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PREMESSA 
 
Il presente Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2013, redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3 del 
Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 – come successivamente modificato – attuativo del Decreto 
Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), persegue lo scopo di illustrare gli eventi di 
particolare rilevanza per il Fondo che si sono verificati nel trimestre di riferimento. 
Tale documento è disponibile per il pubblico presso la sede della Società di Gestione in Milano, Piazza A. 
Diaz, 7, sul sito internet della stessa (www.castellosgr.com) nonché sul sito di Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/fondi-chiusi.html). 
 
DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO 
 
Tipologia: Fondo comune di investimento immobiliare chiuso a raccolta 
Data di istituzione: 9/12/1997 
Data di richiamo degli impegni: 15/02/1999 
Tipologia di patrimonio immobiliare:50% immobili ad uso ufficio, 50% immobili ad uso logistica 
Società di Gestione fino al 31/01/2013: RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. 
Società di Gestione dal 01/02/2013: Castello SGR S.p.A. 
Banca depositaria: State Street Bank S.p.A. 
Esperto indipendente: REAG Real Estate Advisory Group S.p.A. 
Società di revisione: KPMG S.p.A. 
Numero quote emesse: 30.850 
Valore nominale delle quote: Euro 4.188,46 (Euro 5.164,57 all’emissione) 
Quotazione: Segmento Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Fondi 
Chiusi di Borsa Italiana S.p.A., dal 29/11/1999 
 
L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO1 

L’economia mondiale ha evidenziato un forte rallentamento nel corso del 2012 e nei primi tre mesi del 2013, 
risentendo dell’indebolimento dell’attività sia nei paesi avanzati sia in quelli emergenti. Nelle economie 
emergenti, quali Cina, India, Russia e Brasile il prodotto interno lordo nel 2012 è cresciuto infatti a tassi molto 
bassi rispetto agli anni precedenti, in Cina l’aumento è stato del 7,8% rispetto al 2011 (+9,2% nel 2011 
rispetto al 2010), in India del 4,9% (+6,8% nel 2011 rispetto al 2010), in Russia del 3,7% (+4,3% nel 2011 
rispetto al 2010), mentre in Brasile dell’1,5% (+2,7% nel 2011 rispetto al 2010). Persistono i fattori che 
frenano la ripresa dei paesi, quali la difficoltà di accesso al credito che ha provocato una ristagnante domanda 
di consumi e di investimenti, una debolezza bancaria causata da un’elevata esposizione ai debiti sovrani, 
drastiche misure fiscali finalizzate alla riduzione del debito pubblico, che causano e costituiscono a loro volta 
un freno alla crescita ed un alto tasso di disoccupazione, che è sia causa, sia effetto di una prolungata 
recessione.  

Secondo le più recenti stime dell’OCSE il prodotto mondiale, che nel 2012 ha rallentato in media al 2,9%, 
nell’anno in corso dovrebbe segnare un recupero, al 3,4%. L’attività si espanderebbe a ritmi diversi nelle varie 
economie: del 2% negli Stati Uniti e poco meno di un punto percentuale in Giappone e nel Regno Unito a 
fronte di un nuovo ristagno nell’area dell’euro.  

                                                             

1 Fonte: ISTAT, ISAE, BCE, Scenari Immobiliari. Dati espressi in valori concatenati con base di anno di riferimento l’anno 2000, 
corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. 
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Le prospettive dell’economia mondiale sono soggette a rischi elevati, connessi con l’incertezza sull’evoluzione 
della crisi del debito sovrano nell’area dell’euro e sull’intensità del rallentamento dell’attività nelle economie 
emergenti, nonché sulla politica di bilancio fortemente restrittiva che si determinerebbe nel corso del 2013 
negli Stati Uniti per il venir meno di numerosi sgravi fiscali e per l’entrata in vigore dei tagli alla spesa pubblica 
concordati nell’agosto 2011. Ulteriori rischi al ribasso derivano dalla possibilità di forti rincari del greggio a 
seguito dell’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. 

