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PREMESSA 
 
Il presente Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 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, e sul sito internet della stessa (www.castellosgr.com). 
 
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:56% immobili ad uso ufficio, 44% 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 

Nei primi tre trimestri del 2013 l’attività economica mondiale ha mostrato segni di stabilizzazione, sebbene 
permangano fattori di incertezza ed instabilità. Le economie avanzate si sono gradualmente rafforzate, mentre 
i paesi emergenti hanno rallentato il tasso di crescita, generando così un conflitto tra rallentamento della 
crescita nei paesi emergenti e politiche monetarie restrittive, conseguenza della graduale ripresa delle 
economie avanzate. 

Secondo le più recenti proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il ritmo di espansione 
dell’economia mondiale rimarrà moderato nel 2013 (+2,9%, inferiore rispetto al 3,2% osservato nel 2012). 
Nei paesi avanzati la crescita acquisirà vigore nel 2014, attestandosi al 2,6% negli Stati uniti, all’1,2% in 
Giappone e a poco meno dell’1,9% nel Regno Unito; per quanto concerne l’area dell’Euro, si prevede una 
crescita dell’1,0%, grazie ad una ripresa di Germania (1,4%) e Francia (1,0%) e di prospettive di crescita per 
Italia (0,7%) e Spagna (0,2%), dopo un 2012 e 2013 di contrazione economica. La ripresa globale dovrebbe 
anche’essa intensificarsi nel 2014 (3,6%).  

Sulle prospettive di crescita dell’economia mondiale continuano a pesare gli incerti sviluppi della politica 
monetaria statunitense ed il rallentamento della crescita nelle economie emergenti. 

L’economia USA rimane al centro degli eventi. A seguito della stretta fiscale di inizio anno e della 
conseguente contrazione dell’economia, l’attività economica sta riprendendo vigore, spinta soprattutto dalla 
ripresa nel settore immobiliare, conseguenza di una maggior ricchezza delle famiglie, credito più accessibile e 

                                                             

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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condizioni di prestito più favorevoli. Oggi il dibattito politico circa l’innalzamento del tetto del debito sta 
creando nuove tensioni, generando incertezza e volatilità nei mercati. Tuttavia, si ritiene improbabile il default 
statunitense, confidando in un accordo come già successo nell’estate del 2011.  

Ciò che davvero desta la preoccupazione dei mercati mondiali è l’imminente inversione di tendenza della 
politica monetaria della Fed. L’uscita dal programma di quantitative easing e dalla politica dei tassi di interesse a 
zero pone la banca centrale statunitense di fronte a nuovi e delicati problemi, soprattutto se si considera 
l’impatto che tali decisioni possano avere sulla ripresa dell’economia globale. La decisione di settembre della 
Fed di rinviare la graduale uscita dal  programma a causa delle ancora instabili condizioni dell’economia e 
dell’elevato tasso di disoccupazione e la nomina di Yessen a nuovo presidente della Fed fanno sperare in una 
graduale e più lontana uscita da tale programma. 

In Europa, la BCE ha continuato a perseguire una politica monetaria accomodante nel 2013, con l’obiettivo 
di sostenere la ripresa economica. Proseguono anche gli aggiustamenti e le riforme strutturali sebbene 
permangono fattori destabilizzanti quali un debole e frammentato sistema finanziario, un alto tasso di 
disoccupazione ed un elevato livello di debito, sia privato che pubblico.  

Infine, in Giappone, la politica monetaria espansionistica accompagnata da spesa pubblica, attuata con lo 
scopo di sostenere la crescita e combattere la deflazione, ha potenziato la crescita dell’attività economica, 
(+2,0% nel 2013). Tuttavia le prospettive di lungo termine prevedono un rallentamento della crescita ed un 
tasso di inflazione vicino allo zero. 

In Europa, la situazione economica continua ad essere critica, per la media del 2013 il Fondo Monetario 
Internazionale prefigura un calo del PIL dello 0,4%, una valutazione rivista al ribasso rispetto alla sostanziale 
stazionarietà prevista alla fine dell’anno scorso. Queste stime sono in linea con le proiezioni della Banca 
Centrale Europea, che indicano un tasso di variazione del PIL nel 2013 compreso tra -0,9% e -0,1%. Il 
deterioramento dell’attività economica ha riflesso il temporaneo venir meno del sostegno delle esportazioni; le 
vendite all’estero hanno segnato il primo  calo congiunturale dopo tre anni di espansione. L’andamento della 
domanda interna continua a essere frenato dalla nuova flessione dei consumi delle famiglie e degli 
investimenti fissi lordi. 

