150/4 
 

Data di Acquisizione: 1° giugno 2006 
Destinazione d’uso: Uffici 
Descrizione: l’immobile, situato nelle immediate vicinanze delle più importanti arterie di viabilità 
che consentono una buona accessibilità al sistema autostradale (Tangenziale Ovest di Milano), 
è stato costruito negli anni 1993-1996 e realizzato con tecnologie adatte alla 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 
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adibiti ad uffici (open space), sala ristoro/mensa e sala conferenza. L’edificio dispone, inoltre, di 
circa 140 posti auto. L’entità 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 2011. In corso attività di commercializzazione degli 
spazi sfitti. 
Gestione tecnica: Nel corso del 2° semestre 2012 sono stati eseguiti/avviati i seguenti 
interventi: 
- ultimati i lavori di sistemazione delle aree esterne perimetrali dell’edificio e  ampliamento 

della zona ingresso/reception; 
- eseguita messa in sicurezza degli elementi in cemento armato in prossimità delle scale di 

emergenza. 
-   
Milano, Via Capecelatro 69 

 
Data di Acquisizione: 28 giugno 2006 
Destinazione d’uso: Uffici 
Descrizione: l’immobile è ubicato in zona S. Siro a circa 5 km ad ovest dal centro della città ed è 
inserito in un contesto residenziale di pregio. Via Capecelatro è una strada di collegamento in 
prossimità sia della circonvallazione esterna, sia dell’asse di Via Novara, sulla direttrice Milano 
– Torino, con una buona accessibilità al sistema autostradale. L’edificio, realizzato negli anni ‘60 
è composto da un corpo di fabbrica principale che si 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. Al piano terra dell’edificio si 
trovano spazi adibiti ad uffici, sale riunioni ed aree di servizio, mentre i piani superiori sono 
destinati ad esclusivo uso terziario. Nel primo interrato sono presenti una mensa, spazi ad uso 
archivio, locali di servizio ed un parcheggio coperto con n. 17 posti auto. Al secondo interrato si 
trovano i vani tecnici e un locale archivio. 
I piani fuori terra sono stati completamente ristrutturati tra il 1999 ed il 2006. Al piano terra e nei 
piani interrati sono stati eseguiti interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e di 
suddivisione degli spazi. L’entità dell’investimento ammonta a 11,7 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 2011. 
 
 Massalengo (LO), Via delle industrie 

 
Data di Acquisizione: 28 giugno 2006 
Destinazione d’uso: Logistica 
Descrizione:  
l’immobile è ubicato a circa 6 Km dal casello autostradale di Lodi, in una zona dal contesto 
misto produttivo (industriale/artigianale). lo stabile, di recentissima edificazione (marzo 2006)  è 
una costruzione tipica in cemento armato di alta qualità, dotato di una impiantistica 
tecnologicamente avanzata. Il fabbricato è diviso in due lotti. Il lotto A/1 è 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. Il lotto B/1 è 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 è di circa mq. 35.000. L’entità dell’investimento ammonta a 
16,0 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 2011. 
Altre informazioni: Nel corso del primo semestre 2012 è stato stipulato con la società T.F.V. 
S.r.l. un contratto preliminare di cessione del diritto di superficie della copertura per la 
realizzazione di un impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante 
alimentazione da fonti rinnovabili. Il contratto prevede una durata di 22 anni con un corrispettivo 
annuo pari a ca. € 35.000. La TVF non è riuscita, a causa dello slittamento delle tempistiche per 
l’ottenimento delle autorizzazioni, a realizzare e collegare l’impianto alla rete ENEL entro il 
27/08/2012 (ultimo termine per poter beneficiare del secondo conto energia 2012) elemento 
quest’ultimo discriminante per il proseguimento dell’investimento. Alla luce di quanto sopra, 
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nell’ottica di consentire una potenziale futura valorizzazione dell’immobile  la SGR ha 
provveduto a completare direttamente l’iter autorizzativo tracciato da TFV così da consentire 
l’iscrizione al registro degli impianti presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 

 
 Ravenna, Via della Lirica 141 

 
Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d’uso: Alberghiera 
Localizzazione: l’immobile è 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: l’immobile, dotato di ascensore, è stato costruito nel 1998 ed è composto da 70 
camere distribuite su 4 piani ed ospita fino a 156 clienti. Trattasi di una costruzione 
tradizionale/struttura portante in cemento 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 le persone con ridotte capacità motorie. Dalla hall 
d’ingresso si può accedere al ristorante con zona bar nonché alle tre sale riunioni. Tutti i locali di 
servizio sono situati al piano copertura. Le sale riunioni possono ospitare fino ad un massimo di 
80 persone. Inoltre l’hotel è dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per 
un tre stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L’entità dell’investimento ammonta a 
7,0 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: Sono in corso con l’attuale Gestore le trattative mirate alla soluzione della 
situazione di morosità. Tale confronto prevede l’acquisto da parte del Fondo dei beni di 
proprietà del conduttore presenti presso la struttura (arredo, stigliature etc.). Il differenziale 
generato tra il valore attribuito ai beni da un perito esperto e il monte crediti vantato dal fondo 
verrebbe regolato dietro contestuale versamento della somma in sede di sottoscrizione formale 
degli accordi. La negoziazione ha portato ad individuare anche la possibilità di procedere alla 
stipula di un atto integrativo al contratto mirato a definire le seguenti condizioni: 
 
- Free rent per il primo trimestre del 2013 
- Canone di locazione: 20% del fatturato 
 
Alla data di redazione del presente rendiconto, tale accordo risulta in fase di formalizzazione. 
 
 Faenza (RA), Via San Silvestro 171 

 
Data di Acquisizione: 29 marzo 2007 
Destinazione d’uso: Alberghiera 
Localizzazione: l’immobile è ubicato nel comune di Faenza, in Via San Silvestro, 171, strada a 
medio traffico veicolare che connette l’uscita Faenza dell’Autostrada A14 con Faenza-centro. Si 
colloca in una posizione strategica tra le città di Bologna, Forlì e Ravenna. 
Descrizione: la porzione d’immobile, dotata di ascensore, è composta da 69 camere distribuite 
su 3 piani ed è in grado di ospitare fino a 144 clienti. Le camere al piano terra sono state 
attrezzate per le persone con ridotte capacità motorie. Dalla hall d’ingresso si può accedere al 
ristorante con zona bar, alla sala colazione nonché alle 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 cemento armato, solai misti, muri esterni in 
laterizio, pavimenti in moquette nelle stanze e piasterelle / marmi nei locali di servizio, giroscale 
ecc. Inoltre l’hotel è dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per un 3 
stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L’entità dell’investimento ammonta a 7,0 
milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: Sono in corso con l’attuale Gestore trattative mirate alla risoluzione della 
morosità pregressa. Tale confronto prevede l’acquisto da parte del Fondo dei beni di proprietà 
del conduttore presenti presso la struttura (arredo, stigliature, ecc..). Il differenziale, generato tra 
il valore attribuito ai beni da un perito esperto, e il monte crediti vantato dal Fondo verrebbe 
regolato dietro contestuale versamento della somma in sede di sottoscrizione formale degli 
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accordi. La negoziazione ha portato ad individuare anche la possibilità di procedere alla stipula 
di un atto integrativo al contratto mirato a definire le seguenti condizioni: 

- free rent: primo trimestre 2013; 
- Canone: 20% del fatturato dell’albergo. 

Alla data della redazione della presente informativa l’accordo risulta essere ancora in fase di 
formalizzazione. 

 
 San Giorgio di Mantova (MN), Via Bachelet 18 

 
Data di Acquisizione: 29 marzo 2007  
Destinazione d’uso: Alberghiera 
Localizzazione: l’immobile è ubicato a Mottella, frazione di San Giorgio di Mantova, piccolo 
centro abitato a pochi chilometri da Mantova in prossimità del casello autostradale di Mantova 
nord. L’hotel, visibile dall’autostrada A22 autobrennero Modena-Brennero, dista circa 150 metri 
dal casello di Mantova nord. 
Descrizione: l’immobile, dotato di ascensore, è composto da 66 camere distribuite su 3 piani ed 
è in grado di ospitare fino a 132 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per le 
persone con ridotte capacità motorie. Dalla hall d’ingresso si può accedere al ristorante con 
zona bar nonché alle 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 cemento armato, solai misti, 
muri esterni in laterizio, pavimenti in moquette nelle stanze e piasterelle / marmi nei locali di 
servizio, giroscale ecc. Inoltre l’hotel è dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno 
standard per un 3 stelle (condizionamento, telefoni, tv, frigobar ecc.). L’entità dell’investimento 
ammonta a 7,1 milioni di Euro oltre ad I.V.A.. 
Situazione locativa: sono in corso con l’attuale Gestore trattative mirate alla risoluzione della 
morosità pregressa. Tale confronto prevede l’acquisto da parte del Fondo dei beni di proprietà 
del conduttore presenti presso la struttura (arredo, stigliature, ecc..). Il differenziale, generato 
tra il valore attribuito ai beni da un perito esperto, e il monte crediti vantato dal Fondo verrebbe 
regolato dietro contestuale versamento della somma in sede di sottoscrizione formale degli 
accordi. La negoziazione ha portato ad individuare anche la possibilità di procedere alla stipula 
di un atto integrativo al contratto mirato a definire le seguenti condizioni: 

- free rent: primo trimestre 2013; 
- Canone: 20% del fatturato dell’albergo. 
 

Alla data della redazione della presente informativa l’accordo risulta essere ancora in fase di 
formalizzazione 

 
 Pontedera (PI), SS FI-LI-PI Area Servizio Gello 

 
Data di Acquisizione: 29 marzo 2007  
Destinazione d’uso: Alberghiera 
Localizzazione: l’immobile è 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-LI-PI, strada ad elevato traffico veicolare leggero e pesante. 
Descrizione: l’immobile, dotato di ascensore, è composto da 68 camere distribuite su 3 piani ed 
è in grado di ospitare fino a 132 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per le 
persone con ridotte capacità motorie. Dalla hall d’ingresso si può accedere al ristorante con 
zona bar nonché alle 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/marmi nei locali di servizio, giroscale ecc. 
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Inoltre l’hotel è dotato di tutti gli impianti necessari per garantire uno standard per un 4 stelle 
(condizionamento, telefoni, tv, frigobar ed al piano interrato è prevista una beauty farm). L’entità 
dell’investimento ammonta a 5,9 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: nel corso del 2012 è stata siglata la transazione con il conduttore 
Immobiliare Degli Ulivi S.r.l. per il  rilascio dell’immobile e contestuale recupero dei crediti 
pregressi. In data 3 agosto 2012 è stata alla sottoscritta una transazione in forza della quale il 
precedente conduttore Ravenna Gestioni ha assolto al debito cedendo al Fondo tutti gli arredi 
presenti presso la struttura  di Pontedera, già oggetto di stima da parte del Tribunale di 
Pontedera. 
Altre informazioni: nel corso del 2012  sono stati avviati i lavori di viabilità per la realizzazione di 
una collegamento tra l’albergo e il centro abitato. I lavori verranno eseguiti in concomitanza con 
la realizzazione, già avviata nel mese di febbraio 2012, della nuova rete fognaria “Ponsacco-
Pontedera” a cura dalle Acque S.p.A. di Pisa. 
Alla data del presente rendiconto risulta completata la realizzazione del fondo/massicciata 
mentre la stesura della pavimentazione sarà eseguita nei prossimi mesi per consentire le 
normali attività di assestamento. 
Si è proceduto inoltre alla sistemazione provvisoria ed alla messa in sicurezza della porta 
d’accesso principale dell’albergo, in seguito ad un tentativo di effrazione da parte di ignoti. 
 
 Caserta, Piazza Vanvitelli 12 

 
Data di Acquisizione: 29 marzo 2007  
Destinazione d’uso: Alberghiera 
Localizzazione: l’immobile è 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 dalla presenza di uffici, banche ed edifici residenziali 
con porzioni commerciali al piano terra. L’immobile in oggetto risulta posto in aderenza da un 
lato con la Banca d’Italia e da un lato con un edificio storico. 
Descrizione: l’immobile, dotato di ascensore, è composto da 90 camere distribuite su 3 piani ed 
è in grado di ospitare fino a 156 clienti. Le camere al piano terra sono state attrezzate per le 
persone con ridotte capacità motorie. Dalla hall d’ingresso si può accedere al ristorante con 
zona bar nonché alle 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 cemento armato, solai misti, muri esterni in laterizio, pavimenti in moquette nelle 
stanze e piasterelle / marmi nei locali di servizio, giroscale ecc. L’hotel è dotato di tutti gli 
impianti necessari per garantire uno standard per un 4 stelle (condizionamento, telefoni, tv, 
frigobar ed al piano interrato è prevista una beauty farm con solarium). L’entità dell’investimento 
ammonta a 9,8 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa:   
- Nel corso del primo semestre, Vodafone ha presentato una richiesta di rinegoziazione del 
contratto attualmente in essere. È stato raggiunto un accordo che prevede il pagamento di un 
canone annuo pari ad € 15.000 subordinato alla rinuncia da parte del conduttore della break 
option sino al 31/10/2016. In data 26/06/2012 è stato firmato l’atto integrativo al contratto di 
locazione.  
- In data 20/12/2012 è stata definita tra le società Sviluppo Alberghi s.r.l. in liquidazione e 
Carola s.r.l., la cessione dei beni mobili/arredi presenti presso la struttura per un importo pari ad 
€ 340.000,00. Successivamente, al fine di recuperare dei crediti vantati dal Fondo nei confronti 
della società Sviluppo Alberghi S.r.l. (proprietaria della azienda ex conduttrice). la SGR ha 
provveduto a sottoscrivere una transazione con Sviluppo Alberghi s.r.l. in liquidazione che 
prevede il pagamento di € 340.000,00 a stralcio della morosità in essere pari ad € 1.067.962 (di 
cui € 872.761 di canoni di locazione e spese di registrazione e € 195.201 di interessi maturati). 
L’accordo prevede la cessione del credito da parte di Sviluppo Alberghi s.r.l. in liquidazione a 
favore di RREEF ed il conseguente pagamento da parte di Carola s.r.l., tale pagamento è 
avvenuto in due prime tranche, pari a complessivi € 240.000, già corrisposte e un’ulteriore 
tranche pari a € 100.000 da corrispondersi entro il 31/01/2013. 
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L’accordo prevede inoltre la stipula di un nuovo contratto di locazione, alle seguenti condizioni 
di massima: 
- Canone di locazione  pari al 22% dei ricavi annui derivante dai corrispettivi per il soggiorno 

degli ospiti nelle camere dell’albergo e per la ristorazione oltre 15% del canone pagato da 
terzi in caso di affitto del ristorante con pagamento mensile posticipato con un minimo 
garantito pari ad Euro 180.000,00 oltre oneri fiscali;  

- a partire dal secondo anno di locazione è previsto il consolidamento dell’85% del canone di 
locazione pagato nell’anno precedente per i primi quattro anni di locazione;  

- contributo pari a Euro € 10.000,00  per la ricostituzione della documentazione tecnica - 
amministrativa;  

- manutenzione straordinaria per il 50% a carico della proprietà e 50% a carico del 
conduttore. 