Per contrastare la debolezza dell’attività economica, le banche centrali dei paesi avanzati hanno attuato diversi 
interventi, come ad esempio il piano messo in atto dalla Federal Reserve che ha previsto acquisti di mortgage-
backed Securities (MBS) per 40 miliardi di dollari al mese. Tali acquisti si aggiungono a quelli volti alla 
ricomposizione del portafoglio di titoli di Stato in favore dei titoli con scadenza più lunga e al reinvestimento 
dei proventi dei rimborsi di MBS. La Federal Reserve ha inoltre indicato che un orientamento molto 
accomodante della politica monetaria sarà probabilmente necessario anche dopo il rafforzamento della ripresa 
economica; in particolare, il periodo per il quale si attende che i tassi rimangano invariati è stato esteso 
almeno fino alla prima metà del 2015. Seguono il medesimo orientamento anche le autorità monetarie dei 
principali paesi emergenti che infatti allentano le condizioni monetarie a seguito del peggioramento del 
quadro congiunturale.        

Anche nella zona Euro, a fronte delle perduranti tensioni sul mercato del debito sovrano, il Consiglio 
direttivo della Banca Centrale Europea ha messo in atto le seguenti operazioni monetarie: OMT (“Outright 
Monetary transaction”) ed ESM (“European Stability Mechanism”), per sostenere l’economia di tutta l’area 
europea. A seguito degli annunci di queste operazioni monetarie, le tensioni sul debito sovrano nella zona 
Euro si sono leggermente allentate contribuendo a condizioni monetarie più distese, anche se la dinamica del 
credito in queste economie resta ancora debole. Per il 2013 gli operatori professionali censiti in dicembre da 
Consensus Economics stimano una riduzione media del PIL dello 0,1%, in attenuazione rispetto al 2012 (-
0,4%); la dispersione delle previsioni è tuttavia molto ampia, a conferma dell’incertezza che grava sulle 
prospettive dell’economia dell’area. Valutazioni sostanzialmente analoghe sono state formulate nello stesso 
mese dagli esperti dell’Eurosistema, che collocano la dinamica del PIL nel 2013 in un intervallo compreso tra 
-0,9% e +0,3% (tra -0,6% e -0,4% nel 2012). Tra gli elementi di maggiore criticità 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.  

Al contrario, nel 2014 si prevede una ripresa del PIL dell’1,3%. Nell’orizzonte di previsione, la domanda 
mondiale è infatti prevista in graduale recupero. Di conseguenza, le esportazioni continueranno a costituire il 
principale traino per la ripresa. Tuttavia, le condizioni ancora negative del mercato del lavoro e l’impatto delle 
sopracitate misure di consolidamento fiscale sono attese gravare significativamente sul reddito disponibile 
delle famiglie e sui consumi privati. In tale contesto, caratterizzato da una debole crescita economica e da 
elevati livelli di incertezza che pesano sul clima di fiducia, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea 
ha mantenuto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali invariato allo 0,75%, il livello minimo 
dall’avvio della UEM raggiunto con la riduzione decisa in data 5 luglio 2012. 
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Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 

L’annuncio dei nuovi interventi da parte della BCE ha contribuito a rendere più distese le condizioni sui 
mercati del debito sovrano maggiormente interessati dalle tensioni. I differenziali sui rendimenti dei titoli di 
Stato dei paesi più colpiti dalla crisi, rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi, sono infatti diminuiti. Anche 
altri segmenti dei mercati finanziari hanno reagito positivamente alle decisioni della BCE, in particolare, i corsi 
azionari e obbligazionari sono cresciuti e si è ridotta la loro variabilità attesa, anche per effetto del venir meno 
delle incertezze relative alla decisione della Corte costituzionale tedesca in merito all’European Stability 
Mechanism. 