In un quadro di protratta debolezza congiunturale dell’area e di attese di inflazione coerenti con la definizione 
di stabilità dei prezzi nel medio termine, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha mantenuto 
nel primo semestre 2013 un orientamento di politica monetaria accomodante, perseguendo le operazioni di 
“Outright Monetary Transaction” (OMT) e “European Stability Mechanism” (ESM). Inoltre, il Consiglio 
Direttivo ha ridotto ulteriormente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali allo 0,50%, il livello 
minimo dall’avvio della UEM raggiunto con la riduzione decisa in data 2 maggio 2013. 

 
Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 
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La liquidità in eccesso si è mantenuta ampia, anche se i finanziamenti complessivi forniti dall’Eurosistema alle 
banche operanti nell’area mediante le operazioni di rifinanziamento sono diminuiti di circa Euro 220 miliardi 
(a Euro 902 miliardi), per effetto della restituzione anticipata di una parte dei fondi ottenuti nelle due LTRO 
(“Long term refinancing operation”) a tre anni effettuate a dicembre 2011 e a febbraio del 2012; la restituzione ha 
riguardato complessivamente Euro 264 miliardi. La Banca Centrale Europea ha confermato che la politica 
monetaria rimarrà accomodante con piena aggiudicazione della liquidità richiesta dalle banche fino a quando 
necessario.  

L’attenuazione delle tensioni all’interno dell’area dell’euro si è tradotta in una riduzione degli squilibri nei saldi 
sul sistema dei pagamenti TARGET2 delle banche centrali dell’area, che rispecchiano i movimenti di capitali 
privati tra i rispettivi paesi. Tali saldi hanno mostrato nell’insieme ulteriori miglioramenti nei paesi coinvolti 
dalla crisi del debito sovrano, determinati principalmente da afflussi netti di investimenti di portafoglio. Il 
saldo negativo è sensibilmente diminuito in Spagna ed è diventato positivo in Italia (attestandosi attorno ad 
Euro 40 miliardi in giuno).   

L’andamento dei mercati finanziari internazionali è stato complessivamente positivo nel 2013. Nel corso del 
terzo trimestre sono tuttavia riaffiorate nuove tensioni, legate alla guerra in Siria, l’incertezza politica in Italia, 
la crisi del debito USA ed i timori per la fine del programma di quantitative easing della Fed. In Italia lo spread 
decennale con la Germania, sceso alla fine di gennaio al minimo da luglio del 2011, si è nuovamente ampliato 
in marzo, pur rimanendo ben al di sotto dei livelli raggiunti a novembre 2011. A fine del terzo semestre 2013 
lo spread BTP Italia/BUND è nell’intorno di 240 - 260 punti. 

Gli indici azionari dei principali paesi avanzati hanno registrato rialzi, soprattutto in Giappone e negli Stati 
Uniti, dove le quotazioni hanno raggiunto nuovi massimi storici grazie anche agli annunci di dati 
macroeconomici migliori rispetto alle attese e del sostegno delle banche centrali. Dall’inizio dell’anno l’indice 
statunitense S&P 500 ha avuto un incremento YTD del 18,02%, mentre l’indice Euro Stoxx 50, relativo alle 
maggiori società quotate dell’area dell’euro, ha rilevato un incremento YTD del 14,68% (FTSE MIB 17,84%). 
Questo andamento positivo è il riflesso della stabilizzazione politico-economica dei paesi periferici e 
dell’inizio della ripresa economica. 

 
Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 
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Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg 

 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 

Nel corso del 2013 prosegue la debolezza ciclica dell’attività economica in Italia, pur attenuandosi dall’inizio 
dell’anno. L’andamento del prodotto interno lordo risente della flessione del reddito disponibile delle famiglie 
e dell’incertezza che grava sulle scelte di investimento delle imprese. Il PIL nazionale è infatti ulteriormente 
peggiorato nel primo trimestre 2013, segnando un decremento rispetto all’ultimo trimestre 2012 sia per il dato 
congiunturale, passato da -0,5% a -0,6%, sia per il dato tendenziale, calato da -2,3% a -2,4%. La variazione 
acquisita per il 2013 è di -1,8%, contro -2,4% nel 2012. Tutti i principali aggregati della domanda sono 
diminuiti: con riferimento alla domanda interna, i consumi finali nazionali e gli investimenti fissi lordi sono 
calati, rispettivamente, dello 0,3% e del 3,3%, mentre le esportazioni hanno subito una flessione dell’1,9%. Le 
importazioni hanno registrato un decremento dell’1,6%. 