Altre informazioni: non vi sono altre informazioni da riportare. 
 
 Varese, Viale Milano 10 

 
Data di Acquisizione: 30 marzo 2007  
Destinazione d’uso: Commerciale 
Localizzazione: l’immobile è ubicato in Varese, in Viale Milano, 10, in una delle principali vie di 
scorrimento veloce della città situato in zona centrale. Il 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 è destinato al commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti di 
ogni specie relativi all’abbigliamento, alla cura della persona, all’arredamento, all’elettronica di 
consumo, al lavoro e al tempo libero. L’entità dell’investimento ammonta a 15,3 milioni di Euro 
oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: non si segnalano variazione rispetto a quanto riportato nel Rendiconto al 
31/12/2011. 
Altre informazioni: Nel corso del 2012 sono stati ultimati e collaudati i lavori di manutenzione 
straordinaria della copertura (impermeabilizzazione area di esclusiva proprietà del Fondo) e 
tinteggiature delle facciate esterne. Completati da parte del condominio i lavori di manutenzione 
straordinaria dell’impianto antincendio.  
 

 Veronella (VR), Via Canova 
 
Data di Acquisizione: 3 agosto 2007 
Destinazione d’uso: Logistica 
Localizzazione: l’edificio si trova a Veronella, a 13 km dall’uscita “Soave” dell’autostrada A4 
Torino-Venezia, in prossimità di due delle principali reti di trasporto paneuropee, il “Corridoio 1” 
(Berlino-Palermo) e il “Corridoio 5” (Lisbona-Kiev). Il sito é accessibile attraverso una strada 
nuova, che attraversa le cittadine di San Bonifacio e Veronella. La zona in cui sorge l’edificio é 
caratterizzata da piccoli immobili ad uso artigianale, di bassa qualità occupati dai proprietari 
Descrizione: trattasi di un immobile nuovo ad uso magazzino di circa 14.300 mq., con struttura 
in pannellatura in cemento armato, dotato di tutti gli impianti necessari per quella tipologia di 
immobile e di un ampio spazio all’esterno per la manovra dei mezzi pesanti. Si compone 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 è insediato l’immobile misura circa 28.000 mq. L’entità dell’investimento 
ammonta a 10,6 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa:   Non si segnalano variazioni rispetto al 31/12/2011. 
Altre Informazioni:  
- Lo studio di fattibilità per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle copertura dell’immobile 

non ha evidenziato economics in linea con le aspettative e pertanto è stato abbandonato il 
progetto. 
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- A seguito del recente sisma avvenuto in Emilia e vista anche la tecnica costruttiva 
dell’immobile, si è proceduto in via cautelativa, ad una verifica dell’integrità delle strutture e 
non è stata  riscontrata alcuna anomalia.  

- Sono stati completati i lavori di realizzazione di un impianto parafulmine a protezione dello 
stabile. 

 
 Chieti (CH), Via Masci 

 
Data di Acquisizione: 28 settembre 2007 
Destinazione d’uso: Centro Commerciale 
Localizzazione: l’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 lo 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 
un ampio parcheggio esterno ed uno interrato per circa complessivi 900 posti auto. La struttura 
dell’immobile è realizzata in prefabbricati con serramenti in alluminio, dotato di impianti di 
condizionamento, riscaldamento, antincendio, due ascensori, tre scale mobili dal piano interrato 
al piano terra, pavimenti di tipo industriale in ceramica. La copertura della galleria è realizzata in 
legno con struttura portante in lamellare. La superficie totale coperta da attività commerciali è di 
11.337mq. L’entità dell’investimento ammonta a 23,0 milioni di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: nel corso del semestre si sono ripetute da parte di alcuni conduttori 
richieste di riduzione del canone di locazione come conseguenza della perdurante crisi. Per la 
stessa motivazione, i conduttori Ditta Individuale Marinucci, Kalos e Big Moda hanno 
comunicato la propria volontà di interrompere le attività presso il Centro. Nel corso del 2012, 
causa morosità persistente, sono state avviate le azioni di recupero credito nei confronti della 
conduttrice Alternative Hair Sas, Ditta Individuale di Febbo Luca e Big Moda di Landolina 
Lorenzo. 
Altre informazioni:  
Impianto fotovoltaico:  
nel corso del 2012 si è proceduto alla realizzazione in copertura e successiva messa in 
funzione di un impianto fotovoltaico rivolto all’autoconsumo dell’energia prodotta direttamente 
presso il Centro Commerciale. Quest’ultimo investimento si colloca nelle azioni/opportunità di 
investimento mirate al contenimento degli oneri di gestione in carico ai conduttori e alla 
proprietà. 
Il mandato di commercializzazione, conferito in data 05/10/2012, alla società CBRE 
ESPANSIONE COMMERCIALE s.r.l. è scaduto nel mese di Agosto. Il Fondo non ha concluso 
nessun accordo di locazione tramite il consulente. Al fine di ottimizzare il processo di ricerca di 
nuovi conduttori, tale incarico é stato affidato, in data 20/09/2012, alla società Arcoretail s.r.l. 
già incaricata per la gestione del Centro.  
Gestione Tecnica: 
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
- lavori manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza statica della paratia (interventi 
ultimati); 
- lavori di messa a norma dell’impianto antincendio al piano autorimessa propedeutico al 
rinnovo del CPI (progettazione). 
manutenzione ordinaria della paratia (cadenza semestrale); 
- avviata la manutenzione straordinaria dell’impianto e  sprinkler; 
- appaltati i lavori di implementazione dell’impianto di videosorveglianza in copertura. 
 

 Cherasco (CN), Frazione Cappellazzo, Via del Lavoro 
 
Data di Acquisizione: 20 dicembre 2007 
Destinazione d’uso: Logistica 
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Localizzazione: l’edificio si trova a Cherasco, in contiguità con un nuovo casello dell’autostrada 
A6, nelle immediate vicinanze di un importante snodo autostradale. 
Descrizione: trattasi di un complesso ad uso magazzino, confezionamento e spedizione di circa 
37.490 mq., realizzato con strutture prefabbricate in cemento 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 è 
insediato l’immobile misura circa 87.000 mq. L’entità dell’investimento ammonta a 25,8 milioni 
di Euro oltre ad I.V.A. 
Situazione locativa: nel corso del primo semestre 2012 il conduttore ha formalizzato la richiesta 
di riduzione del canone per l’anno 2012 e 2013 a fronte delle difficoltà economiche che stanno 
interessando il settore. La richiesta è stata accolta condizionatamente al raggiungimento di un 
accordo per la ristrutturazione del debito tra il conduttore e le banche finanziatrici. In data 
14/12/2012, a seguito del verificarsi della condizione sospensiva, è stato stipulato con il 
conduttore Giordano Vini S.p.A. l’atto integrativo al contratto di locazione che recepisce le 
seguenti modifiche: 
- Riduzione del canone di locazione del 17,6% per l’anno 2012 e del 10% per il 2013 (oltre un 

ulteriore 7,6% se il conduttore registrerà nel conto economico del 2013 un risultato netto di 
esercizio inferiore a € 200.000) e la non applicazione dell’aggiornamento ISTAT per gli anni 
2012 e 2013; 

- L’esclusione della copertura dell’immobile dal perimetro della locazione, per permettere alla 
SGR la cessione del diritto di superficie. 

 
Altre informazioni: Nel corso del primo semestre del 2012 è stato stipulato con la società T.F.V. 
S.r.l. un contratto preliminare di cessione dei diritto di superficie della copertura per la 
realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili 
della durata di 22 anni con un corrispettivo annuo pari a circa € 50.000.  La TVF non è riuscita, 
a causa dello slittamento delle tempistiche per l’ottenimento delle autorizzazioni, a realizzare e 
collegare l’impianto alla rete ENEL entro il 27/08/2012 (ultimo termine per poter godere 
beneficiare del secondo conto energia 2012) e pertanto ha provveduto alla realizzazione di un 
solo impianto con una potenza nominale installata pari a 969,60 kWp in luogo dei due impianti 
previsti di complessivamente 1,656 kWp (uno ad 785,40 e uno ad 871,92 kWp). In data 
31/10/2012 è stato costituito il diritto di superficie e successivamente  ceduto alla TVF 2 s.r.l. di 
Trento. Il corrispettivo annuo è pari ad € 29.196. 
In data 30/11/2012 è stato sottoscritto l’atto di costituzione di servitù di elettrodotto a favore di 
Enel S.p.A. 
 
Gestione tecnica: in data 27/12/2012 il conduttore ha segnalato lo "sfondellamento" delle 
"pignatte" dell'intradosso del solaio in laterocemento in un area di ca. 2 m² nella sala stampa 
ubicato al piano terra della Palazzina Uffici. Da relazione predisposta il solaio mostra altresì una 
marcata "freccia" in mezzeria. Sono state avviate immediatamente la verifiche strutturali da 
parte di un professionista e gli interventi di messa in sicurezza, per consentire il riutilizzo del 
locale all'apertura dell'azienda previsto per il 07/01/13. Il tecnico sta completando le analisi ed 
elaborando la relazione per poter procedere alla sistemazione definitiva del difetto verificatosi. 
 

 
1.1.2 Gestione mobiliare 
 
Gli investimenti in strumenti finanziari, registrati nel corso del periodo, sono stati effettuati nel 
rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, in osservanza delle 
disposizioni dettate da Banca d’Italia. 
 
Alla data del 31 dicembre 2012 non sono presenti investimenti in strumenti finanziari quotati e non 
quotati. 
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1.1.3 Gestione finanziaria 
 
Ricorso all’indebitamento 
 
Al fine di dotare il Fondo delle disponibilità finanziarie necessarie per perfezionare le operazioni di 
acquisizione immobiliare fino ad ora realizzate, ed in vista anche di ulteriori 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 più tranche, alle 
condizioni di seguito brevemente descritte:  
 
 

 
Il primo mutuo, il cui ammontare è di Euro 28.850.000, è stato stipulato in data 29 marzo 2007 ed 
erogato in più tranche. La prima erogazione è 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 l’acquisizione degli immobili di Chieti e Villorba, è stata pari ad 
Euro 5.000.000. Le successive erogazioni sono avvenute in data 3 agosto per l’acquisto 
dell’immobile di Veronella (Euro 2.100.000 ) e in data 28 settembre per l’acquisto dell’immobile di 
Chieti (Euro 18.750.000 ). 
 
Il secondo mutuo è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2007 per un ammontare massimo 
erogabile pari ad Euro 36.150.000, di cui Euro 24.500.000 erogati contestualmente per 
l’acquisizione dell’immobile di Cherasco. 
 
L’ultimo tasso applicato al 31 dicembre 2012, comprensivo dello spread dello 0,65% è pari al 
0,95%. 
 
Copertura del rischio di tasso 
 
In data 31 dicembre 2012 sono giunti a scadenza gli strumenti derivati di tipo “CAP” in essere a 
copertura degli importi erogati. 
 
Al fine di dotare il fondo Dolomit di un adeguata copertura del tasso d'interesse, la Società di 
Gestione, ha provveduto all’acquisto di uno strumento derivato di tipo “CAP” a copertura degli 
importi erogati, alle condizioni di seguito riassunte: 
 
Banca: Credit Suisse International  
Nozionale: Euro 53.350.000  
Strike price sul 3 mesi Euribor (365): 4,00%  
Start date: 01/01/2011  
End date: 31/12/2013 
Costo up-front: Euro 272.917,22 
 
 
 
 
 
 
 

Data di scadenza finale 31/12/2013 
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 
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Notizie relative al risultato di periodo 
 
La perdita del periodo registrata nel corso del periodo è pari ad Euro 3.897.306. 
 

 

 
 Perdita esercizi precedenti         (21.743.257) 

 
 
 

Sulla base di tali risultanze economiche e di quanto previsto dal Regolamento di gestione del 
Fondo, il Consiglio di Amministrazione della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. delibera di 
rinviare interamente a nuovo la perdita di esercizio per Euro 3.643.612. 
 
La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare, 
decrementato per un importo di Euro 6.942.533 e da spese straordinarie a carico della proprietà 
per un importo pari ad Euro  633.262: al netto di tali componenti negativi la gestione, per il periodo, 
risulta in utile per circa Euro 3.678.489. 
 

1.1.4 Analisi delle performance 
 
Return on Equity (ROE) 
 
Esprime la redditività del Fondo data dal rapporto tra il risultato distribuibile del periodo di 
competenza e l’investimento medio di periodo.   
 
Anno 2012: 
 
Utili distribuibili pro-quota  nel periodo 0 
Capitale investito 1.000 
ROE 2012 0% 

 
Dal collocamento al 31 dicembre 2012: 
 
Utile distribuibile complessivo 29,95 
Capitale investito 1.000 
ROE dal collocamento al 31 dicembre  
2012 3,00% 

 
Dividend Yield 
 
Esprime la redditività dell’investimento dato dal rapporto fra i proventi di competenza del periodo, 
di cui è stata deliberata la distribuzione, e l’investimento medio del periodo, definito come sopra. 
 
Il Dividend Yield al 31 dicembre 2012 è pari a: 
 
Utili deliberati pro-quota 29,95 
Capitale investito 1.000 
ROE dal collocamento al 31 dicembre 2012 3,00% 

 
Tasso interno di rendimento 
 
Rappresenta il rendimento complessivo del Fondo, ovvero il tasso d’interesse composto annuale 
dalla data di richiamo degli impegni alla data del 31 dicembre 2012, calcolato in base ai flussi di 

Risultato di periodo                (3.897.306) 
Minusvalenze non realizzate coperte da 
plusvalenze non realizzate al 31.12.2011                    253.694 
Perdita di esercizio al 31 dicembre 2012 (3.643.612) 

  
Perdita cumulata al 31 dicembre 2012  (25.386.869) 
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cassa rappresentati dall’investimento di capitale iniziale, dai proventi effettuati negli anni passati e 
considerando l’ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile al 31 
dicembre 2012. 
 
Richiamo degli impegni -1.000,000 
Provento 2007 29,95 
NAV al 31.12.12  759,882 
Tasso interno di rendimento -3,17% 

 
Tale valore è indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita dall’investitore 
nell’ipotesi di dismissione dell’intero portafoglio ai valori di perizia al 31 dicembre 2012. 
 