Nel corso del 2012 e nel primo trimestre 2013 i listini azionari hanno registrato diverse oscillazioni: l’indice 
statunitense S&P 500 ha avuto un incremento YTD del 10,91%, mentre l’indice Euro Stoxx 50, relativo alle 
maggiori società quotate dell’area dell’euro, ha rilevato un aumento YTD del 5,92% (FTSE MIB -2,66%). Si 
ricorda comunque che nel primo semestre 2012, l’indice Euro Stoxx 50 ha registrato un decremento del 
4,45% (FTSE MIB -7,64%) rispetto ai valori di inizio anno, a seguito dei timori sulla sostenibilità del debito di 
alcuni Paesi Europei, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Nel corso del secondo semestre 2012, l’indice 
europeo e quello italiano sono risaliti rispettivamente di quasi il 15% e il 18%. L’andamento positivo è stato il 
riflesso degli interventi messi in atto dalla BCE; tuttavia non bisogna sottovalutare la criticità politico-
economica che persiste nei paesi già citati della zona Euro che ha infatti provocato una flessione degli indici 
nel primo trimestre 2013 (Euro Stoxx 50 -3,22%; FTSE MIB -7,92%).     

 

Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 



 

  Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2013 

Pagina | 6 

I recenti interventi di politica monetaria hanno avuto influenza positiva anche sulla performance della moneta 
unica europea. A fine 2012 l’euro ha infatti registrato, rispetto a inizio anno, un apprezzamento del 3,67% nei 
confronti del dollaro statunitense. Al contrario, a fine 2012 si è deprezzato, rispetto a inizio anno, dell’1,53% 
nei confronti della sterlina, ma se si considera solo l’ultimo semestre 2012, l’euro ha registrato un incremento 
del 2,46% nei confronti della moneta inglese. Nel primo trimestre 2013 l’euro si è deprezzato dell’1,80% nei 
confronti del dollaro, mentre si è apprezzato del 3,66% nei confronti della sterlina.  
 

 

Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 

Il primo trimestre 2013 ha confermato la situazione di crisi economica del Paese e l’incertezza politica incide 
sull’indice sul clima di fiducia che infatti segna un calo più marcato rispetto agli altri paesi dell’Eurozona, 
allontanando così possibili investitori sempre più interessati ad indirizzare i propri capitali verso i titoli emessi 
dai paesi con rating AAA. 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 (da un picco di  537 punti nel mese di 
luglio 2012 a quota 348 punti a fine marzo 2013).  

Le previsioni di crescita  per quest’anno sono state riviste al ribasso; le attese per la media del 2013 restano 
coerenti con una graduale uscita dalla recessione tra la fine dell’anno ed il 2014. Secondo la recente Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 diffusa dal Governo, la dinamica del prodotto, pari a -2,4% 
nel 2012, rimarrebbe negativa anche nel 2013 (-0,2%). Le più recenti stime del Fondo monetario 
internazionale (FMI) sono invece più sfavorevoli e prevedono una flessione del PIL pari allo 0,7%. 

L’instabilità finanziaria ha portato il Governo a varare importanti riforme atte a promuovere l’economia e a 
contenere il debito pubblico. L’austerità fiscale adottata dal precedente governo tecnico ha dato respiro ai 
conti pubblici ma nel contempo, ha innescato un calo evidente nei consumi delle famiglie. La riduzione 
dell’offerta di lavoro e l’aumento, non soddisfatto, della domanda specialmente per i giovani, le donne e nel 
Mezzogiorno, uniti all’aumento della tassazione hanno visto diminuire il potere di acquisto delle famiglie di 
quasi il 4%. L’azione del Governo ha messo in atto semplificazioni burocratiche di cui anche la Comunità 
Europea ha riconosciuto la validità, anche se i risultati economici sono destinati a maturare in un periodo di 
tempo abbastanza lungo. 

Sulla base delle stime preliminari, il tasso di inflazione medio annuo nel 2012 è stato pari al 3%, in 
accelerazione di due decimi di punto percentuale rispetto al 2,8% registrato nel 2011. Nel mese di marzo 
2013, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC), ha rilevato un aumento dell’1,7% nei confronti di marzo 
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2012. Secondo le stime della Banca d’Italia, l’inflazione, misurata sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi 
al consumo, tornerebbe sotto il 2% nel biennio 2013-14. 