Sulla base delle stime preliminari, nel mese di settembre 2013 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, scende dello 0,3% rispetto ad agosto e dell’1,9% nei confronti 
di agosto 2012 (era +1,2% ad agosto). L’inflazione acquisita per il 2013 è pari all’1,3%. 

 
Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati ISTAT 
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quello di far fronte al pagamento del debito evitando la pressione fiscale adottata dal governo precedente, 
anche se difficilmente perseguibile. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul congelamento della 
seconda rata IMU sulla prima casa e sul rifinanziamento della Cassa Integrazione in deroga. Inoltre, al primo 
ottobre è diventato effettivo l’aumento dell’iva al 22%; ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla fragile 
ripresa a causa del suo impatto su investimenti e consumi. 

Ulteriore tematica che il governo deve affrontare è il problema sociale della disoccupazione, specialmente 
quella giovanile, che non arresta il trend di crescita degli ultimi anni. Ad agosto 2013 il tasso di 
disoccupazione è balzato al 12,2% (con una crescita di 1,5 punti percentuali su base annua), in calo rispetto ai 
massimi toccati nel primo trimestre dell’anno. Il record viene registrato anche per i giovani tra i 15 e 24 anni: 
la percentuale raggiunge il 40,1% (nel 2012 era il 38,6%), posizionando l’Italia al quarto posto dopo Grecia, 
Spagna e Portogallo. Questi dati sono in linea con quelli diffusi dall’Eurostat, che registrano ad aprile un tasso 
di disoccupazione nell’Eurozona pari al 12,0% (stabile rispetto ad agosto 2013). Il Consiglio dei ministri ha 
varato a fine giugno un pacchetto lavoro che prevede incentivi alle imprese che assumono giovani disoccupati 
tra i 18 e i 29 anni. 

Nel primo semestre dell’anno l’attività industriale è rimasta stazionaria, interrompendo la prolungata flessione 
avviatasi alla metà del 2011, anche se gli investimenti continuano a risentire delle incerte prospettive della 
domanda interna, dei bassi livelli di impiego della capacità produttiva e delle condizioni per l’erogazione del 
credito. Sulle condizioni di liquidità delle imprese grava anche il significativo importo dei crediti verso le 
Amministrazioni pubbliche, i cui tempi medi di pagamento sarebbero pari a circa 190 giorni, oltre il doppio di 
quanto previsto dagli accordi contrattuali. Il Governo ha varato, all’inizio di aprile, un provvedimento per il 
pagamento di una parte rilevante dei debiti delle Amministrazioni pubbliche, al fine di stimolare la domanda 
aggregata e accelerare la ripresa dell’attività produttiva. Gli importi stanziati ammontano ad Euro 40 miliardi, 
di cui oltre tre quarti sono destinati all’accelerazione dei pagamenti di debiti commerciali scaduti alla fine del 
2012, mentre la parte residua verrà utilizzata in prevalenza per incrementare i rimborsi fiscali. Sono quindi 
previsti pagamenti per Euro 20 miliardi in ciascun anno del biennio 2013-2014. Il rispetto dei pagamenti da 
parte delle Amministrazioni si tradurrebbe in una minore incertezza sui flussi di liquidità delle imprese, 
rendendo quindi più efficiente la pianificazione finanziaria delle stesse e agevolando così le scelte di 
investimento. 

I prestiti bancari alle imprese hanno continuato a diminuire, sia per le aziende medio grandi, sia per quelle di 
piccole dimensioni. Queste ultime tuttavia risentono di una minore capacità di accesso a fonti di 
finanziamento alternative, quali il mercato obbligazionario; fronteggiano inoltre un maggior costo del credito 
bancario (la differenza fra il tasso di interesse sui prestiti di ammontare inferiore ad Euro 250.000, che 
approssima il costo del credito per le piccole imprese, e quello sui finanziamenti di ammontare superiore si è 
attestato a 180 punti base in febbraio, circa 60 in più rispetto ai livelli prevalenti prima dell’acuirsi della crisi 
nel mercato del debito sovrano). 