1.2 Direttrici seguite nell’attuazione delle politiche di investimento e linee strategiche 

future 
 
Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Dolomit, è pari a 119,4 milioni 
di Euro e rappresenta circa l’89% del totale delle attività, e risulta suddiviso così come dai grafici a 
seguire: 
 

  

23%

16%

39%

22%

Elenco immobili al 31 dicembre 2012
per Destinazione d'Uso

Commerciale

Hotel

Logistica

Uffici

   

74%

21%

5%

Elenco immobili al 31 dicembre 2012
per Area Geografica

Nord

Centro

Sud

 
 
Attualmente la percentuale degli spazi sfitti sul totale del portafoglio immobiliare calcolato sulle 
superfici ponderate (vacancy rate) è pari a circa il 7,97 %. 
 
Il “rendimento corrente medio ponderato” di portafoglio (canone incluso adeguamento 
ISTAT/mercato costo storico dell’attuale portafoglio) è circa del 4,84% lordo. 
 
Tenuto conto della contingente situazione di mercato la SGR, nel corso del periodo, ha 
concentrato la propria attività di gestione principalmente nella: 
 

 Rilocazione degli spazi sfitti; 
 Valutazione di possibili nuove opportunità di rotazione del portafoglio, concentrando 

eventuali nuovi investimenti su immobili aventi una buona redditività e/o disinvestimenti che 
permettano di ottenere interessanti guadagni in conto capitale; 

 Recupero delle morosità pregresse maturate dai vari conduttori. 
 
Per quanto riguarda le linee strategiche future, si rimanda al paragrafo 1.6 “Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio” con particolare riferimento all’operazione di scissione parziale. 
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1.3 Andamento dei settori immobiliari di interesse 
 
Si riporta di seguito un estratto dell’analisi del mercato immobiliare redatta da Scenari Immobiliari 
nel mese di dicembre 2012. 
 

1.3.1 Scenario 
 
Nell'economia mondiale si nota qualche segnale positivo, ma gli elementi di difficoltà ed incertezza 
sono ancora numerosi e diffusi. Il rischio è rappresentato da una recessione più profonda del 
previsto nell’area euro, che potrebbe comportare un rallentamento dell’economia di Paesi come 
Cina, India e Brasile. Anche gli Stati Uniti non sono usciti dalla crisi.  
Nel 2012 la crescita a livello globale è inferiore rispetto al precedente biennio. Si calcola un 
incremento intorno al 5,2 per cento per il 2012 e al 5,7 per cento per il 2013. Lo sviluppo delle 
economie avanzate è rallentato da numerosi elementi, quali la volatilità dei mercati finanziari, gli 
sforzi finalizzati al consolidamento fiscale, la debole fiducia di imprese e consumatori, gli elevati 
livelli di disoccupazione e la debolezza del mercato immobiliare. A questo si aggiungono le 
tensioni politiche in Medio oriente, che rappresentano un rischio per il rialzo dei prezzi petroliferi. 
La situazione continua ad essere critica in Europa. Nell’ultimo periodo la Banca centrale europea 
ha rivisto al ribasso le previsioni relative all'area euro, stimando per la fine dell’anno una variazione 
del Pil compresa tra il meno 0,6 e il meno 0,4 per cento, mentre per il 2013 le indicazioni sono del 
meno 0,3 per cento. Il segno positivo è nuovamente atteso nel 2014.  
Tra gli elementi di maggiore incertezza spiccano le difficoltà politiche ed economiche della Grecia 
e le tensioni in Spagna e Italia. Anche la Bundesbank ha ridimensionato le previsioni di crescita 
della Germania, fortemente condizionata dalla ripresa degli altri Paesi. 
In questo scenario problematico l’attività economica globale è destinata a rallentare. La maggior 
parte delle economie avanzate non dovrebbe entrare in recessione, mentre le economie emergenti 
e in via di sviluppo dovrebbero rallentare il proprio ritmo, a patto che gli sforzi governativi 
raggiungano gli obiettivi prefissati. Si prevede che i titoli obbligazionari nazionali si 
normalizzeranno nel 2013. Le condizioni chiave per una reale ripresa sono rappresentate da un 
efficiente sostegno al sistema bancario, finalizzato a garantire un buon livello di liquidità e un 
maggiore equilibrio monetario nell’area euro, mentre nelle più grandi economie avanzate è 
necessario ristabilire gli equilibri fiscali a medio termine e riformare i sistemi finanziari. Nelle 
nazioni emergenti e in via di sviluppo, infine, la politica a breve termine dovrebbe concentrarsi sulla 
capacità di rispondere all’indebolimento della domanda interna e al calo della domanda 
proveniente dai Paesi sviluppati. 
Le difficoltà economiche hanno condizionato il trend dei mercati immobiliari nella maggior parte dei 
Paesi. Nei cinque principali Paesi europei il 2012 si dovrebbe chiudere con un calo del fatturato 
immobiliare intorno all’1,5 per cento. Risultati negativi per tutti i Paesi, tranne che per la Germania, 
dove il fatturato è aumentato di oltre il quattro per cento rispetto all’anno precedente. Qualche 
miglioramento è atteso per il 2013, che dovrebbe registrare un aumento complessivo intorno 
all’uno per cento. 
Il trend è più positivo in Eu27, sebbene il ritmo di crescita sia inferiore rispetto agli anni precedenti. 
Si prevede un aumento del fatturato intorno all’1,2 per cento per il 2012 e al tre per cento per il 
2013. 
Il comparto residenziale a livello europeo sta attraversando una fase di stabilizzazione nella 
maggior parte delle città, sebbene debbano essere ancora compiuti progressi importanti per 
raggiungere una situazione di reale equilibrio. Un problema è rappresentato dallo squilibrio tra 
prezzi e reddito disponibile, sempre più accentuato in molti Paesi. Il gap tra aree geografiche e 
segmenti di mercato è sempre più ampio. Nel complesso i valori nominali sono stabili o in lieve 
calo, mentre flessioni più consistenti caratterizzano i Paesi dove la recessione economica è più 
grave, quali Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia, dove anche il 2013 dovrebbe avere il segno 
negativo. 
Nell’ultimo anno il comparto terziario/uffici europeo ha mostrato i primi segnali di miglioramento, 
nonostante l’andamento sia fortemente diversificato nelle diverse aree geografiche. Il 2013 sarà 
ancora caratterizzato da una contrazione dell’attività edilizia per l’effetto combinato delle difficoltà 
di finanziamento e della scarsa disponibilità dei promotori ad affrontare un livello di rischio elevato. 
Tuttavia l’attività, sia di investimento che di locazione, sarà più brillante nelle zone sostenute da un 
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trend economico positivo, quali Germania, Paesi nordici, Russia e Polonia. Le top location delle 
città più attrattive per gli investitori, quali Londra, Parigi e Mosca, cominciano ad evidenziare una 
carenza di spazi di classe A, con conseguente tendenza all’aumento dei canoni. 
La crisi del mercato del lavoro, l’elevato indebitamento ed il ridotto potere di spesa esercitano una 
notevole pressione sul settore commerciale, caratterizzato da forti differenze tra le diverse aree 
geografiche ma anche tra le diverse società. Il gap, invece, tende a ridursi per quanto riguarda il 
livello degli spazi. Fatta eccezione per un ristretto numero di immobili di lusso toccati solo 
marginalmente dalla crisi, le quotazioni elevate raggiunte dagli spazi primari spingono una fetta 
consistente della domanda a rivolgersi verso immobili di seconda fascia. L’atteggiamento di 
investitori e società continuerà ad essere prudente, anche se le grandi catene multinazionali 
affrontano la crisi in modo aggressivo, ampliando i propri spazi e insediandosi in nuovi mercati. 
Il clima di incertezza economica continua ad esercitare una notevole pressione sui mercati 
industriali, sebbene a livello locale siano riscontrabili alcuni miglioramenti rispetto agli anni 
precedenti. Molte società approfittano del forte calo dei valori per spostarsi in spazi di livello più 
elevato. Questo fenomeno comporta una polarizzazione della domanda nei segmenti di mercato 
caratterizzati da scarsa offerta. 
Gli strumenti di investimento che operano nel settore immobiliare continuano a rappresentare 
un’alternativa interessante, che attira l’interesse dei governi e di un numero crescente di investitori 
privati ed istituzionali. I gravi problemi di liquidità, che hanno paralizzato l’attività dei fondi negli 
ultimi anni, sono stati affrontati attraverso processi di fusione tra società o di assorbimento delle 
strutture più deboli da parte dei gruppi più solidi. 
 
Il secondo semestre dell'anno ha confermato la situazione di crisi economica del Paese. Grazie 
agli interventi della Banca centrale europea, si sono attenuati i rischi di default e lo spread è 
tornato a livelli più sostenibili, benché ancora alti. 
La debolezza della domanda interna si accompagna ad un incremento della fiscalità complessiva, 
con un forte incremento in quella immobiliare, causa un'Imu più gravosa di quanto atteso. Il Pil è 
diminuito di circa lo 0,3 per cento e le previsioni indicano un saldo positivo tra la fine 2013 e gli inizi 
2014. 
Le condizioni finanziarie delle famiglie restano stabili, grazie al ridotto indebitamento. La 
disoccupazione, soprattutto tra i giovani, è in aumento e l'incertezza politica condizionerà anche i 
prossimi mesi. Il calo dei prestiti bancari alle imprese e alla famiglie è particolarmente elevato nel 
sistema edilizio-immobiliare. C'è anche un incremento dei crediti in sofferenza. 
In questo scenario, il fatturato del mercato immobiliare italiano chiude l'anno con un calo dell'8,3 
per cento sull'anno precedente, fermandosi a 103,5 miliardi di euro. 
Il mercato residenziale tocca gli 85 miliardi di euro, causa un calo di circa il 23 per cento delle 
compravendite e un meno 2,5 per cento dei prezzi. Si riduce del 17,6 per cento il comparto della 
residenza turistica, dove rimane attivo solo il segmento più alto del mercato. Calo anche del 
settore uffici che si ferma a 6,5 miliardi di euro, con meno 7,1 per cento sull'anno precedente. 
L'industriale scende ai livelli più bassi degli ultimi anni a 3,1 miliardi di euro (meno 13,9 per cento), 
con solo il segmento della logistica nuova in attività, mentre il prodotto usato è ai minimi assoluti di 
scambio. Si contrae del 6,2 per cento anche il settore commerciale, dove la lenta attività della 
gdo non compensa la crisi del mercato retail. 
Il comparto dei fondi immobiliari, invece, chiude l'anno con un andamento positivo in linea con il 
resto d'Europa. Il Nav dei fondi italiani a fine anno è stimato in 37,2 miliardi di euro, con un 
incremento del tre per cento rispetto all'anno precedente. Il patrimonio immobiliare supera i 47 
miliardi euro, confermandosi come il maggiore stock privato in Italia. Per quanto riguarda l'asset 
allocation, pur in un quadro con poche operazioni, c'è stato un incremento della concentrazione in 
uffici-gdo. 

 
1.3.2 Il mercato degli immobili terziari  

 
La fase recessiva in cui si trova l’economia italiana colpisce in modo netto il mercato immobiliare 
degli uffici. Tuttavia, i segnali della seconda parte del 2012 sembrano indicare qualche variazione 
positiva rispetto alla chiusura dello scorso anno. Nella seconda parte dell’anno gli scambi di uffici, 
di tutte le dimensioni, hanno rallentato la discesa, soprattutto nei comuni capoluogo di provincia 
del nord e del centro Italia. Nelle principali aree urbane del sud del Paese, invece, la discesa, oltre 
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i venti punti percentuali, si conferma anche nel secondo semestre dell’anno. Mentre sono calate le 
compravendite, il segmento delle locazioni rimane più vivace. Stabile il leasing immobiliare. 
In città come Milano, Torino, Brescia e Verona, dopo tre trimestri consecutivi in cui il calo degli 
scambi risultava sempre superiore ai quindici punti percentuali, l’emorragia sembra dare segnali di 
rallentamento, facendo stimare per la fine dell’anno dei cali di assorbimento non superiori al dieci 
per cento rispetto all’anno scorso. 
Anche nel centro Italia, a partire da Bologna, Firenze e Roma, la frenata del mercato è stata nel 
secondo semestre meno forte rispetto ai semestri precedenti. 
I prezzi e i canoni degli uffici nelle principali città si sono leggermente mossi, ma anche quest’anno 
la tendenza a registrare solo piccole correzioni conferma ancora una volta come il mercato 
terziario italiano sia molto meno volatile rispetto a quello di altri Paesi, soprattutto di quelli 
anglosassoni. Le leggere correzioni verso il basso dei prezzi hanno contribuito a far salire 
leggermente i rendimenti, che ora in media si attestano intorno al 6,2 per cento annuo, con una 
crescita rispetto ad inizio 2012 di circa lo 0,5 per cento. I canoni medi al metro quadrato annuo 
nelle aree di maggior interesse per il mercato terziario a livello nazionale variano fra i duecento e i 
350 euro, con le punte maggiori oltre i cinquecento euro, rilevate esclusivamente per le zone top di 
Milano e Roma. La ancor poca vivacità dimostrata in generale sulle piazze italiane da questo 
segmento del mercato immobiliare italiano si deve anche ad una buona parte di domanda che ha 
sostanzialmente deciso di assumere un atteggiamento attendista. Le cause di questo attendismo 
sono l’incertezza sulla possibilità di ottenere finanziamenti da parte degli istituti di credito per 
effettuare nuovi investimenti e la difficoltà dovuta alle tipologie di immobili oggi offerte sul mercato 
che, soprattutto nei capoluoghi minori, risultano ancora di uno standard qualitativo non in linea con 
le richieste della domanda (vecchi edifici ristrutturati più di dieci anni fa, con poca o nessuna 
caratteristica rivolta al risparmio energetico e alla razionalizzazione degli spazi). 
La recessione economica spinge numerose aziende a ristrutturare la propria organizzazione e a 
razionalizzare le risorse, il tutto nell’ottica del contenimento dei costi a fronte del minor fatturato. In 
tale quadro sono sempre di più le società che decidono di cercare nuovi spazi più razionali ed 
economici, sia dal punto di vista dei costi generali di manutenzione che da quello del risparmio 
energetico, oppure, che rinegoziano il canone di affitto con la proprietà, al fine di ottenere un 
risparmio reale e immediato, senza dover affrontare costi aggiuntivi finalizzati al trasferimento in 
una altra sede. 
Gli stessi proprietari stanno assumendo un atteggiamento meno rigido di fronte alle richieste di 
revisione del canone, timorosi di dover perdere un inquilino sicuro per poi faticare a trovarne uno 
nuovo. Anche nella seconda parte del 2012, come durante gli ultimi anni, il mercato degli uffici in 
Italia ha visto protagonisti i grandi investitori italiani con una quota vicina all’ottanta per cento del 
totale, lasciando agli investitori retail il rimanente venti per cento circa di mercato. Poco presenti gli 
stranieri. Fondi immobiliari italiani, aziende e investitori privati sono gli attori che movimentano un 
mercato ridotto certamente nei volumi, ma che offre interessanti occasioni di investimento. Si è 
infatti confermata, anche nella seconda parte dell’anno, la tendenza degli investitori a puntare su 
immobili di sicuro rendimento e capital gain, tutti di alto standing e localizzati nelle zone prime delle 
più importanti aree urbane del Paese. La maggior concentrazione degli investimenti riguarda le 
città di Milano e Roma, mentre Torino, che nella prima parte dell’anno dava segni di risveglio, in 
questo secondo semestre ha registrato una battuta di arresto. Bologna e Firenze restano città 
dove in questo periodo (soprattutto nel capoluogo toscano), gli investimenti in uffici sembrano 
interessare meno rispetto a quelli dedicati ad altre tipologie immobiliari, come gli hotel e gli spazi 
commerciali nelle principali vie del lusso. 
Analizzando più in dettaglio le realtà di Milano e Roma, che assorbono circa i due terzi degli 
investimenti effettuati nel settore uffici, si rimarcano soprattutto le differenze dell’offerta di una città 
rispetto all’altra, in particolare per quanto riguarda gli immobili di ultima generazione. Milano, per 
questo aspetto, si colloca un gradino sopra rispetto a Roma: gli uffici che si stanno realizzando 
sono tutti di classe A e in linea coi parametri europei per la costruzione di edifici ad alto risparmio 
energetico. Si tratta dunque di un'offerta che interessa molto gli investitori privati (ma anche 
istituzionali) e che nel contempo mette in difficoltà buona parte dello stock esistente, che necessita 
di essere ripensato per eventuali nuovi usi, anche con destinazione differente (ad esempio le 
abitazioni a canone convenzionato). 
A Roma i fondi immobiliari italiani ed i privati hanno vivacizzato il mercato per tutto l’anno, alla 
ricerca soprattutto di “immobili trofeo” da poter inserire nei propri portafogli. È purtroppo mancata 
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la presenza degli investitori stranieri che, per quanto riguarda il settore terziario, hanno ancora un 
atteggiamento di attesa. 
 