 
Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati ISTAT 

Le condizioni di raccolta sui mercati all’ingrosso per gli intermediari italiani, anche se non ancora 
normalizzate, sono lievemente migliorate, beneficiando dell’attenuazione delle tensioni sui mercati del debito 
sovrano. Tuttavia, lo sfavorevole quadro congiunturale si riflette sia in una debole domanda di credito da 
parte di imprese e famiglie, sia in tensioni sull’offerta connesse con il deterioramento della qualità del credito e 
le percezioni di rischio da parte degli intermediari. Resta ancora ampio il divario tra il costo del credito in 
Italia e quello medio dell’area dell’Euro.  

I prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno continuato a ridursi e la flessione ha riguardato 
soprattutto i prestiti alle imprese. L’andamento del credito risente della debolezza, sia pure in attenuazione, 
della domanda da parte di imprese e famiglie - legata alla congiuntura economica sfavorevole e al 
peggioramento del mercato immobiliare - e di condizioni di offerta ancora tese.  

Secondo le banche italiane intervistate nell’ambito dell’indagine trimestrale sul credito bancario nell’area 
dell’Euro (Bank Lending Survey), nel terzo trimestre del 2012 il grado di restrizione dei criteri adottati nella 
concessione dei prestiti alle imprese è lievemente aumentato, pur restando inferiore al picco registrato alla fine 
del 2011. Il peggioramento è riconducibile ai più elevati rischi percepiti riguardo alle prospettive dell’attività 
economica in generale e di particolari settori o imprese; si è, invece, ulteriormente attenuato il contributo 
restrittivo dei fattori legati alle condizioni di bilancio e alla capacità di raccolta delle banche. L’irrigidimento 
dei criteri di offerta di credito si è riflesso prevalentemente in condizioni di prezzo meno favorevoli per i 
prestiti più rischiosi e in un accorciamento della durata dei finanziamenti.  

Nelle valutazioni degli intermediari, la debolezza della domanda di prestiti da parte delle imprese avrebbe 
mostrato segni di attenuazione, beneficiando di un andamento meno negativo delle richieste di fondi per gli 
investimenti fissi, pur a fronte del contributo complessivamente modesto degli altri fattori.  

Riguardo ai prestiti alle famiglie, la Bank Lending Survey evidenzia che anche nel terzo trimestre 2012 è 
rimasto nullo il grado di irrigidimento dei criteri per la concessione di finanziamenti, nonostante gli 
intermediari abbiano continuato a riportare, tra i fattori sottostanti alle politiche di offerta, un contributo 
ancora lievemente restrittivo delle attese sull’attività economica in generale e, limitatamente ai mutui, sulle 
prospettive del mercato degli immobili residenziali. La domanda di prestiti da parte delle famiglie, pur 
mostrando lievi segnali di recupero, si sarebbe confermata debole secondo gli intermediari, continuando a 
riflettere il basso livello della fiducia dei consumatori, le prospettive sfavorevoli del mercato degli immobili 
residenziali e il protratto indebolimento della spesa per beni di consumo. 
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE2 

Il mercato immobiliare italiano è stato anche nel corso del 2012 e nel primo trimestre 2013 particolarmente 
penalizzato a causa della critica situazione politica ed economica dell’Italia e dell’area Euro. Si rileva infatti che 
questo settore, a causa della contrazione del PIL e dell’aumento della disoccupazione, continua a registrare un 
andamento debole. Le aspettative per una ripresa sono ancora negative, per via dell’aggravio dell’IMU che 
incide in modo rilevante soprattutto sui bilanci delle famiglie e, di conseguenza, sui loro consumi. La ripresa è 
inoltre ostacolata dalla difficoltà di accesso al credito che riduce le erogazioni di mutui, rallentando così il 
processo delle compravendite e delle trattative. Tali difficoltà si ripercuotono in modo significativo sulla 
propensione all’ investimento immobiliare da parte delle famiglie e degli investitori istituzionali. 

In questo scenario, il fatturato del mercato immobiliare italiano chiude il 2012 con un calo dell’8,3% sull’anno 
precedente, fermandosi ad Euro 103,5 miliardi. 