Nel corso del 2013 prosegue la dinamica negativa dei redditi e la forte incertezza sulle prospettive 
economiche e occupazionali delle famiglie continua a influire sulla spesa per consumi, in calo da quasi due 
anni (flessione del potere d’acquisto delle famiglie pari all’1,3% su base annua). La flessione è risultata più 
accentuata per gli acquisti di beni durevoli e semidurevoli, mentre la spesa per servizi è tornata a salire, seppur 
lievemente. Dalla metà del 2011 i consumi hanno segnato complessivamente un calo di oltre il 5%, quasi il 
doppio di quanto registrato nel corso della recessione del biennio 2008-09, sebbene quest’ultima sia stata più 
intensa in termini di PIL. La contrazione dei consumi è un riflesso della riduzione del reddito disponibile, 
riconducibile soprattutto al peggioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e all’incremento della 
pressione tributaria. La fiducia delle famiglie resta fragile.   
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE2 

I mercati immobiliari risentono della perdurante incertezza dello scenario economico. La situazione in 
Europa risulta più complessa rispetto al resto del mondo, con andamenti sempre più diversificati a seconda 
delle aree geografiche e dei segmenti di mercato e con una crescente polarizzazione della domanda verso i 
prodotti di alto livello. 

Il mercato immobiliare italiano è stato anche nel corso del primo semestre 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. 

I segnali positivi che arrivano dal mercato immobiliare sono da ricondurre, più che agli investitori storici, al 
crescente interesse di grandi operatori internazionali e, soprattutto, ai fondi sovrani. Secondo ricerche 
condotte da MPS, nel corso del 2012 gli investimenti dei fondi sovrani in Italia sono triplicati, passando da 
Euro 500 milioni ad Euro 1.500 milioni.  Tra tutti i fondi sovrani, spicca l’attività del fondo sovrano del 
Qatar, per il suo focus italiano. Considerando l’assenza di liquidità sul mercato e l’incremento costante dello 
stock in offerta, i grandi investitori istituzionali rappresentano un’opportunità da non perdere per il mercato 
immobiliare. 

Il mercato dei fondi immobiliari, pari al 4% dell’industria italiana del risparmio gestito, continua ad essere 
frenato dalla selettività del sistema creditizio e dall’assenza di transazioni. Inoltre, l’avvicinarsi di una 
importante quantità di fondi prossimi alla scadenza desta preoccupazioni agli operatori del settore. 

 

Nel 2012 si osservano, soprattutto nell’ultimo semestre, lievi diminuzioni nei valori del patrimonio e 
dell’investimento complessivo in immobili. 

                                                             

2 Fonte: Scenari Immobiliari, Assogestioni. 
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          Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 2° semestre 2012 

Nel corso del secondo semestre 2012 il numero dei fondi immobiliari è aumentato di 17 unità portando a 
quota 201 i fondi operativi per un totale di patrimonio gestito pari ad Euro 25.535 milioni (-1,2% rispetto a 
quanto registrato nel semestre precedente). I flussi di raccolta del secondo semestre 2012 si attestano ad Euro  
982 milioni contro Euro 1.433 milioni raccolti nel primo semestre 2012 (-31,5%).  

A dicembre 2012 il mercato dei fondi immobiliari è rappresentato da quattro tipologie principali di fondi, di 
cui la componente principale è quella dei fondi riservati ad apporto (71%). 

 

 
       Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 2° semestre 2012 

Per quanto riguarda la ripartizione degli investimenti per destinazione d’uso, rispetto allo scorso semestre, 
sono diminuiti i pesi della categoria uffici (dal 60% al 51%), commerciale (dal 9% al 6%), residenziale (dal 9% 
al 6%) e industriale (dal 3% al 2%). Al contrario, è leggermente aumentato il peso della categoria logistica.  

20,1 20,2 20,4 22,1 22,2 23,3 24,3 25,5 25,8 25,5

1,2 0,5 0,5 0,7 0,3 0,8 1,5 0,8 1,4 1,0

I° sem
2008

II° sem
2008

I° sem
2009

II° sem
2009

I° sem
2010

II° sem
2010

I° sem
2011

II° sem
2011

I° sem
2012

II° sem
2012

Raccolta e Patrimonio dei Fondi (€bn)

Patrimonio Complessivo Raccolta

Retail Ordinari 
13%

Retail ad Apporto 
6%

Riservati Ordinari 
10%

Riservati ad 
Apporto 71%

Distribuzione per Tipologia di Fondo (% patrimonio)



 

  Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2013 

Pagina | 10 

 
         Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 2° semestre 2012 

Nel 2012 gli acquisti e i conferimenti di immobili, pari ad Euro 2,3 miliardi, sono diminuiti del 52%; mentre le 
vendite (pari a 1,6 miliardi di euro), a seguito degli allungamenti dei tempi di vendita e della riduzione delle 
opportunità di dismissione degli assets, sono diminuite del 33%. 