1.3.3 Il mercato degli immobili commerciali 
 
Si aggrava l’incertezza del quadro economico generale nel secondo semestre del 2012 e la 
situazione dei consumi familiari diventa ancora più critica. Sebbene la spesa per beni di consumo 
nel terzo trimestre dell'anno abbia segnato un timido più 0,1 per cento rispetto al trimestre 
precedente, con un guadagno maggiore negli alimentari (più 0,4 per cento), la caduta complessiva 
nei primi nove mesi dell’anno è stata del 2,8 per cento, in confronto al 2011. 
Un leggero segnale positivo è stato registrato nel comparto della grande distribuzione per il settore 
alimentare (più 1,3 per cento), mentre è stato negativo per il non alimentare (meno 1,4 per cento). 
Nell’ambito della piccola distribuzione tutte le variazioni sono state negative (meno 2,4 per cento 
negli alimentari, meno 2,9 per cento nei non alimentari). In relazione alle tipologie della grande 
distribuzione, le vendite sono diminuite negli ipermercati (meno 0,6 per cento), mentre sono 
aumentate nei supermercati (più 0,9 per cento) e nei discount (più 1,7 per cento). 
I comportamenti delle famiglie in relazione ai consumi si sono modificati rispetto a qualche anno fa. 
Ridotto l’uso dei mezzi di trasporto propri al fine di contenere i costi del carburante, mentre è 
aumentato il ricorso al noleggio. Si sono creati gruppi di acquisto per accedere a beni e servizi a 
basso costo. È cresciuto esponenzialmente l’utilizzo dell’e-commerce e dei social network. Inoltre, 
è aumentata la sensibilità e l’attenzione nei confronti dell'impatto ambientale dei prodotti.  
Fattori che via a via si sono accentuati e, con l’aggravarsi dello scenario economico, hanno 
contratto ulteriormente i consumi, sia nella piccola che nella grande distribuzione. Tuttavia, i centri 
commerciali hanno resistito meglio, grazie alle continue politiche di sconti applicati a molti prodotti, 
ai sistemi di fidelizzazione, ad attività ricreative e di attrazione per le famiglie. Soprattutto le 
strutture di nuova realizzazione, o di recente riammodernamento, con ampi bacini d’utenza, hanno 
avuto migliori performance. Mentre quelle più datate, obsolete o lontane dai centri abitati hanno 
risentito maggiormente del crollo delle vendite. Fanno eccezione gli outlet, che mediamente hanno 
registrato un incremento del fatturato grazie alla presenza soprattutto di acquirenti esteri (russi e 
cinesi in primis). 
L’attività di sviluppo di nuove iniziative è decisamente rallentata e soltanto due importanti aperture 
(in provincia di Roma e nel Salento) sono registrate in questo secondo semestre. 
L’espansione dei principali retailer internazionali continua a livello globale e l’Italia resta una delle 
mete preferite per il posizionamento dei marchi più importanti. Le location sono scelte 
accuratamente laddove la domanda è elevata e l’offerta scarseggia. Il mercato immobiliare del 
settore nella seconda parte dell’anno ha rallentato ulteriormente e la domanda di spazi 
commerciali si è ancora contratta, concentrandosi principalmente sulle vie più importanti delle 
grandi città e sui centri commerciali più performanti. L’attrattività del comparto agli occhi degli 
investitori è apparsa più compromessa rispetto a inizio anno, sia per la scarsa quantità di offerta 
idonea (pochi immobili adeguati alla destinazione d'uso situati in posizioni centrali delle grandi 
città), che per l’eventuale aumento del rischio Paese (in relazione all’economia e soprattutto ai 
possibili cambiamenti fiscali e normativi). 
Per quanto riguarda le quotazioni, i prezzi medi di vendita sono diminuiti pressoché ovunque, con 
sensibili cadute nelle location secondarie e leggero incremento o stabilità nelle posizioni prime. 
Anche i canoni di locazione hanno subìto un leggero calo, con conseguente riduzione dei 
rendimenti, e la tendenza è per il mantenimento del trend al ribasso. 
 

1.3.4 Il mercato degli immobili ad uso alberghiero  
 
Il trend del turismo mondiale si è mantenuto positivo nella seconda metà del 2012, nonostante le 
incertezze che caratterizzano il quadro economico globale, ma ha mostrato qualche segnale di 
rallentamento nel corso del semestre. Le economie emergenti risultano avvantaggiate, con una 
crescita leggermente più alta rispetto a quelle avanzate. In Europa l’andamento, sebbene sia 
positivo, risulta differenziato tra le diverse aree: nettamente superiore alla media in Europa 
centrale e dell’est, in linea con la media in Europa occidentale, inferiore alla media in Europa 
meridionale e mediterranea. 
In Italia la stagione estiva, la più importante dell’anno per il turismo nazionale, è stata deludente. Il 
calo generalizzato delle presenze nelle strutture alberghiere, rispetto allo stesso periodo dell’anno 



 

Pagina 19 di 47 
  

precedente, è stato di meno 3,2 per cento, con una forte riduzione della componente nazionale 
(meno 6,4 per cento), accompagnata da una modesta stabilità di quella estera (più 0,7 per cento). 
Le condizioni climatiche, con temperature particolarmente elevate nei mesi centrali dell’anno, 
hanno favorito l’occupazione delle camere nelle località di montagna (più 4,4 per cento di tasso di 
occupazione) a scapito delle città d’arte, che hanno subìto un forte calo (meno 6,2 per cento). 
Per il mercato alberghiero le performance sono state negative, rispetto allo stesso periodo del 
2011, in termini di tasso d’occupazione (meno 2,1 per cento), mentre il risultato è stato positivo in 
relazione al ricavo medio per camera disponibile (RevPar), con più 2,5 per cento. Il tasso 
d’occupazione delle camere è sceso per tutte le categorie, alberghi cinque stelle (meno 1,7 per 
cento), quattro stelle (meno 2,7 per cento) e alberghi tre stelle (meno 1,7 per cento). 
È cambiato radicalmente il panorama della ricettività. Da un lato, si è drasticamente ridimensionato 
il segmento business, riducendo i giorni di permanenza (da una media di quattro notti di qualche 
anno fa a quella attuale di una sola notte) e dedicando molta attenzione alla ricerca della tariffa più 
conveniente. Dall’altro, è cresciuto oltre le aspettative il comparto del lusso, con una domanda 
proveniente principalmente dalle economie emergenti (Cina, India e Brasile in primis). Il mercato 
immobiliare alberghiero in Italia ha continuato la fase di rallentamento che l’aveva caratterizzato 
nella prima metà del 2012. Sia il quadro economico negativo e la percezione elevata di rischio 
Paese che la contrazione dei tassi di occupazione hanno contribuito a mantenere bassa 
l’attrattività del comparto agli occhi degli investitori. Attualmente l’interesse è rivolto quasi 
esclusivamente agli “immobili trofeo”. 
 

1.3.5 Il mercato immobiliare industriale 
 
Rallenta l’andamento del comparto degli immobili ad uso logistico nella seconda parte del 2012, 
soprattutto nell’ultimo trimestre, anche se il trend annuo resti positivo. La domanda di spazi si 
mantiene moderatamente vivace, ma le condizioni di mercato sono diventate più difficili. 
La richiesta di capannoni ad uso logistico rimane attiva, nonostante il calo della produzione 
industriale e la contrazione dei consumi, perché alimentata da diversi fattori, quali: 

 aumento della richiesta di terziarizzazione dei processi logistici, come leva competitiva per 
le imprese di produzione; 

 unificazione della rete di magazzini operata dalle grandi imprese a seguito di fusioni o 
acquisizioni; 

 riorganizzazione della catena di capannoni, diventata il comune denominatore per gran 
parte delle aziende che hanno perseguito l’obiettivo di ottenere una gestione più fluida del 
magazzino insieme al contenimento dei costi; 

 rimpiazzo dei vecchi capannoni con altri più moderni e all’avanguardia; 
 necessità di stoccare la merce invenduta. 

Tuttavia, il perdurare dei risultati negativi della produzione industriale influisce su quelli dell’intero 
comparto. Nel terzo trimestre la produzione industriale è scesa, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, del 4,8 per cento e la riduzione raggiunge il meno 6,5 per cento se si 
considerano i primi nove mesi dell’anno. I settori maggiormente colpiti sono, nell’ordine: 
apparecchiature elettriche e per uso domestico (meno 10,2 per cento), legno, carta e stampa 
(meno 9,8 per cento), tessile, abbigliamento e accessori (meno 9,7 per cento). In generale, per 
tutti i settori il segno è negativo. 
Le aziende sono caute nel prendere decisioni sui nuovi spazi dove ampliarsi o spostarsi. I tempi 
medi delle trattative si sono ulteriormente allungati, arrivando fino a otto mesi per la firma del 
contratto. Lo sviluppo speculativo è scoraggiato dalle incertezze sul mercato, mentre le nuove 
costruzioni continuano ad essere ostacolare dalle difficili condizioni di accesso al credito. Molte 
delle principali transazioni avvenute recentemente sono caratterizzate dalla realizzazione del 
capannone solo se l’inquilino/conduttore è già stato individuato e tramite investimento diretto. 
Il capannone più richiesto ha una superficie tra i 5mila e i 15mila metri quadrati se si tratta di 
immobili esistenti, oppure superiore ai 25mila mq se si cerca una nuova struttura. 
Si registra una diminuzione degli spazi di classe A, dovuta principalmente all'impossibilità di 
ulteriori sviluppi, causa mancanza di finanziamenti. Quindi, diminuisce il vacancy rate degli 
immobili di qualità, ma aumenta quello complessivo (16,2 per cento). 
Scende l’attrattività del comparto agli occhi degli investitori, sia per la contrazione degli spazi con 
qualità elevata, che per le incertezze sul quadro economico generale. 
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Le quotazioni nel secondo semestre del 2012 sono diminuite in media del 4,5 per cento, con 
oscillazioni maggiori per i capannoni collocati nei comuni più lontani dai capoluoghi. La contrazione 
dei canoni di locazione è stata ancora più forte, meno 5,3 per cento, con conseguente diminuzione 
dei rendimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Corporate Governance 
 
Pur essendo venuto meno l’obbligo, ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., di redigere con cadenza annuale la relazione sul 
proprio sistema di Corporate Governance e sull’adesione al codice di autodisciplina adottato dalla 
propria Associazione di Categoria (Assogestioni), la Società di Gestione, in quanto gestore di fondi 
destinati alla clientela al dettaglio, al fine di continuare a garantire il buon funzionamento del 
mercato e una corretta informativa societaria, ha ritenuto opportuno proseguire con la redazione 
annuale di detta relazione, che viene pubblicata sul sito di Borsa Italiana S.p.A., 
www.borsaitaliana.it, e sul sito della Società di Gestione, www.rreef.com. 
 

1.5 Altre notizie 
 
Trasferimento sede legale della SGR e modifiche regolamentari 
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato in data 27 luglio 2012 il 
trasferimento della propria sede legale da Milano Via Melchiorre Gioia 8 a Milano Via Turati 25/27, 
a far data dal 17 settembre 2012.  
A tale riguardo, si rammenta che il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 
stabilisce che per tutte le tipologie di fondi le modifiche della sede sociale della SGR sono 
approvate “in via generale”.  
La modifica regolamentare è efficace dal 17 settembre 2012. 
 