Nel settore residenziale le compravendite sono calate ca. del 23% e le quotazioni sono diminuite del 2,5%, 
anche se le oscillazioni tra le diverse città sono consistenti. Rallenta il settore degli uffici che si ferma a Euro 
6,5 miliardi, con meno 7,1% sull’anno precedente. Si contrae del 6,2% anche il settore commerciale, dove la 
lenta attività della GDO non compensa la crisi del mercato retail. L’industriale scende ai livelli più bassi degli 
ultimi anni a Euro 3,1 miliardi (-13,9%), con solo il segmento della logistica nuova in attività, mentre il 
prodotto usato è ai minimi assoluti di scambio. Infine, anche il comparto della residenza turistica si riduce del 
17,6%, tuttavia rimane lievemente attivo il segmento più alto del mercato.      

L’anno appena terminato è stato decisamente critico per l’industria dei fondi immobiliari italiani: fattori quali 
la selettività del sistema creditizio e l’assenza di transazioni, accompagnata dall’avvicinarsi di una importante 
quantità di fondi prossimi alla scadenza, destano preoccupazioni agli operatori del settore.  

IL MERCATO DEGLI UFFICI A MILANO E ROMA3 

Nel settore immobiliare degli uffici, il fatturato complessivo a fine 2012 si attesta attorno a Euro 6,5 miliardi, 
con un calo del 7,1% sullo scorso anno.  

Le transazioni continuano a essere difficili in un clima in cui offerta e domanda sono sbilanciate. I proprietari 
infatti si stanno trattenendo dal vendere a prezzi al di sotto delle valutazioni attuali e i potenziali acquirenti 
sono maggiormente attenti a rischi legati alle operazioni di acquisizione, alla difficoltà di accedere al credito e, 
nel caso di ottenimento, al conseguente costo del debito contratto. Inoltre, i potenziali acquisitori hanno 
difficoltà a reperire immobili sul mercato, rispondenti alle richieste di possibili conduttori, che abbiano 
caratteristiche rivolte al risparmio energetico, alla razionalizzazione degli spazi e soprattutto collocati in 
posizioni vicine ad importanti arterie di comunicazione stradale ed aeroportuale; queste richieste sono 
finalizzate a favorire il contenimento dei costi. 

Si conferma la tendenza da parte dei conduttori a sollecitare la rinegoziazione del canone di affitto con la 
proprietà al fine di ottenere un risparmio reale immediato, senza dover affrontare costi aggiuntivi finalizzati al 
trasferimento in un’altra sede. La controparte ha assunto un atteggiamento meno rigido di fronte alle richieste 
di revisione del canone al fine di non perdere un inquilino sicuro.  

Nel 2012 il mercato degli uffici ha visto protagonisti i grandi investitori italiani con l’80% del mercato, mentre 
gli investitori retail detengono solamente il 20%; ancora poco presenti gli stranieri. Si è confermata la 

                                                             

2 Fonte: Scenari Immobiliari, Assogestioni. 

3 Fonte: Scenari Immobiliari, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle 
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tendenza a puntare su immobili di sicuro rendimento e capital gain, di elevato standing e localizzati nelle zone 
prime delle più importanti aree del Paese. 

La maggior concentrazione degli investimenti continua a riguardare le città di Milano e Roma, con il 
capoluogo lombardo che si colloca un gradino sopra rispetto alla capitale. 

A Milano, tuttavia, il 2012 ha visto gli investimenti contrarsi ulteriormente, con un valore delle transazioni che 
si attesta a soli Euro 10 milioni, totalizzando Euro 131 milioni dall’inizio dell’anno . Nello stesso periodo, nel 
capoluogo lombardo, i conduttori hanno rivolto la loro attenzione agli immobili di grado B, che hanno 
rappresentato l’83% dell’assorbimento trimestrale per superficie. Al contrario, la domanda di locazione da 
parte dei conduttori internazionali si concentra su immobili di grado A, collocati sia in posizioni centrali, sia in 
posizioni periferiche.     

A Roma, i fondi immobiliari, nel corso del 2012, hanno ricercato soprattutto “immobili trofeo” da inserire nei 
propri portafogli. Si segnala la mancata presenza degli investitori stranieri che continuano a manifestare un 
atteggiamento di attesa. 