La composizione delle attività risulta immutata rispetto al 2011 ed è così ripartita: 

 
         Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 2° semestre 2012 

L’investimento complessivo in immobili, ossia quello diretto e quello realizzato tramite partecipazioni di 
controllo in società immobiliari, raggiunge i 38.691 milioni di euro, frenando la sua crescita durante gli ultimi 
sei mesi del 2012. Infatti, se rispetto a dicembre 2011 il dato è in crescita dell’1%, esso risulta essere in 
diminuzione del 2,4% rispetto a quanto si registrava a giugno del 2012. Considerando il primo semestre del 
2013, il volume degli investimenti ha raggiunto 1.700 milioni di euro, più di metà del volume totale registrato 
nel 2012 (+20,0% rispetto al primo semestre 2012). 

Con riferimento alla ripartizione geografica degli investimenti si ha la seguente distribuzione: 

Uffici 51%

Misti 25%

Commerciale 6%

Altro 6%

Residenziale 6%
Turistico 3%

Industriale 2%
Logistica 1%

Distribuzione per settore (% patrimonio)

immobili e diritti 
reali immobiliari 

89%

partecipazioni di 
controllo in società 

immobiliari 2%

valori mobiliari e 
liquidità 7% altro  2%

Distribuzione per attività
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        Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 2° semestre 2012 

La ripartizione degli investimenti per area geografica vede prevalere il Nord Ovest (pressoché stabile rispetto 
al semestre precedente), seguito dal Centro (anche se lievemente in diminuzione rispetto a giugno 2012) e dal 
Nord Est (stabile rispetto al semestre precedente). Stabili le quote del Sud e Isole (8%) ed Estero (2%). 

L’attività corrente degli investitori che, con elevata probabilità, nel 2013 potrebbe tradursi in flussi di 
investimento, rimane elevata. In particolare, gli investitori attivi in Italia nel primo semestre 2013, si 
confermano gli investitori core e gli opportunistici. Per i primi prosegue il flight to quality verso un prodotto 
prime, di cui l’offerta è scarsa per tutti i tipi di asset (uffici, negozi, centri commerciali e logistica), i secondi 
invece si orientano verso un prodotto good secondary, di cui sta aumentando l’offerta di asset in vendita. Infatti, 
alcuni venditori oggi sono più disposti a rivedere i valori di vendita sulla base delle condizioni attuali del 
mercato. Attualmente in Italia esiste una pipeline di almeno Euro 2,2 miliardi; si tratta del valore stimato delle 
offerte esclusive o accordi preliminari oggi in corso. Se queste offerte attualmente esistenti venissero 
accettate, il volume degli investimenti a fine anno potrebbe superare Euro 3 miliardi. Infine, in Europa sta 
crescendo l’interesse degli investitori nel settore logistico e, secondo l’Investor Survey di CBRE la quota di 
investitori che avrà la logistica come target nel 2013 sarà il 20% del totale (era il 13% nel 2012). L’Italia 
potrebbe beneficiare di questa tendenza ed attrarre capitale straniero, attraverso le acquisizioni di portafogli 
pan-europei con immobili anche in Italia. 

 

Tipologia 2Q 2012 3Q 2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 

Office Prime  6 6,25 6 6 6 

Office Secondary 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 

High Street 5,5 5,75 5,75 5,75 5,75 

Shopping Center Prime 7 7,25 7 7 7 

Shopping Center Secondary 8,25 8,5 8,5 8,5 8,5 

Logistica Prime 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 

Fonte: CBRE, Rendimento prime lordi, per tipologia (%), 1H 2013 

Nord Est
11%

Nord Ovest
46%

Centro
33%

Sud e Isole
8%

Estero
2%

Distribuzione per area geografica
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IL MERCATO DEGLI UFFICI A MILANO E ROMA3 

Il mercato immobiliare degli uffici nel primo semestre 2013 è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 
semestre precedente in cui il trend della fase recessiva del terziario aveva rallentato la discesa, soprattutto nei 
principali capoluoghi di provincia del nord e del centro Italia. Complessivamente, nel 2012 gli immobili ad 
uso ufficio hanno movimentato un giro d’affari di Euro 6,5 miliardi a livello nazionale, il 7% in meno rispetto 
al 2011, e per il 2013 si conferma una leggera flessione. 

Continua la tendenza da parte dei conduttori della richiesta di spazi nuovi e più efficienti, sorti negli ultimi 
anni nelle aree di trasformazione delle città, per ottimizzare l’organizzazione degli spazi e contenere i costi. I 
volumi di mercato non sono sostenuti dall’ingresso di nuova domanda. Questa richiesta, se da un lato 
contribuisce a sostenere il mercato e l’andamento qualitativo dello stock secondo gli standard di efficienza e 
risparmio energetico, non determina una riduzione dello sfitto, anche a causa di un'offerta di nuova 
produzione programmata negli anni passati che ancora fatica ad essere assorbita. 