Nuovo regime di tassazione 
L’articolo 8, comma 9, del decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge (Legge n° 
106 del 12 luglio 2011), ha apportato importanti modifiche all’articolo 32 del decreto legge n° 
78/2010. In particolare: 
-       viene abrogato il comma 2 dell’art. 32, che demandava ad un decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze l’individuazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche al 
TUF contenute nel comma 1; 
-       viene modificato il regime di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei partecipanti ai fondi 
immobiliari in funzione della natura e dell’entità della partecipazione da essi detenuta. In 
particolare:  
1.    mantengono in ogni caso, a prescindere dall’entità della partecipazione detenuta, l’attuale 
regime di tassazione alcune categorie di investitori: lo Stato e gli enti pubblici, gli OICR italiani, le 
forme di previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria, le imprese di assicurazione 
limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche, gli intermediari 
bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale, tutti i soggetti e i patrimoni 



 

Pagina 21 di 47 
  

appena indicati costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni 
volto ad individuare i beneficiari effettivi del reddito sempreché inclusi nella “white list”, gli enti che 
perseguano le finalità previste dalle legge sulle fondazioni bancarie, le società residenti che 
perseguano esclusivamente finalità mutualistiche, le società o i veicoli contrattuali partecipati in 
misura superiore al 50% dai soggetti appena indicati; 
2.    sono soggetti a tassazione per trasparenza e, quindi, a prescindere dalla percezione dei 
proventi, le persone fisiche, le società, i veicoli contrattuali e gli enti diversi da quelli indicati nel 
precedente punto che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo; 
3.    sono in ogni caso, soggetti a tassazione con aliquota del 20% i proventi percepiti da soggetti 
non residenti, diversi da quelli indicati al punto 1, che detengano una partecipazione superiore al 
5% del patrimonio del fondo.  
-       relativamente alle quote detenute al 31 dicembre 2010 da parte degli investitori indicati nei 
punti 2 e 3 è dovuta dai partecipanti un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del 
valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta; 
-       per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano tra i propri partecipanti almeno 
uno dei soggetti indicati nei punti 2 e 3 è prevista la possibilità di disporre la liquidazione del fondo 
entro il 31 dicembre 2011, previa applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e 
dell’IRAP pari al 7% del valore netto del fondo risultante al 31 dicembre 2010. La liquidazione non 
può durare più di 5 anni e sui risultati della gestione del fondo si applica un’imposta sostitutiva del 
7%. Vengono mantenute le disposizioni originariamente contenute nell’art. 32, commi 5-bis, 5-ter e 
5-quater volte ad evitare la doppia tassazione dei redditi in capo ai partecipanti e quelle che 
prevedono disposizioni agevolative ai fini delle imposte indirette, per le operazioni di liquidazione; 
-       con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dovranno essere definite 
le modalità di attuazione delle nuove disposizioni. 
 
In data 16 dicembre 2011 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
recante modalità di attuazione della nuova disciplina fiscale dei fondi immobiliari di cui all’art. 32 
del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78. 
 
Contenziosi 
Per quanto concerne i contenziosi relativi agli immobili facenti parte del patrimonio del Fondo, dei 
quali è stata data già data ampia nota nei precedenti rendiconti, ad aggiornamento va detto che: 

 Con riguardo al contenzioso con Mercantile Leasing S.p.A. di cui si è data ampia notizia 
nei precedenti  Rendiconti di Gestione e Relazioni Semestrali, si rammenta che il Giudice 
dell’opposizione non ha accolto la richiesta della SGR per la sospensione della provvisoria 
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per cui la SGR in data 30 settembre 2008 ha 
provveduto al pagamento dell’importo di cui al decreto ingiuntivo notificato maggiorato di 
interessi onorari e spese per complessivi euro 795.348,33.  
Il Giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introdotto dalla SGR si è successivamente 
concluso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 3138/2010, depositata in data 26 ottobre 
2010, che ha revocato il provvedimento ingiuntivo opposto e condannato Mercantile 
Leasing S.p.A. a versare al Fondo la somma di euro 856.763,68, comprensiva di oneri e 
interessi - somma corrisposta poi in data 13 dicembre 2010. Mercantile Leasing S.p.A. ha 
in seguito promosso appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze. La prima 
udienza per la comparizione, fissata per il 30 maggio 2011 è stata rinviata d’ufficio al 18 
giugno 2013. 

 Con riguardo alla sentenza del 25 novembre 2008 con cui il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere ha condannato la Società Immobiliare Santo Janni S.r.l., dante causa di 
Mercantile Leasing S.p.A. nella compravendita dell’immobile di Caserta, Piazza Vanvitelli, 
all’immediata eliminazione ed abbattimento della gabbia metallica contenente l’impianto di 
ascensore e delle scale esterne pertinenti all’immobile, che furono costruite dalla Santo 
Janni S.r.l. a confine con il fondo adiacente di proprietà dei sigg. Aniello e Attilio Guerra, 
per violazione dei vincoli stabiliti dagli artt. 873 e ss. c.c in materia di distanze, la SGR ha 
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto 
la stessa non sarebbe opponibile al Fondo poiché la domanda non è stata trascritta ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2653 c. 1 n. 1 c.c. Inoltre, posto che dell’esistenza di detto 
giudizio la Mercantile Leasing non ebbe ad informare la SGR in occasione dell’atto di 
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vendita, è stato sporto reclamo alla Mercantile Leasing S.p.A. e richiesta manleva di ogni 
conseguenza pregiudizievole. Il giudizio di appello promosso dalla SGR è stato riunito ad 
altro ricorso promosso dalla precedente proprietaria dell'immobile. Con provvedimento in 
data 9/23 aprile 2010, i giudizi riuniti sono stati quindi rinviati all'udienza del 20 maggio 
2011 per la precisazione delle conclusioni, differita d’ufficio prima al 12 ottobre 2012 e poi 
al 5 dicembre 2014. Sono tuttora in corso le trattative con i fratelli Guerra e con Mercantile 
Leasing S.p.A. per la definizione transattiva della vertenza. 

 
In relazione all’immobile di Chieti, la Società di Gestione ha promosso avanti il Tribunale di Milano 
contro Area Costruzioni SpA, Centauro Srl, Sacebt Spa un contenzioso di natura complessa al 
fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (sotto il profilo del danno emergente e del 
lucro cessante) subiti dal Fondo tanto in sede di compravendita, per vizio del consenso dovuto a 
dolo incidente ex art. 1440 cod. civ., che per quanto attiene i numerosi vizi strutturali e di 
costruzione del complesso immobiliare. 
Le convenute Area Costruzioni e Centauro Srl hanno chiamato a loro volta in causa le ditte 
subappaltatrici e il direttore dei lavori chiedendo di essere manlevate in caso di condanna. 
La SGR non ha esteso il contraddittorio verso i subappaltatori verso i quali non ha mai avuto 
nessun rapporto. 
Tutte le società subappaltatrici hanno eccepito la carenza di competenza territoriale del Giudice di 
Milano, trattandosi di chiamata in garanzia cosiddetta impropria e non sussistendo alcun rapporto 
con la SGR. 
Il direttore dei lavori ha chiesto a sua volta di chiamare in causa la propria assicurazione, ma la 
richiesta è stata respinta. 
All’esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Milano non ha ammesso le istanze 
delle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 18 aprile 2013. 
Ad aggiornamento rispetto a quanto rappresentato nella relazione Semestrale, si informa che nelle 
more, è intervenuto il fallimento della convenuta Area Costruzioni Srl e, pertanto, si stanno 
valutando le opportune azioni per tutelare gli interessi del Fondo. 
 

 Come illustrato nel Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2010, in merito all’immobile di 
Varese, Via Milano è stato instaurato avanti al Tribunale di Varese un procedimento per 
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare la responsabilità di 
Tecno Costruzioni S.r.l. - società appaltatrice delle opere di impermeabilizzazione sulle 
parti di edificio interessate dalle infiltrazioni stesse – per i danni subiti dal conduttore UPIM 
S.r.l., del valore di circa Euro 30.000. La relazione peritale di cui al predetto procedimento 
ha escluso ogni responsabilità di Tecno Costruzioni S.r.l. per i danni da infiltrazione, ma il 
perito nominato dal Giudice ha accertato una esecuzione non a regola d’arte della 
pavimentazione dell’area parcheggio, quantificando i costi di ripristino in circa Euro 80.000. 
In aggiornamento a quanto riportato nel Rendiconto, va segnalato che la trattativa 
stragiudiziale per il recupero della somma liquidata nella relazione peritale non ha avuto 
esito positivo. La Società di gestione ha, pertanto, chiesto al legale una relazione 
dettagliata che consentirà alla SGR di prendere le più opportune decisioni circa l’eventuale 
attivazione della via giudiziale. 

 
 La società Segreti Preziosi, conduttrice di una porzione immobiliare del Centro 

Commerciale denominato “Centauro” in Chieti, nel costituirsi nel giudizio di intimazione di 
sfratto per morosità (per un importo di € 21.375,06), promosso dalla Società di gestione, ha 
svolto domanda riconvenzionale per la richiesta della somma di Euro 153.896,42, a titolo di 
risarcimento danni asseritamente subiti per un furto verificatosi nel locale in data 20 
settembre 2009oltre , oltre a  Euro 47.600,00 a titolo di indennità per i lavori eseguiti 
all’interno del locale . Il Giudice ha disposto la conversione del rito fissando la prima 
udienza di discussione in data 15 giugno 2011. Alla prima udienza il Giudice ha rinviato la 
causa al 19 ottobre 2011 per l'interrogatorio formale delle parti. In tale data il Giudice ha 
rinviato la causa al 13 luglio 2012 per la discussione conclusiva. Nel corso del giudizio la 
conduttrice ha rilasciato l'immobile spontaneamente senza però procedere al pagamento 
dei crediti del Fondo legati al contratto di locazione. Stante l’alea del giudizio, la causa è 
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stata definita in via transattiva il 30.06.2012, con rinuncia delle parti alle rispettive pretese e 
alle spese di lite. 

 La società Alternative Hair Sas di Serraiocco Stefania & C., conduttore di una porzione 
dell’immobile sito in Chieti, Via Masci snc, a decorrere dal luglio del 2010 si è reso moroso 
nel pagamento di tutti i canoni di locazione, accumulando una morosità complessiva pari 
ad € 82.209,52 al 31.07.2012. È stato quindi avviato il procedimento di sfratto per morosità 
e la richiesta di ingiunzione di pagamento, con udienza di convalida tenutasi il 13.07.2012.  
A tale udienza il conduttore si è costituito svolgendo opposizione allo sfratto, opponendo 
pregressi accordi con la proprietà e, in ogni caso, un’eccezione di inadempimento per 
presunta responsabilità della SGR nel mancato avviamento del Centro – con una richiesta 
risarcitoria di € 700.00,00. Il Giudice, all’esito della discussione, ha ritenuto l’opposizione 
non fondata su prova scritta ed ha quindi convalidato lo sfratto ordinando il rilascio 
immediato del locale, mentre il giudizio proseguirà per le rispettive pretese patrimoniali.  

Ad aggiornamento rispetto a quanto rappresentato nel Rendiconto al 30 giugno 2012, si 
informa che In data 31.10.2012 è stata depositata memoria integrativa ex art. 426 cpc, 
corredata di tutti i documenti attestanti le attività svolte dalla SGR per l’avviamento del 
Centro, ed in data 21.12.2012 si è tenuta la prima udienza della fase di merito del giudizio. 
Nelle more il conduttore ha cessato l’attività svolta nel locale e a livello informale è stata 
chiesta la disponibilità della SGR a definire in via transattiva la posizione debitoria, ma allo 
stato non si è ricevuta alcuna proposta concreta in tal senso. 

 Con atto notificato in data 13.07.2012 è stato intimato al conduttore Luca Febbo (locali 16 
e 22, bar/pizzeria) lo sfratto per morosità, avendo questi accumulato un debito per canoni 
ed oneri pari ad € 92.321,88 al 30.09.2012.  L’udienza per la convalida dello sfratto si è 
tenuta il 27.09.2012; non vi è stata opposizione da parte del conduttore e, pertanto, il 
Tribunale ha ordinato il rilascio dell’immobile a far data dal 29.10.2012, altresì concedendo 
ingiunzione di pagamento esecutiva pari all’importo della morosità accumulata da 
conduttore. Stante la dichiarata indisponibilità dell’occupante a ripianare la propria 
posizione debitoria, in data 14.12.2012 si è provveduto a notificare atto di precetto di 
pagamento per l’importo complessivo di € 102.270,37, pari alla morosità accumulata al 
30.09.2012 oltre interessi e spese di procedura. Decorsi i termini di legge, si darà quindi 
avvio alle azioni esecutive tanto per il recupero del credito che per la liberazione dei locali.   

Dichiarazione ai sensi dell’art. 4 delle “Linee applicative di carattere generale in materia di 
processo di Valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento”, di cui alla 
Comunicazione Congiunta Banca d’Italia – Consob del 29 luglio 2010. 
 
Ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione Congiunta Banca d’Italia – Consob del 29 luglio 
2010 avente ad oggetto “Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di 
investimento” ed in particolare l’art. 4 “Trasparenza degli incarichi assegnati agli esperti 
indipendenti” delle relative Linee Applicative , la SGR dichiara che: 

1. a Scenari Immobiliari S.r.l nel corso del 2012 non sono stati affidati incarichi ulteriori, di 
qualsiasi natura, per il Fondo “Dolomit”; 

2. Scenari Immobiliari S.r.l, ad oggi, riveste l’incarico di esperto indipendente per alcuni Fondi 
gestiti dalla SGR (RREEF Express Real Estate Fund, Lioness); 

3. la Società di Gestione si è dotata di adeguati processi di valutazione dei beni immobili, il cui 
scopo è quello di assicurare in particolare che: 

•  gli esperti siano dotati di adeguata capacità professionale e assicurino oggettività e 
indipendenza nel processo di valutazione immobiliare, rispetto sia alla SGR sia ai 
partecipanti ai fondi; 

• siano definiti con precisione: (i) i compiti della SGR e degli esperti indipendenti; (ii) gli 
scambi informativi tra i due soggetti; (iii) i controlli condotti dalle società di gestione 
sull’adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli esperti  

 
In relazione al punto 3 che precede, si precisa che la SGR, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 25 febbraio 2011 (successivamente aggiornata con delibera del 12 
dicembre 2011), si è dotata di presidi organizzativi e procedurali volti ad assicurare il rispetto dei 
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criteri di valutazione dei beni da parte degli esperti indipendenti, coerentemente con la disciplina 
del sistema organizzativo contenuta nel Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della 
CONSOB del 29 ottobre 2007. 
La SGR ha adottato in particolare la procedura “Esperti Indipendenti” dove: 

 vengono descritti  e dettagliati le attività e i compiti della SGR e dell’esperto indipendente; 
 viene definito il processo di selezione degli esperti indipendenti e il contenuto minimo del 

contratto che regola gli obblighi di entrambe le parti, la durata dell’incarico e i criteri di 
determinazione del compenso; 

 vengono individuati i presidi per garantire l’indipendenza degli esperti indipendenti e per 
gestire gli eventuali conflitti di interessi in capo agli stessi, in un’ottica di trasparenza e di 
maggior tutela degli interessi dei sottoscrittori dei Fondi; 

 viene definito il contenuto minimo delle relazioni di stima e dei giudizi di congruità degli 
esperti indipendenti; 

 viene descritto in modo dettagliato il processo di valutazione degli investimenti immobiliari, 
in particolare descrivendo le metodologie di valutazione e i criteri per la loro applicazione;  

 vengono descritti i flussi informativi tra la SGR, l’esperto e la società di revisione; 
 vengono definiti i criteri e le modalità di verifica delle attività oggetto dell’incarico, con 

specifica attenzione sui ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali della SGR. 
 