  Prime Rent 
(€/mq/year) 

Prime Yield 
(%) 

Milano     

Centro  520 €/mq  5,50% 

Semi-Centro  270 €/mq  7,25% 

Periferia  220 €/mq  7,75% 

Roma     

Centro  460 €/mq  5,50% 

Greater Eur  325 €/mq  6,50% 

Periferia  160 €/mq  8,25% 

Fonte: Cushman & Wakefield LLP, Italy Office Snapshot, Q3 2012 

IL MERCATO DELLA LOGISTICA4 

Il trend del mercato immobiliare della logistica si è mantenuto nel corso del 2012 positivo, benché la 
produzione industriale sia in continua contrazione (-13,9% su anno). A fine 2012 il fatturato del settore della 
logistica è aumentato di ca. il 3,8% sull’anno, raggiungendo quota Euro 1,93 miliardi. Gli input positivi per 
questo settore arrivano dallo stretto legame che queste strutture hanno con il territorio (accessibilità, 
connettività, mobilità e sostenibilità); dalla peculiare trasversalità con i diversi ambiti lavorativi e di consumo 
(dall’industria pesante al terziario avanzato); e dalle proprietà intrinseche del settore che fanno leva per una 
miglior distribuzione, competitività e innovazione del prodotto.  

Il numero dei Mq scambiati nel mercato è passato da 2.396.000 nel 2011 a 2.474.000 nel 2012, con un 
incremento pari al 3,15%. 

Sebbene la domanda sia rimasta vivace, è stata mirata ad una soluzione logistica che comportasse un 
contenimento dei costi, attraverso l’unificazione delle reti di magazzini e la sostituzione di strutture meno 

                                                             

4 Fonte: Scenari Immobiliari 
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adatte con spazi più funzionali. La richiesta si è incentrata quindi su immobili di classe A, a discapito di quelli 
di classe B e C, ritenuti non idonei a soddisfare le esigenze di ottimizzazione dei costi e degli spazi. In 
relazione alle dimensioni, gli immobili maggiormente richiesti sono stati quelli tra i 5.000/15.000 mq per 
quelli già esistenti, mentre superiore ai 25.000 mq per le nuove strutture. 

Rispetto al 2011 l’offerta si è incrementata del 7,8%, arrivando complessivamente a 7,7 milioni di mq (3,1 
milioni di mq per la classe A, 2,4 milioni per la classe B e 2,2 milioni di euro per la classe C). Tuttavia, si 
registra una diminuzione degli spazi di Classe A (-3,7%) e un incremento significativo per quelli di classe B 
(+25,5%) sull’anno. Questa situazione è stata determinata in parte da un’avvenuta sostituzione di capannoni 
di classe B con magazzini di classe A e, in parte, alla rinuncia di possibili sviluppi dovuti alla mancanza di 
finanziamenti.  

A fronte della difficoltà di accesso al credito, le transazioni degli ultimi 12 mesi sono state caratterizzate dalla 
realizzazione di strutture solo in presenza di un conduttore solido, che dovrebbe infatti offrire garanzie per 
poter usufruire dei finanziamenti. I tempi per le trattative si sono allungati, fino ad arrivare a otto mesi per 
stipulare i contratti, dato che le aziende rallentano nel prendere decisioni sui nuovi spazi dove spostarsi e o 
ampliarsi.  

I prezzi medi di vendita hanno segnato il 5,5% in meno rispetto allo scorso anno, con punte che hanno 
toccato anche il -7% per quanto riguarda gli immobili situati in luoghi decentrati dalle principali città. I canoni 
di locazione hanno registrato una contrazione ancora più forte con una media annua che si attesta al -6,3% 
per gli immobili situati nei maggiori centri urbani, con punte che raggiungono il -10% per le strutture 
collocate in provincia. Conseguentemente i rendimenti sono leggermente calati con tendenza per il 2012 a una 
stabilizzazione delle quotazioni solo per le zone più appetibili e un trend al ribasso per le altre aree. 