Il trend delle rinegoziazioni risulta ancora in aumento e un numero sempre crescente di utilizzatori approfitta 
del momento favorevole per rinegoziare contratti esistenti a condizioni più vantaggiose rispetto alle 
precedenti, a valori inferiori anche del 15-20%. Di conseguenza, sta aumentando la competizione tra i 
proprietari di immobili vuoti ed occupati che sono disposti a concedere sempre più incentivi, pur di evitare il 
rischio di avere immobili vuoti per lunghi periodi. 

Stabili le quotazioni degli uffici  nelle grandi città, con tendenze al ribasso nelle città di piccole dimensioni con 
popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, dove si registra una perdita fino al 5%. 

MILANO 

Nel corso del secondo trimestre 2013 l’assorbimento di spazi destinati ad uffici a Milano ha raggiunto i 45.600 
Mq, con una contrazione del 24% rispetto al trimestre precedente. Il dato semestrale si attesta a 74.000 Mq, 
37% in meno rispetto allo stesso periodo nel 2012. La domanda si è concentrata per il 63% verso spazi di 
grado A. E’ cambiata leggermente la distribuzione delle aree più dinamiche che si è spostata verso aree 
centrali e semicentrali con il 43,2% dello spazio totale assorbito, mentre si mantiene costante quella nelle altre 
aree. Sfruttando il momento di mercato favorevole, gli utilizzatori valutano nuove soluzioni locative in aree 
della città più centrali ed in location maggiormente prestigiose. 

A giugno 2013, il vacancy rate rimane in linea con il trimestre precedente, arrivando al 12,2%, per effetto della 
nuova realizzazione di Porta Nuova di 62.000 Mq. La pipeline risulta stabile, senza nuovi progetti avviati nel 
trimestre, mentre quelli in costruzione procedono lentamente, frenati dall’attuale situazione economica e 
dall’indisponibilità delle banche a finanziare i progetti. 

La difficoltà della domanda, a fronte di un’ampia offerta, ha contribuito ad un’ulteriore contrazione dei 
canoni prime nel primo trimestre 2013 che si è attestata sulla soglia dei 480 Euro/Mq per anno. Lo standard di 
mercato degli incentivi è di 12-24 mesi di free rent, inferiori nelle location centrali e per gli immobili prime. La 
differenza tra il canone prime e quello effettivo (al netto degli incentivi) oscilla tra l’8-10% del canone prime, 
per immobili di qualità in zone primarie (CBD) e tocca anche il 20% per immobili di qualità inferiore in zone 
secondarie. Nelle altre zone di Milano i canoni prime sono rimasti stabili rispetto all’ultimo trimestre 2012: 
260 Euro/Mq all’anno nella periferia, 360 Euro/Mq all’anno nel semicentro e 400 Euro/Mq all’anno nell'area 
centrale. Anche nei principali mercati dell’hinterland i valori nei primi tre mesi dell’anno non si sono 
discostati da quanto osservato alla fine del 2012: la parte nuova del mercato di Milanofiori, dove la domanda 

                                                             

3 Fonte: Scenari Immobiliari, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle 
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da parte degli utilizzatori è buona, ha confermato un valore di 220 Euro/Mq all’anno; gli altri mercati di Sesto 
San Giovanni e SDM, con una domanda più debole, si attestano su un valore di 200 Euro/Mq all’anno. 

Il volume degli investimenti nei primi sei mesi dell’anno è stato di Euro 317 milioni, con un incremento del 
47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È prevista una pipeline per ulteriori 50.000 Mq di uffici.  

E’ rimasto forte l’interesse degli investitori internazionali verso il mercato di Milano che offre rendimenti 
superiori al 6% per prime asset e pari al 7,75% per asset secondari. Le transazioni effettuate a Milano nel 
secondo semestre evidenziano sempre più un mercato a doppia velocità: quello degli operatori domestici, più 
conservativo e opaco e quello degli investitori internazionali, più dinamico e trasparente. 

ROMA 

L'assorbimento nei primi sei mesi dell'anno è stato di 100.000 Mq, un aumento del 100% rispetto al primo 
semestre 2012. Rispetto al passato, è stato maggiore il numero di transazioni che ha coinvolto unità di medie 
dimensioni, concentrate tra la zona centrale e quella dell'EUR. Inoltre, sono state registrate un numero 
maggiore di locazioni per unità piccole (500 -999 Mq) e tre transazioni per unità superiori ai 1.000 Mq, per un 
totale 48.600 (di cui 42.000 Mq locati a Bnp Paribas nella adiacenze della stazione ferroviaria Tiburtina). 