Imposta di bollo (art. 13, comma 2 ter, della tariffa, All. A, Parte Prima, D.P.R. 642/72) 
Il Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011 (art. 19, commi 1-3), in materia di imposta di bollo sui 
conti correnti e prodotti finanziari, ha introdotto delle novità relativamente all’imposizione fiscale  
anche in capo ai possessori di quote di fondi immobiliari. Con il decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono state definite le modalità applicative 
dell’imposta, ed in particolare: 

 Imposta di bollo dell’1 per mille per l’anno 2012 e dell’1,5 per mille per gli anni successivi 
applicata dagli enti gestori in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore 
nominale o di rimborso delle quote, calcolato al termine del periodo rendicontato; 

 Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile. Se le 
comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione 
o di apertura di rapporti in corso d’anno, l’imposta è proporzionata al periodo rendicontato; 

 Ai fini della determinazione dell’imposta da parte dell’ente gestore si tiene conto del valore 
dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle 
comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto 
qualsiasi forma; 

 L’importo minimo dell’imposta su base annua è di Euro 34,20. Limitatamente all’anno 2012 
l’importo massimo dell’imposta da corrispondere su base annua non può eccedere la 
misura di Euro 1.200,00. Nel caso di rendiconti periodici ovvero in caso di estinzione o di 
apertura di rapporti in corso d’anno, gli importi sono ragguagliati al periodo rendicontato; 

 In presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini 
dell’applicazione dell’imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3 ter, secondo 
periodo, all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al  D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642, dall’ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente  un  rapporto  di  
custodia,  amministrazione,  deposito,  gestione  o  altro  stabile  rapporto.  Con  riferimento  
alle  polizze  di  assicurazione ed  ai buoni  fruttiferi  postali,  l’imposta è  comunque  
applicata  a  cura,  rispettivamente,  dell’impresa  di  assicurazione  e  di  Poste  italiane  
S.p.A.. Per  i rapporti  intrattenuti presso  l’ente gestore per  il tramite di  società  fiduciarie, 
l’imposta deve essere applicata dall’ente gestore. 

 
1.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 
Operazione di Scissione Parziale 
 
Si rammenta che in data 20 aprile 2012 Castello SGR S.p.A., Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Mittel S.p.A., ITAS Holding S.r.l., LO.GA.-
Fin S.s., da una parte, e Deutsche Bank AG e RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. hanno 
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Sezione patrimoniale 
 

Valore 
complessivo

In percentuale 
dell'attivo

Valore 
complessivo

In percentuale 
dell'attivo

ATTIVITA'

A. STRUMENTI FINANZIARI 90.889 0% 182.028 0%

Strumenti finanziari non quotati

A1. Partecipazioni di controllo 0 0
A2. Partecipazioni non di controllo
A3. Altri titoli di capitale
A4.  Titoli di debito
A5. Parti di O.I.C.R.

Strumenti finanziari quotati

A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito 0 0
A8. Parti di O.I.C.R.

Strumenti finanziari derivati

A9.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 90.889 182.028

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 119.380.000 89% 125.515.674 91%

B1. Immobili dati in locazione 119.380.000 125.420.000
B2.  Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili 0 95.674
B4.  Diritti reali immobiliari

C. CREDITI -                        0% -                        -                        

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
C2. Altri

D. DEPOSITI BANCARI -                        0% -                        -                        

D1.  A vista
D2.  Altri

E. ALTRI BENI -                        0% -                        -                        

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 12.076.050 9% 10.687.608 8%

F1. Liquidità disponibile 12.076.050 10.687.608
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0 0
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0 0

G. ALTRE ATTIVITA' 2.596.610 2% 1.956.322 1%

G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate
G2. Ratei e risconti attivi 110.101 171.585
G3. Risparmio di imposta 58.831 17.292
G4.  Altre 2.427.678 1.767.445

TOTALE ATTIVITA' 134.143.549 100% 138.341.632 100%

Situazione al 31/12/2012 Situazione al 31/12/11

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2012
(Fondo Dolomit - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.)

SEZIONE PATRIMONIALE IN EURO
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PASSIVITA' E NETTO 
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI -53.350.000 -53.350.000

H1. Finanziamenti ipotecari -53.350.000 -53.350.000
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -                        -                        

I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI -                        -                        

L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti verso i partecipanti

M. ALTRE PASSIVITA' -1.256.743 -1.557.519

M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
M2. Debiti di imposta -2.156 -2.250
M3. Ratei e risconti passivi -17.359 -19.756
M4. Altre

- debiti per cauzioni ricevute -203.892 -203.669
- altre -1.033.336 -1.331.844

TOTALE PASSIVITA' -54.606.743 -54.907.519

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 79.536.806 83.434.112

Numero delle quote in circolazione 104.670 104.670              

Valore unitario delle quote 759,882 797,116

Rimborsi o proventi distribuiti per quota 0,00 0,00
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Sezione reddituale 
  

A. STRUMENTI FINANZIARI -71.410 -51.581

Strumenti finanziari non quotati

A1. PARTECIPAZIONI 0 0

A1.1 dividendi ed altri proventi
A1.2 utili/perdite da realizzi 0,00 0,00
A1.3 plus/minusvalenze 0,00 0,00

A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi
A2.2 utili/perdite da realizzi 0,00 0,00
A2.3 plus/minusvalenze

Strumenti finanziari quotati

A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 39.309

A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi
- interessi su titoli 0,00 46.635,41

A3.2 utili/perdite da realizzi
- perdite da realizzo 0,00 -7.842,87
- utili da realizzo 0,00 516,00

A3.3 plus/minusvalenze
- minusvalenze 0,00 0,00
- plusvalenze 0,00 0,00

Strumenti finanziari derivati

A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -71.410 -90.889

A4.1 di copertura -71.410,30 -90.889,42
A4.2 non di copertura

-71.410 -51.581

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI -1.108.959 1.719.963

B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI 8.982.852 8.155.127
- affitti 7.325.949,13 6.890.192,59
- recupero spese repetibili 920.816,45 999.170,32
- altri proventi 736.086,67 265.764,01

B2.  UTILI/PERDITE DA REALIZZI

B3. PLUS/MINUSVALENZE -6.942.533 -2.764.252
- plusvalenze altri beni immobili 0,00 2.055.000,00
- minusvalenze altri beni immobili -6.942.533,39 -4.819.252,22

B4.  ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -2.487.043 -3.295.576
- spese repetibili -1.345.527,10 -1.366.680,20
- spese non repetibili -1.141.515,44 -1.928.895,80

B5. AMMORTAMENTI

B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -662.234,99 -662.235 -375.336,00 -375.336

-1.108.959 1.719.963

C. CREDITI 0 0

C1. interessi attivi e proventi assimilati
C2. incrementi/decrementi di valore

0 0

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 Dicembre 2012
(Fondo Dolomit - RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A.)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO 

Risultato gestione strumenti finanziari

Risultato gestione beni immobili

Risultato gestione crediti

Situazione al 31/12/2012 Situazione al 31/12/11
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D. DEPOSITI BANCARI 0 0

D1.  interessi attivi e proventi assimilati

E. ALTRI BENI 0 0

E1. Proventi
E2. Utile/perdita da realizzi
E3. Plusvalenze/minusvalenze

-1.180.369 1.668.382

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0

F1. OPERAZIONI DI COPERTURA

F1.1 Risultati realizzati
F1.2 Risultati non realizzati

F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

F2.1 Risultati realizzati
F2.2 Risultati non realizzati

F3. LIQUIDITA'

F3.1 Risultati realizzati
F3.2 Risultati non realizzati

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0

G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

-1.180.369 1.668.382

H. ONERI FINANZIARI -818.513 -1.138.666

H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI   

H1.1 su finanziamenti ipotecari -773.575,00 -773.575 -1.093.675,00 -1.093.675
H1.2 su altri finanziamenti 0,00 0 -0,48 0

H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -44.937,59 -44.938 -44.990,39 -44.990

-1.998.882 529.716

I. ONERI DI GESTIONE -1.681.053 -1.586.550

I1. Provvigione di gestione SGR -1.188.386,50 -1.188.387 -1.243.736,24 -1.243.736
I2. Commissioni banca depositaria -39.912,87 -39.913 -41.716,17 -41.716
I3. Oneri per esperti indipendenti -70.962,00 -70.962 -15.200,00 -15.200
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico -63.916,80 -63.917 -42.010,33 -42.010
I5. Altri oneri di gestione -317.875,20 -317.875 -243.887,50 -243.888

L. ALTRI RICAVI ED ONERI -217.371 -291.313

L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 0,00 0 6.109,83 6.110
L2. Altri ricavi 655.392,71 655.393 249.594,02 249.594
L3. Altri oneri -872.763,91 -872.764 -547.016,86 -547.017

-3.897.306 -1.348.147

M. IMPOSTE 0 0

M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio     
M2. Risparmio di imposta
M3. Altre imposte

-3.897.306 -1.348.147Utile/perdita dell'esercizio

Risultato gestione investimenti

Risultato lordo della gestione caratteristica

Risultato netto della gestione caratteristica

Risultato della gestione prima delle imposte
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Nota integrativa 
 

PARTE A - ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA 
 
Il Fondo ha iniziato la propria attività con il richiamo degli impegni avvenuto in data 4 luglio 2005 
ed un valore unitario delle quote pari ad Euro 1.000. Il valore della quota al 31 dicembre 2012, 
corrispondente ad Euro  759,882 presenta un decremento su base annuale del 4,67%1 rispetto al 
valore al 31 dicembre 2011 pari ad Euro 797,116. Di seguito si riporta l’andamento della serie 
storica del valore della quota del Fondo. 
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Distribuzione 
provento 
Euro 29,95

 
 

Il valore della quota, nel corso del periodo, risente principalmente delle valutazioni del portafoglio 
immobiliare al 31 dicembre 2012.  
 
La perdita del periodo registrata nel corso del 2012 è pari ad Euro 3.643.612, e risente 
principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare, decrementato per un importo 
di Euro 6.942.533 e da spese straordinarie a carico della proprietà per un importo pari ad Euro  
633.262: al netto di tali componenti negativi la gestione, per il periodo, risulta in utile per circa Euro 
3.678.489. 
 
Il patrimonio originariamente sottoscritto del Fondo è stato completamente investito in beni 
immobili. 
 
Al fine di valutare i rischi connessi alle acquisizioni immobiliari è stata adottata una struttura di 
Corporate Governance, in modo da garantire trasparenza nel processo decisionale, così come 
meglio specificato nella relazione del Consiglio di Amministrazione del presente Rendiconto al 
paragrafo “Corporate Governance”. 
 
Gli investimenti in valori mobiliari, conclusi nel corso dell’esercizio sono stati effettuati nel rispetto 
delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, in osservanza delle 
disposizioni dettate da Banca d’Italia. 
 
 
                                                        
1 Il calcolo è stato effettuato sulla base del Metodo Dietz modificato. 
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PARTE B - LE ATTIVITA', LE PASSIVITA' E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO 
 

SEZIONE I - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella redazione del Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2012 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 alle operazioni 
consentite dal regolamento ed effettivamente realizzate nel corso del 2012, sono di seguito 
riepilogati: 
 
Registrazione delle operazioni in strumenti finanziari 
Le negoziazioni su titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo alla data di regolamento dei 
relativi contratti. 
Alla 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 è rettificato 
per tenere conto delle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora eseguiti. 
 

Valutazione degli strumenti finanziari 
Gli strumenti finanziari quotati in mercati organizzati sono valutati all’ultimo prezzo disponibile 
rilevato sul mercato di negoziazione. 
Gli scarti di emissione sono calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale. 
Per gli strumenti trattati su più mercati si fa riferimento al mercato più significativo in relazione alle 
quantità trattate. 
 
Numerario 
Il numerario è computato 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 costo di acquisto incrementato degli oneri e costi di diretta 
imputazione. Il costo è allineato al valore corrente con periodicità semestrale. Il valore corrente di 
un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data 
in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali.  
Ciascun bene immobile detenuto dal Fondo è oggetto di singola valutazione; più 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 Società nella 
determinazione del valore corrente si avvale di apposite relazioni di stima redatte da Esperti 
Indipendenti secondo le modalità 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 attengono a principi valutativi di generale accettazione, in particolare ricorrendo ai 
criteri di valutazione di seguito elencati: 
      - metodo comparativo o del mercato, basato sul confronto fra il bene in oggetto ed altri simili, 

recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o su 
piazze concorrenziali; 

- metodo reddituale, basato sul valore attuale dei redditi potenziali futuri di una proprietà, 
ottenuto capitalizzando il reddito ad un tasso di mercato. 

La metodologia utilizzata dagli Esperti Indipendenti, nella valutazione dei beni immobili, è quella 
dei “flussi di cassa attualizzati” (“discounted cash flow”): tale criterio di calcolo del valore 
immobiliare si basa sull’analisi dei flussi di cassa, positivi e negativi, generabili dall’immobile nel 
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medio o medio-lungo periodo, attualizzati al tasso di rendimento atteso, in funzione delle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile. 
Al fine di determinare il valore di mercato, gli Esperti Indipendenti hanno elaborato i dati relativi ai 
complessi immobiliari (consistenza, qualità, condizioni, caratteristiche, ecc.) necessari per lo 
sviluppo della stima; sono stati analizzati, inoltre, i dati economici rilevati dal mercato immobiliare 
locale, opportunamente elaborati onde adattarli alle specifiche caratteristiche delle proprietà in 
oggetto. 
 
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 
al metodo dei Flussi di cassa scontati (Discounted Cash Flow).  
 
Tale valutazione è stata effettuata attualizzando i canoni derivanti dalle locazioni; al termine dei 
relativi contratti o tempi di locazione contrattuali, ove necessario si è previsto di intervenire con 
opere di ristrutturazione per riconvertire l’immobile o rinnovarlo, al fine di poterlo ottimizzare e 
locare, successivamente, a valori di mercato congrui; il reddito così ottimizzato e normalizzato è 
stato 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 dalla specifica casistica esaminata. 
 
Il risultato di tale operazione porta a stabilire il valore attuale di ogni singolo immobile quale 
facente parte di un portafoglio immobiliare a reddito. 
 
Ai fini della valutazione gli Esperti Indipendenti hanno recepito le 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 le informazioni fornite. 
Al fine di determinare il valore di mercato, gli Esperti Indipendenti hanno effettuato l’ispezione dei 
complessi immobiliari per rilevare, in aggiunta alle informazioni fornite dal cliente, i dati ad essi 
relativi (consistenza, qualità, condizioni, caratteristiche, ecc.) necessari per lo sviluppo della stima; 
sono stati analizzati, inoltre, i dati economici rilevati dal mercato immobiliare locale, 
opportunamente elaborati onde adattarli alle specifiche caratteristiche delle proprietà in oggetto. 