Nei prossimi tre anni, salvo cambiamenti drastici delle condizioni generali dell’economia, l’assorbimento degli 
spazi aumenterà gradualmente, sfiorando ca. il 35% dell’offerta attuale. Solo per gli immobili della classe A si 
prevede un incremento che andrà vicino al 40%. Comunque il livello complessivo degli spazi messi a 
disposizione resterà elevato e il mercato difficilmente potrà assorbire le strutture di qualità media o scadente 
di classe B e C.     

    2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 

                

Classe A Offerta (mq)        3.215.000        3.097.000        2.988.000        2.837.000        2.666.000        2.239.000  

  
Nuovo 
(costruito o in 
costruzione) 

          300.000           330.000           360.000           400.000          600.000          415.000  

  Rivendite        2.915.000         2.767.000         2.628.000         2.437.000        2.066.000        1.824.000  

  Scambiato (mq)           994.000            999.000         1.001.000          1.121.000         1.142.000        1.080.000  

  Assorbimento% 30,9% 32,3% 33,5% 39,5% 42,8%           48,2% 

Classe B Offerta (mq) 2.103.000 2.362.600 2.475.600 2.541.600 2.342.600 2.083.600 

  Scambiato (mq) 787.000 837.000 894.000 949.000 959.000 965.000 

  Assorbimento% 37,4% 35,4% 36,1% 37,3% 40,9% 46,3% 

Classe C Offerta (mq) 2.042.000 2.230.000 2.442.000 2.555.000 2.503.000 2.354.000 

  Scambiato (mq) 615.000 638.000 687.000 752.000 799.000 813.000 

  Assorbimento% 30,1% 28,6% 28,1% 29,4% 31,9% 34,5% 

Totale immobili logistici 
     

  

  Offerta (mq) 7.360.000 7 .689.600 7.905.600 7.933.600 7.511.600 6.676.600 

  Scambiato (mq) 2.396.000 2 .474.000 2.582.000 2.822.000 2.900.000 2.858.000 

  Assorbimento% 32,6% 32,2% 32,7% 35,6% 38,6% 42,8% 

  Vacancy rate (%) 15,6% 16% 16,6% 16,5% 15,4% 13,6% 

Fonte: Scenari Immobiliari, “Principali indicatori del mercato della logistica in Italia, 2011 – 2016” 
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ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL FONDO 

Nel corso del primo trimestre 2013, si è perfezionata la scissione da parte di RREEF Fondimmobiliari SGR 
in favore della Castello SGR avente ad oggetto il compendio aziendale inerente alla gestione collettiva, tra gli 
altri, del Fondo “Valore Immobiliare Globale”, ivi incluse: 

 le relative attività e passività; 
 i contratti afferenti al compendio scindendo, inclusi, tra l’altro, quelli relativi alle attività di Banca 

Depositaria, quelli di distribuzione nonché quelli di Asset e Property Management svolte per conto dei 
Fondi gestiti. 

La scissione si è perfezionata con Atto in data 18 gennaio 2013 ed efficacia dal 1° febbraio 2013. 

Con la medesima efficacia dell’operazione di Scissione sono diventate efficaci anche le modifiche 
regolamentari inerenti la Società di Gestione.  

La SGR con l’ausilio dell’Asset Manager, nella fase di transizione tra RREEF Fondimmobiliari SGR e Castello 
SGR, ha attivato tutti i presidi necessari volti a mitigare gli effetti della crisi economica riscontrata non solo a 
livello nazionale ma anche internazionale. 

Sul fronte delle locazioni, l’operato della SGR si è concentrato sia sulla rilocazione degli spazi sfitti, sia sulla 
risoluzione di problematiche contingenti.  

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

Alla data del 31 marzo 2013, tra le attività del Fondo, non risultano effettuati investimenti in strumenti 
finanziari.. 

POLITICHE D’INVESTIMENTO DEL FONDO 

GESTIONE IMMOBILIARE 

Alla data del presente Resoconto, il portafoglio del Fondo comprende n. 4 immobili, aventi destinazione 
d’uso direzionale e logistica prevalentemente situati nel Nord – Ovest e in parte residuale nel Centro Italia. 