Il vacancy rate si mantiene stabile, sul livello dell’8,2%, in linea con il valore del primo trimestre 2013, lo stock è 
rimasto invariato e nessun nuovo completamento è stato registrato.  

I canoni prime nel CBD sono rimasti stabili anche nel primo trimestre dell’anno, sul livello di 410 Euro/Mq 
all’anno, così come il canone medio, fermo sul valore di 260 Euro/Mq all’anno. Il canone prime è rimasto in 
linea con quello del trimestre scorso anche nelle altre zone di mercato, con le aree core dell’EUR a cui 
corrisponde un canone di 320 Euro/Mq all’anno. La zona a sud di Roma si conferma la più dinamica e, oltre 
alla Provincia di Roma, sono state registrate due altre transazioni di unità di dimensione superiore ai 1.000 
Mq, per un totale di 6.600 Mq, locate entrambe a società nazionali attive nel settore finanziario. Stabile anche 
il canone prime del sotto-mercato del Torrino, pari a 270 Euro/Mq all’anno. 

La superficie in costruzione a Roma rimane in linea con quella dei trimestri scorsi, pari a poco meno di 36.000 
Mq, quasi interamente concentrata nello sviluppo di Europarco Business Park e quasi interamente non 
speculativa (75% della superficie totale). La pipeline futura continua ad essere prevalentemente composta dal 
nuovo progetto di razionalizzazione del settore Pubblico nella nuova sede di Campidoglio 2 e dalla 
realizzazione della nuova sede di BNP Paribas, per cui è stato firmato il preliminare di acquisto dell’area dove 
sorgerà l’HQ (Stazione Tiburtina). 

Il mercato romano, con Euro 350 milioni ha rappresentato il 49% del volume totale investito nel settore uffici 
in Italia (Euro 790 milioni). Nel secondo trimestre gli investimenti sono stati pari ad Euro 90 milioni, in calo 
del 60% rispetto al primo trimestre 2013. In particolare, sono state registrate due sole transazioni:la vendita da 
parte di FIP dell’immobile di Via Aureliana e l’acquisizione dell’immobile di circa 5.600 Mq nella zona 
Ostiense di Roma. I prime yield sono rimasti stabili sul livello del 6,25% lordo. 

Anche sul mercato romano, caratterizzato da una carenza strutturale di prodotto core, dovuta in parte alla 
scarsa dinamicità nel mercato degli utilizzatori, iniziano ad emergere nuovi asset core in vendita: si tratta di 
immobili interamente locati nel 2012, ben posizionati, pronti ad essere dismessi. Probabilmente ciò 
contribuirà a far crescere il volume degli investimenti core anche a Roma, pur se in misura contenuta. 
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  H1 2013 1Q 2013 Q on Q % 
Change 

Milano       

Nuovo Stock (.000 Mq) 61,8 61,8 0,0% 

Take up (.000 Mq) 74 28,3 +61,1% 

Vacancy rate (%) 12,2 12,1 +10 bps 

Vacancy (.000 Mq) 1495 1476 +1,2% 

Prime rent (€/Mq anno) 480 500 -4,0% 

Weighted Average rent   
(€/Mq anno) 262 250 +8,0% 

Prime gross yield (%) 6,0 6,0 0,0% 

Office Investment (€)  317 111,5 +83,1% 

Roma       

Take up (.000 Mq) 99,8 44,5 +24,3% 

Vacancy rate (%) 8,2 8,2 0,0% 

Prime rent (€/Mq anno) 410 410 0,0% 

EUR Prime rent (€/Mq  
anno) 320 320 0,0% 

Prime gross yield (%) 6,25 6,25 0,0% 

Office Investment (€)  350,0 260,1 -65,0% 

Fonte: CBRE, Indicatori chiave del settore Uffici, 1H 2013 

 

 

   Mln € Acquirente 

Milano 

 Viale Sturzo  83  Fondo Antirion Core  

 Via Fara, 26  28,5  Private Corporate  

Viale Bodio 63,9 AXA Reim 

Via G.Negri 30,5 Fondo Crono (BSG) 

Roma 

 Via Piemonte 38  40,5  Sator sgr 

 Via dell'Oceano Pacifico  219,5  BNPPARIBAS Sgr  

Via Aureliana 12 70-80 Mittel Real Estate Sgr 

Viale di Porta Ardentina 129 20 Allianza Real Estate 

Fonte: CBRE, Investimenti Uffici, 1H 2013 
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Fonte: CBRE, Assorbimento per attività economica (Milano), 1Q 2013 