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

 
Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 

Rilevazione dei costi e dei ricavi riferiti alla 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 il 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 convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 

Rilevazione dei costi e dei ricavi riferiti alla 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 il periodo di competenza), fatti salvi i casi in cui il 
componente di reddito, per sua natura, non può che essere rilevato ed imputato nel momento in 
cui si manifesta l’accadimento che lo 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 o rateizzati). 
 
 
 
 



 

Pagina 33 di 47 
  

Aspetti fiscali del Fondo e dei partecipanti 
Il trattamento fiscale dei fondi immobiliari è disciplinato dall’art. 6 del D. L. 351/2001, in forza del 
quale il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi (IRES) e all’imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP).  
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 le imposte dirette.  
In particolare, il D. L. 269/2003, abrogando l’imposta patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2004, 
pari all’1% del valore complessivo netto del Fondo, ha trasferito l’onere del prelievo fiscale dal 
Fondo Immobiliare ai partecipanti.  
Le ritenute sui redditi di capitale percepiti dal Fondo continuano ad essere operate a titolo di 
imposta. La ritenuta alla fonte e le imposte sostitutive sui redditi di capitale non si applicano sui 
seguenti redditi: 

- interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari soggetti alle disposizioni del 
Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 

- dividendi corrisposti dalle società; 
- interessi ed altri proventi dei conti correnti, depositi, certificati di deposito e buoni fruttiferi; 
- proventi da riporti, pronti contro termine su titoli e valute, mutuo di titolo garantito; 
- interessi ed altri proventi maturati sino al momento del rimborso anticipato di obbligazioni e 

titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi emessi da soggetti non residenti in Italia; 
- proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo del 

Risparmio in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri UE, conformi alle 
direttive comunitarie, le cui quote siano collocate nel territorio dello Stato; 

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

Ai sensi dell’art. 8 del D. L. 351/2001, la Società di Gestione è soggetto passivo I.V.A. 
relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi attinenti alle operazioni del Fondo. 
La determinazione e la liquidazione dell’imposta avviene separatamente rispetto a quella dovuta 
per l’attività della Società di Gestione, mentre il versamento viene effettuato cumulativamente per 
la Società di Gestione e i fondi dalla stessa gestiti. Il suddetto art. 8 prevede, inoltre, alcune 
agevolazioni in relazione ai crediti I.V.A. generatisi in capo al Fondo.  
La Società di Gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Imposta 
comunale sugli immobili dovuta. 
Per quanto attiene al regime fiscale dei partecipanti, l’art. 7 del D. L. 351/2001, così come 
modificato dall’art. 41 bis del D. L. 269/2003, introduce, a decorrere dal 1° 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 o di liquidazione delle 
quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto.  
La ritenuta del 20% opera:  
      - a titolo di acconto, nei confronti di: (i) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono 
relative all’impresa commerciale; (ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 
equiparate; (iii) società ed enti indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 87 del D.P.R. 917/86 e stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto 
articolo; 
      - a titolo di imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti.  
 
Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,n. 351 è stato modificato dall’art. 32 
comma 7 del Decreto Legge 78/2010, coordinato con la legge di conversione n. 122/2010, che ha 
disposto che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di 
investimento collettivo del risparmio esteri, sempreche' istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di 
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' su 
quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello 
Stato. Inoltre, per tali proventi, spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore 
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta 
nella misura prevista dalla convenzione, i sostituti d'imposta devono acquisire: a) una 
dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i 
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dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' 
subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a 
determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un'attestazione 
dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, 
dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione 
produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.  
Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno 
inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e riferiti a periodi di attivita' del fondo chiusi fino al 31 
dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 
settembre 2001, n. 351 nel testo in vigore alla predetta data. 
 
Per quanto riguarda il regime di tassazione dei proventi, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 
del 2 maggio 2006 allegata alla 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" 
(cioè non soggetti alla ritenuta del 20%) fino a concorrenza del plafond rappresentato 
dall'incremento di valore netto del fondo registrato tra la data di costituzione e il 31 dicembre 2003, 
al netto di quanto distribuito a tale titolo "ante 31 dicembre 2003" fra il 1° gennaio 2004 e oggi. 
Solamente gli utili eccedenti il predetto plafond vanno considerati come proventi "post 1° gennaio 
2004” e, quindi, soggetti alla ritenuta del 20%. 
 

SEZIONE II - LE ATTIVITA' 
 
Le attività del Fondo, pari ad euro 134.143.549, sono quasi interamente investite in beni immobili 
per l’89% del totale. 
 
Il Fondo presenta disponibilità liquide per circa il 9% del totale delle attività. 
 
Il Fondo non presenta investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati. 
 
Per quanto concerne gli investimenti nell’area immobiliare, gli stessi sono stati effettuati in diverse 
regioni italiane; gli investimenti non contemplano, come del resto previsto nel Regolamento del 
Fondo, acquisizioni residenziali. 
 
Strumenti finanziari quotati  
 
Non si registrano movimentazioni nel periodo. 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
Alla data del 31 dicembre 2012 sono presenti strumenti finanziari derivati non quotati. 
 
Nella seguente tabella, si riportano i movimenti dell'esercizio: 
 
(in migliaia di Euro) 

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati 
 Margini Strumenti 

finanziari 
quotati 

Strumenti 
finanziari 

non quotati 
Operazioni su tassi di interesse: 

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 
- opzioni su tassi e altri contratti simili 
- swap e altri contratti simili 

   
 

90 

Operazioni su tassi di cambio: 
- future su valute e altri contratti simili 
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili 
- swap e altri contratti simili 
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Operazioni su titoli di capitale: 
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili 
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 
- swap e altri contratti simili 

   

Altre operazioni: 
- future 
- opzioni 
- swap 

   

 
 
Per quanto concerne la contabilizzazione dello strumento finanziario derivato si rimanda alla 
sezione “copertura del rischio di tasso del par. 1.1.3 – Gestione finanziaria”. 
Si è proceduto nel presente Rendiconto alla riclassifica del costo residuo dello strumento derivato 
di copertura di tipo CAP.  
 
Beni immobili e diritti reali immobiliari 
Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal Fondo viene fornito l'elenco 
dei beni e dei diritti in questione; si confronti a tal proposito lo schema riportato alle due pagine 
seguenti:
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Superficie 
lorda

Canone 
Euro/mq

Costo 
storico Ipoteche

(a) (a) (migliaia 
di Euro) (b)

1 Locazione: 6+6 anni 31/07/2016 - 2022 NCR Italia S.r.l.

Locazione: 6+6 anni 31/07/2016 - 2022 Teradata Italia S.r.l.

VACANT 4°p

Locazione: 6+6 anni 30/09/2017 - 2023 Brenntag Spa

Locazione: 9+6 anni 31/01/2020 - 2026 Telecom Italia Spa

2 Logistica, Lombardia, Massalengo (Lodi), Via Delle 
Industrie

Logistica 2006 23.023 45 Locazione: 9+6 anni 27/06/2015 - 2021 Zanardo Servizi Logistici Spa 16.015 ipoteca di primo grado a favore della banca 
finanziatrice 

Immobile logis tico realizzato nel 2006.

3 Centro direzionale, Lombardia, Milano, Via Capecelatro 69 Uffici 1966 5.583 138 Locazione: 6+6 anni 30/09/2017 - 2023 Air Liquide Italia S.p.A. 11.716
ipoteca di primo grado a favore della banca 

finanziatrice 

Complesso terziario in zona San Siro, Milano. 
L’asset è stato 

ristrutturato fra il 1999 e il 2006.

4 Albergo, Lombardia, S. Giorgio di Mantova (Mantova), Via 
Bachelet 18

Turismo / Altro 1995 2.514 67 Locazione: 9+9 anni 31/07/2018 - 2027 Tecnoturist S.r.l. 7.248 Albergo 4 stelle della catena “Class Hotel”

5
Albergo, Emilia-Romagna, Faenza (Ravenna), Via San 
Silvestro 171 Turismo / Altro 1996 2.956 57 Locazione: 9+9 anni 31/07/2018 - 2027 Tecnoturist S.r.l. 7.146 Albergo 4 stelle della catena “Class Hotel”

6 Albergo, Emilia-Romagna, Ravenna, Via Della Lirica 141 Turismo / Altro 1998 2.556 66 Locazione: 9+9 anni 31/07/2018 - 2027 Tecnoturist S.r.l. 7.146 Albergo 4 stelle della catena “Class Hotel”

7
Albergo, Toscana, Pontedera (Pisa), Localitá Gello, 
Superstrada FI-PI-LI Turismo / Altro 2006 3.124 n.a. VACANT 6.668 Albergo 4 stelle 

8 Locazione: 9+9 anni 30/04/2019 - 2028 Scalvini S.r.l. Albergo 4 stelle - Hotel dei CAVALIERI
Locazione: 9+9 anni 31/10/2021 - 2030 Vodafone Omnitel NV 

9 Negozio, Lombardia, Varese, Viale Milano 10 Commerciale 1970 5.451 174 Locazione: 9+6 anni 30/11/2019 - 2025 Upim S.r.l. 15.668 Negozio appartenente alla catena “UPIM”

10 Logistica, Veneto, Veronella (Verona), Via Canova Snc Logistica 2006 14.300 46 Locazione: 6+6 anni 28/02/2016 - 2022
DHL Exel Supply Chain (Italy) 

S.p.A.
10.875

ipoteca di primo grado a favore della banca 
finanziatrice

Locazione: 6+12 
anni

14/11/2013 - 2025 De Felice & Morsella 4 S.r.l

VACANT loc. 2
Locazione: 6+6 anni 14/11/2013 - 2019 Go Kids S.r.l.
Locazione: 6+6 anni 14/11/2013 - 2019 Zoodom Italia S.r.l.
Locazione: 6+6 anni 30/11/2016 - 2022 Vi.Ni snc

Locazione: 6+6 anni 31/07/2017 - 2023 Pan snc
Locazione: 6+6 anni 14/11/2013 - 2019 VistaSi S.p.A.

Locazione: 6+6 anni 14/12/2016 - 2022 Folliegross S.r.l.

Locazione: 6+6 anni 31/05/2016 - 2022 Ditta individuale Big Moda
di Landolina Lorenzo

Locazione: 6+6 anni 14/11/2013 - 2019 Limoni S.p.A.

Locazione: 6+6 anni 14/11/2013 - 2019 Golden Lady S.p.A.
VACANT loc. 23

Locazione: 6+6 anni 14/07/2015 - 2021 Ditta individuale di
Febbo Luca

Locazione: 6+6 anni 01/03/2010 - 2022 Estilo S.r.l.
Comodato 01/03/2012 - 28/02/2013 Banca Caripe

VACANT loc.4
VACANT loc. 24
VACANT loc. 5
VACANT loc. 12
VACANT loc. 14
VACANT lco. 15

12
Logistica, Piemonte, Cherasco (Cuneo), Frazione 
Cappellazzo Via Del Lavoro Logistica 2002 37.249 56

Locazione: 13+6 
anni 19/12/2020 - 2026 Giordano Vini S.p.A. 26.336

ipoteca di primo grado a favore della banca 
finanziatrice

158.657

N. Descrizione e ubicazione Destinazione 
d'uso prevalente

Anno di 
costruzione Ulteriori informazioni

Tipo contratto Scadenza contratto Locatario

Redditività dei beni locati

TOTALE

16.018 ipoteca di primo grado a favore della banca 
finanziatrice 

Centro direzionale, Lombardia, Milano, Via Cusago 150/4

11 Negozio, Abruzzo, Chieti (Chieti), Via Masci Snc ipoteca di primo grado a favore della banca 
finanziatrice

1993 8811 114 Complesso direzionale posto in 
adiacenza all Tangenziale Ovest di Milano.

Uffici - direzionale

14/09/2017 - 2023

Commerciale 2007 26474*** n.a. 23.871

Ditta Individuale di Moresco 
GabriellaLocazione: 6+6 anni

9.95030Albergo, Campania, Caserta, Piazza Vanvitelli 12 Turismo / Altro ante 1967 4.950
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Vengono inoltre indicate le informazioni sulla redditività dei beni come dallo schema seguente: 
(in migliaia di Euro)  

a b c = a+b

10.018 516 516 6,75%

17.082 1.090 1.090 14,26%

27.441 1.713 1.713 22,41%

58.696 2.426 2.426 31,75%

26.563 1.898 1.898 24,84%

A) Totale beni immobili locati 139.801 7.643 0,00 7.643 100,00%

B) Totale beni immobili sfitti 18.856 

Fino a 1 anno

Da oltre 3 a 5 anni

Importo totale

Da oltre 7 a 9 anni

% canoni

Da oltre 5 a 7 anni

Fasce di scadenza dei 
contratti di locazione o 

data di revisione dei canoni

Valore dei 
beni immobili

Locazione non 
finanziaria

Locazione 
finanziaria

Da 1 a 3 anni

 
 
Il Valore di Mercato complessivo degli immobili è pari ad Euro 119,4 mln.  
 
Posizione netta di liquidità 
 
La voce F "Posizione netta di liquidità" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 

F1. Liquidità disponibile 

C/c investimenti 7.481 

C/c ordinario  4.534 

C/c Chieti 61 

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare  0 

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare  0 

Totale  12.076 
  
Il conto corrente denominato “Chieti”, aperto nel corso del 2007, a seguito dell’acquisizione 
dell’immobile sito nello stesso comune, è deputato ad accogliere la movimentazione finanziaria 
degli operatori del Centro Commerciale Centauro. 
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Altre attività 
 
La voce G "Altre attività" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni 
assimilate  0 

 
G2. Ratei e risconti attivi 

 
Ratei attivi su titoli 
 

 
0 
 

 
Risconti attivi 
 

110 

G3. Risparmio di imposta Erario c/Iva 59 
 
G4. Altre 
 
 

Depositi cauzionali utenze 0 

Fatture da emettere 186 
Credito verso Banca Depositaria per 
conguaglio commissioni 2012 2 
Credito verso Società di Gestione per 
conguaglio commissioni 2012 56 

Assegni bancari e circolari 193 

Crediti verso conduttori per affitti e spese 4.050 

 Fondo svalutazione crediti (1.814) 

 Fondo Accantonamento per 
valorizzazione crediti pluriennali (292) 

 Anticipi a fornitori 47 

Totale  2.597 
 
La voce G2 “Ratei e risconti attivi”, per la parte dei risconti, si riferisce per 56 migliaia di Euro alle spese 
sostenute per il finanziamento ipotecario contratto con la Cassa di Risparmio di Bolzano, 54 migliaia di Euro 
relativi al premio assicurativo ed altri costi pagati nel corso del semestre ma di competenza del periodo 
successivo . 
 