Roma - Via Bombay  

Locazioni: In data 29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto di locazione a decorrere dal 1° giugno 2013 
per la durata 6 anni tacitamente rinnovato per ulteriori 6 anni salvo disdetta da inviare 12 mesi prima della 
scadenza con la società Money Gram S.r.l. avente ad oggetto l’intera porzione vacant dell’immobile, per un 
canone annuo a regime pari a € 350.000,00 oltre imposte come per Legge .Nelle more il Conduttore avrà il 
diritto di eseguire – a propria cura e spese – i lavori di ristrutturazione che riterrà opportuni. Sempre in data 
29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto di locazione per lo stesso periodo con la società Leo Real 
Estate S.r.l.  per un canone annuo  pari a € 22.000,00 oltre imposte come per Legge avente ad oggetto 30 
posti auto.  

Manutenzione: Si rende  necessaria  la sostituzione di due gruppi frigo. L’importo stimato è pari a 
circa300.000 oltre imposte come per Legge.  

Origgio SS 226  

Locazioni: nulla da segnalare.  



 

  Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2013 

Pagina | 12 

Manutenzione: Si rende necessario effettuare il rinnovo completo della Centrale termica in uso con la 
proprietà confinante.  

San Giuliano - Via Leone Tolstoy  

Locazioni: nulla da segnalare.  

Manutenzione: nulla da segnalare. 

Milano Procaccini  

Locazioni: ridefinire un piano locazioni Attualmente sono impegnati in tale attività primari broker operanti sul 
mercato italiano ed internazionale. Sono in corso valutazioni per l’inizio di rapporti con la proprietà ed il 
conduttore degli immobili contigui al fine della la locazione temporanea di circa 100 posti auto.  

Sempre in relazione all’immobile di Milano, Via Messina, si informa che in data 31 luglio 2012 la RREEF 
Fondimmobiliari SGR ha ricevuto formale disdetta dal contratto di locazione da parte della società Euphon 
Communication S.p.A.il cui canone annuo era pari a € 126.812,27 , che pertanto alla data del 31 gennaio 2013,  
data di naturale scadenza del contratto, ha rilasciato l’immobile libero da cose e persone. Contestualmente al 
rilascio è stato sottoscritto un accordo di dilazione del credito del Fondo derivante dai canoni di locazione 
fatturati e non pagati. Tale accordo prevede la rateizzazione in 13 rate ed il conseguente integrale pagamento 
del credito, pari ad € 242.628,84, entro il 30 dicembre 2013. Alla data odierna la società debitrice ha rispettato 
il piano di rientro. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Tale attività si pone l’obiettivo di migliorare la performance complessiva del Fondo per i sottoscrittori 
mediante l’ utilizzo della leva finanziaria entro i limiti massimi consentiti dalle disposizioni normative vigenti 
(attualmente il 60% del valore dei beni immobili, dei diritti reali e della partecipazioni in società immobiliari, 
nonché fino al 20% del valore delle altre attività). 

Alla data del 31 marzo 2013 il Fondo non fa uso della leva finanziaria. 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’incarico di Banca Depositaria è stato affidato a State Street Bank S.p.A.. L’onere del calcolo del valore della 
quota è invece in carico alla SGR. 

L’incarico di revisione del Rendiconto di Gestione del Fondo sarà svolto dalla società di revisione KPMG 
S.p.A. 

ANDAMENTO DEI CONTENZIOSI 

In merito al contenzioso afferente al residuo credito I.V.A. relativo all’anno 1999 pari ad Euro 1.751.821, si 
segnala che in data 20 maggio 2013 si terrà la prima udienza presso la Corte di Cassazione.  

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA SUL MERCATO 

Nel grafico che segue è raffigurato l’andamento dei prezzi ufficiali di mercato e dei volumi degli scambi 
nell’arco del periodo di riferimento. 

La quota ha registrato il prezzo minimo del periodo pari ad Euro 1.502 in data 25 marzo 2013 ed ha 
raggiunto quello massimo pari ad Euro 1.910 in data 16 gennaio 2013.  