Il Fondo svalutazione è stato iscritto sulla base della prudenziale valutazione dei crediti, per allinearli al 
presumibile valore di realizzo. 
 

SEZIONE III - LE PASSIVITA' 
 
La voce M "Altre passività" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 

M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati  0 

M2. Debiti d’imposta Debiti vs.Erario per ritenute d’acconto 2 

M3. Ratei e risconti passivi Risconti passivi 17 

M4. Altre Debiti v/ fornitori immobiliari 260 

Fatture da ricevere 604 

Note credito da emettere ai conduttori 0 

Debiti v/ fornitori  159 

Depositi cauzionali 202 
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Debiti per interessi su depositi cauzionali 2 

 Altri debiti 10 

Totale  1.256 
 

 
SEZIONE IV - IL VALORE COMPLESSIVO NETTO 

 
Alla data del presente Rendiconto non è possibile quantificare il numero di quote del Fondo 
detenute da investitori qualificati né da soggetti non residenti in quanto, essendo le stesse 
dematerializzate ed al portatore, la Società di Gestione non è più in grado di conoscerne la 
titolarità a seguito dei trasferimenti potenzialmente disposti da ogni singolo investitore iniziale. 
Le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo 
netto tra l'avvio dell'operatività e la data del rendiconto si illustrano nel seguente schema: 
 

Prospetto delle variazioni del valore del Fondo dall'avvio dell'operatività 04/07/05 al 31/12/2012

(in migliaia di Euro)

104.670 100,00%

A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni (65) -

A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari 3.709 3,54%

B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili (1.484) (1,42%)

C. Risultato complessivo della gestione dei crediti - -

D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari - -

E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni - -

F. Risultato complessivo della gestione cambi - -

G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione 0 -

H. Oneri finanziari complessivi (8.120) (7,76%)

I. Oneri di gestione complessivi (13.279) (12,69%)

L. Altri ricavi ed oneri complessivi (2.759)

M. Imposte complessive 0 -

- -

(3.136) (3,00%)

(21.997) (21,02%)

79.537 75,99%

 - -

RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI

PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI

Importo al
31/12/2012

In percentuale 
dei versamenti 

effettuati 

IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse per prezzo di emissione)

-3,17%

VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE

VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 31/12/2011

TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO AL 31/12/2011  
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SEZIONE V - ALTRI DATI PATRIMONIALI 
 
L'ammontare delle garanzie ricevute è dettagliato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

IMMOBILE CONDUTTORE TIPO DI GARANZIA IMPORTO

Locale 1, Chieti DE FELICE & MORSELLA assegno bancario € 70.383

Locale 3, Chieti ESTILO assegno bancario € 20.000

ex Locale 5, Chieti Vacant - ex GAMMA REAL ESTATE assegno bancario € 40.095

ex Locale 9, Chieti Vacant - ex GAMMA REAL ESTATE assegno bancario € 12.500

Locale 8, Chieti BRACCIALE LUCIA assegno bancario € 5.500

Locale 10-11, Chieti FOLLIEGROSS assegno bancario € 5.000

Locale 13, Chieti VI.NI SNC assegno bancario € 5.328

ex Locale 13, Chieti ex conduttore RIBES assegno bancario € 7.625

ex Locale 16, Chieti ex conduttore MARINA GROUP assegno bancario € 7.000

Locale 19, Chieti ex conduttore MODA IMMAGINE assegno bancario € 4.013

Locale 9, Chieti Pan snc assegno bancario € 6.000

Locale ristorante, Chieti MARINUCCI ANTONIO assegno bancario € 10.000

Locale 19, Chieti BIG MODA caparra da versamento assegno € 3.956

ex Locale 14, Chieti Vacant - ex SEGRETI PREZIOSI caparra versata da Centauro € 8.890

Via Cusago, Milano NCR fideiussione bancaria € 177.123

Via Cusago, Milano TERADATA fideiussione bancaria € 19.800

Via Capecelatro, Milano AIR LIQUIDE fideiussione bancaria € 200.000

Varese UPIM fideiussione bancaria € 231.250

Cherasco GIORDANO VINI fideiussione bancaria € 1.999.500

Veronella DHL fideiussione bancaria € 156.250

Locale 2, Chieti ALTERNATIVE HAIR fideiussione bancaria € 13.750

Locale 20, Chieti LIMONI fideiussione bancaria € 22.500

Locale 6, Chieti GO KIDS fideiussione bancaria € 10.000

Locale 16+22, Chieti FEBBO LUCA fideiussione bancaria € 14.500

Locale 21, Chieti GOLDEN LADY fideiussione bancaria € 14.700

Locale 6bis, Chieti ZOODOM fideiussione bancaria € 32.500

Locale 18, Chieti VISTA SI fideiussione bancaria € 13.243

Caserta SCALVINI SRL fideiussione bancaria € 150.000

Locale 8, Chieti DITTA INDIVIDUALE DI MORESCO GABRIELLA fideiussione bancaria € 3.600

Locale 1, Chieti GS SPA / DE FELICE & MORSELLA fideiussione bancaria € 281.530

Massalengo ZANARDO SERVIZI LOGISTICI (EX STARLOG) fideiussione intermediario finanziario € 1.000.000

Faenza TECNOTURIST pegno quote societá € 300.000

San Giorgio di Mantova TECNOTURIST pegno quote societá € 350.000

Ravenna TECNOTURIST pegno quote societá € 300.000

Totale € 5.496.535

GARANZIE IN ESSERE AL 31.12.2012
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PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

SEZIONE I - RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI ED ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI 

 
Il risultato delle operazioni su strumenti finanziari derivati risulta dalla seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Risultato degli strumenti finanziari derivati 
 Con finalità di copertura 

(sottovoce A4.1) 
Senza finalità di copertura 

(sottovoce A4.2) 
Risultati 
realizzati 

Risultati 
non 

realizzati 

Risultati 
realizzati 

Risultati 
non 

realizzati 
Operazioni su tassi di interesse: 

- future su titoli di debito, tassi e altri 
contratti simili 

- opzioni su tassi e altri contratti simili 
- swap e altri contratti simili 

 
 
 
 

 
 
 

(71) 

 
 

 
 

 
 
 

 

Operazioni su titoli di capitale: 
- future su titoli di capitale, indici 

azionari e contratti simili 
- opzioni su titoli di capitale e altri 

contratti simili 
- swap e altri contratti simili 

    

Altre operazioni: 
- future 
- opzioni 
- swap 

    

 
Si è proceduto nel presente Rendiconto alla riclassifica del costo residuo dello strumento derivato 
di copertura di tipo CAP. 
 

SEZIONE II - BENI IMMOBILI 
 
La voce B "Immobili e diritti reali immobiliari" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 (in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 

B1. Canoni di locazione ed altri proventi 
Affitti 7.326 
Recupero spese repetibili 921 
Altri proventi 736 

B2. Utili/perdite da realizzi  0 

B3. Plus/minusvalenze 
Plusvalenze su beni immobili  

Minusvalenze su beni immobili (6.943) 
 
B4. Oneri per la gestione di beni immobili Spese generali repetibili (328) 

Portierato (96) 

Riscaldamento/Condizionamento (149) 

Utenze (521) 

Imposta di registro repetibile (44) 

Spese marketing repetibili (193) 

Manutenzioni repetibili (15) 

Manutenzioni straordinarie (634) 

Consulenze tecniche/legali (158) 
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Imposta di registro non repetibile (59) 

Polizze fabbricati (90) 

Spese generali a carico proprietà (79) 

Spese marketing non repetibili (120) 

postali (1) 

B5. Ammortamenti  0 

B6. Imposta comunale sugli immobili Imposta Municipale Unica (662) 

Totale  (1.109) 
 
Il risultato economico sui beni immobili in funzione della tipologia dei beni stessi è indicato nella 
seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili 

 Imm. 
residenz. 

Imm. 
comm. 

Imm. 
industr. Terreni Altri 

1. Proventi      
 1.1 canoni di locazione non finanziaria  7.326    

 1.2 canoni di locazione finanziaria      

 1.3 altri proventi  1.657    

2. Utile/Perdita da realizzi      

 2.1 beni immobili      

 2.2 diritti reali immobiliari      

3. Plusvalenze/Minusvalenze      

 3.1 beni immobili  (6.943)     

 3.2 diritti reali immobiliari      

4. Oneri per la gestione di beni immobili  (2.487)    

5. Ammortamenti      

6. ICI  (662)    
Totale  (1.109)    
 
 

SEZIONE III – CREDITI 
- 

SEZIONE IV – DEPOSITI BANCARI  
- 

SEZIONE V – ALTRI BENI 
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SEZIONE VI - ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE ED ONERI FINANZIARI 

 
- La voce H "Oneri finanziari" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 

H1.1 Interessi passivi su finanziamenti ricevuti Interessi passivi su mutui ipotecari (774) 

H1.2 Interessi passivi su altri finanziamenti Interessi passivi su scoperto di C/c 0 

H2. Altri oneri finanziari 
Imposte su mutui ipotecari (21) 

Commissioni su mutui ipotecari (24) 

Totale  (819) 
 
La sottovoce H1.1 “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”-“interessi passivi su mutui ipotecari” 
ricomprende gli oneri finanziari inerenti i contratti in essere con la cassa di Risparmio di Bolzano, 
di cui si è descritto nella relazione degli amministratori al par. 1.1.3. 
 
 

SEZIONE VII - ONERI DI GESTIONE 
 
I costi sostenuti nel periodo sono indicati nella seguente tabella: 
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Importo 
(migliaia di 

euro)

% sul valore 
complessivo 

netto (*)

% sul 
totale 
attività

% su valore del 
finanziamento

Importo 
(migliaia di 

euro)

% sul valore 
complessivo 

netto

% sul 
totale 
attività

% su valore del 
finanziamento

1) Provvigioni di gestione
      provvigioni di base 1.188 1,46 0,89
      provvigioni di incentivo

2)  TER degli OICR in cui il fondo investe           -                           -   
3) Compenso della banca depositaria 40 0,05 0,03

    - di cui eventuale compenso per il 
calcolo del valore della quota

4)  Spese di revisione del fondo 64 0,08
5) Oneri per la valutazione delle 

partecipazioni, dei beni immobili e dei 
diritti reali immobiliari facenti parte del 
fondo 

-             0,00 0,00

6) Compenso spettante agli esperti 
indipendenti

71 0,09 0,05

7)  Oneri di gestione degli immobili 2.070 2,54 1,54
8)  Spese legali e giudiziarie 158 0,19
9)  Spese di pubblicazione del valore della 

quota ed eventuale pubblicazione del 
prospetto informativo

64 0,08

10)  Altri oneri gravanti sul fondo (**) 468 0,57
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)                                 
(somma da 1 a 10) 4.124 5,06 0 0,00

11) Oneri di negoziazione di strumenti 
finanziari
di cui:  -su titoli azionari
           -su titoli di debito
           -su derivati
           -altri

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal 
fondo

910 1,71

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo

TOTALE SPESE  (somma da 1 a 13) 5.034 6,18 0 0,00

(*) Calcolato come media del periodo

Importi complessivamente corrisposti Importi corrisposti a soggetti del gruppo di 
appartenenza della SGR

ONERI DI GESTIONE

 
 

 
SEZIONE  VIII - ALTRI RICAVI ED ONERI   

 
La voce L "Altri ricavi ed oneri" è composta come indicato nella seguente tabella: 
 
(in migliaia di Euro) 

Sottovoci Composizione Importo 

L1. Interessi attivi su disponibilità liquide Interessi attivi su c/c 0 

L2. Altri ricavi 
Sopravvenienze attive 304 
Reversal accantonamento fondo 
svalutazione crediti esercizi precedenti 351 

L3. Altri oneri 
 
 

Accantonamento al Fondo svalutazione 
crediti (193) 
Accantonamento al Fondo 
valorizzazione crediti pluriennali (292) 

Altre consulenze legali/notarili (101) 

Sopravvenienze passive (284) 

Indennità risarcitoria (2)  

TOTALE  (217) 
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SEZIONE IX - IMPOSTE 

 
- 
 
PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 
 
Tabella ex art. 75, comma 1, lett b) del Regolamento Intermediari  
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. b) in occasione della redazione dei prospetti periodici, le SGR mettono a 
disposizione degli investitori la composizione del portafoglio degli OICR offerti al pubblico indicando, in ordine 
decrescente di valore, almeno i primi cinquanta beni di cui all’art. 4 del DM 228/1998 e tutti quelli che superano lo 
0,5% delle attività. 
 
 

Categoria Bene
Valore 

Complessivo
al 31/12/2012

% sul
Totale delle Attività

d Immobile sito in Cherasco - Via del lavoro - frazione Cappellazzo 24.840.000 18,52%
d Immobile sito in Chieti - Via F. Masci s.n.c. 15.000.000 11,18%
d Immobile sito in Milano - Via Cusago 150 14.130.000 10,53%
d Immobile sito in Massalengo (LO) - viale delle Industrie 13.530.000 10,09%
d Immobile sito in Varese - Viale Milano 10 12.510.000 9,33%
d Immobile sito in Milano - Via Capecelatro 69 11.970.000 8,92%
c Conti correnti di liquidità 12.076.050 9,00%
d Immobile sito in Veronella - Strada Prov. Di Bonaldo Loc. Ca' Nova 8.620.000 6,43%
d Immobile sito in Caserta - Piazza Vanvitelli 12 6.000.000 4,47%
d Immobile sito in Ravenna - Via della Lirica 141 4.060.000 3,03%
d Immobile sito in Faenza (RA) - Via San Silvestro 171 3.260.000 2,43%
d Immobile sito in San Giorgio di Mantova (MN) - Via Bachelet 18 3.110.000 2,32%
d Immobile sito in Pontedera (PI) - Area di Servizio Gello SS FI-PI-LI 2.350.000 1,75%
e Credito vs. inquilini per affitto e spese 2.129.749 1,59%
e Crediti per conguaglio commissioni di gestione 55.515 0,04%
e Crediti per conguaglio commissioni di banca depositaria 1.850 0,00%
e assegni bancari 193.443 0,14%
b risconti attivi su strumento CAP 90.889 0,07%
e crediti diversi 47.040 0,04%
e Erario IVA c/Liquidazione 58.831 0,04%
e depositi cauz.utenze 80 0,00%

Totale 134.033.448 99,92%
altri beni

risconti attivi 110.100 0,08%
Totale Altri Beni 110.100 0,08%

Totale Attività 134.143.549 100,00%

Legenda
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

ELENCO DEI BENI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, DEL D.M. 228/1999

 
 
 
 
 
Di seguito si riporta un estratto della relazione di stima del valore di mercato degli 12 immobili  che 
compongono il patrimonio del Fondo al 31 dicembre 2012. 
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