 

 

Fonte: CBRE, Assorbimento per attività economica (Roma), 1Q 2013 

 

IL MERCATO DEL RETAIL4 

Nei primi sei mesi del 2013 il volume degli investimenti retail in Italia è aumentato significativamente rispetto 
al trimestre precedente, sfiorando il valore di Euro 360 milioni. Tuttavia, il valore trimestrale (Euro 267 
milioni di investimenti) rimane lontano dal valore medio trimestrale registrato negli ultimi quattro anni (-
33%). Il valore è stato determinato prevalentemente dall’acquisto per quasi Euro 180 milioni dell’immobile 
sito in via del Corso a Roma da parte del gruppo Benetton. Oggi si stima una pipeline di investimenti di circa 
un miliardo di Euro nel settore retail, incluso l’acquisto di quote di un portafoglio di gallerie commerciali. La 
maggior parte del capitale coinvolto in queste operazioni è straniero, proveniente soprattutto da investitori 
opportunistici. I timori riguardanti l’uscita dall’Euro, gli elevati valori raggiunti dallo spread e il risultato 
elettorale non hanno scoraggiato ulteriormente gli investitori che già verso la fine del 2012 erano tornati a 
considerare il mercato italiano. 

                                                             

4 Fonte: Scenari Immobiliari, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle 
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Nel primo semestre 2013 i rendimenti lordi sono rimasti stabili rispetto al trimestre precedente per tutte le 
tipologie retail. Considerando come indicatori il livello di vacancy, il canone ed il trend delle vendite, si 
distinguono le seguenti tre tipologie di asset:  

1. Prime: vacancy quasi  nullo, canoni superiori alla media nazionale e trend delle vendite sostenuto e 
stabile. Sono una parte scarsa del mercato, tra il 5-10% del totale centri con GLA maggiore di 10.000 
Mq (rischio basso); 

2. Good secondary: vacancy minore del 5%, canoni in linea con la media nazionale ed un trend di vendite in 
linea con la media nazionale. Rappresentano la maggioranza dei centri con GLA maggiore di 10,000 
Mq (circa il 70%) (rischio medio); 

3. Secondary: vacancy elevato (con picchi del 40%) e canoni inferiori alla media nazionale e trend di 
vendita variabili. Sono un 10-15% del mercato (rischio elevato). 

Gli immobili di tipologia good secondary denotano una maggiore offerta di centri commerciali in vendita, con un 
rendimento lordo intorno all’8,5%. Per la tipologia prime, l’offerta è scarsa, con rendimento lordo stabile al 
7%. Per la terza tipologia di centri invece non esiste una domanda di investimento. 

Sul fronte dell’offerta, rallentano i progetti in costruzione che prevedono superfici maggiori di 10.000 Mq di 
GLA e, spesso, la data di consegna è posticipata di almeno sei mesi rispetto alla data attesa all’inizio della 
costruzione. Nei primi sei mesi del 2013, con l’eccezione dell’inaugurazione della terza fase del Designer 
Outlet Castel Romano (Henderson GI), non risultano altre nuove aperture rilevanti. I progetti in costruzione 
dei centri e parchi commerciali e Factory Outlet Center (FOC), con esclusione di parchi polifunzionali tematici, 
con GLA maggiore di 10.000 Mq, si confermano in linea con quelli registrati lo scorso trimestre per una GLA 
complessiva di circa 736.000 Mq, con consegna attesa nei prossimi tre anni. La distribuzione degli sviluppi in 
costruzione per tipologia riflette la distribuzione dello stock, con poco meno del 88% dei progetti 
rappresentata da centri commerciali. Della superficie rimanente, il 7% interessa parchi commerciali ed il 5% 
FOC. Rispetto ai mesi scorsi, il numero dei FOC in costruzione si è ridotto da 3 a 2. In particolare, il centro a 
Brugnato, in provincia di La Spezia, ha cambiato concept ed il progetto originario di FOC è stato trasformato 
in Lifestyle Shopping Village. I due progetti di factory rimanenti sono quelli di Occhiobello (Rovigo) e 
Roncade (Treviso). Sul primo, la cui apertura è bloccata da oltre due anni, rimane ancora incerto il futuro e 
quindi è incluso fra i progetti in attesa; il secondo invece, sviluppato dal Gruppo Basso, dovrebbe essere 
completato alla fine del 2013. Anche in questo caso il progetto originario è stato modificato e a febbraio è 
stato presentato Arsenale – Contemporary Shopping, frutto di un accordo con la Triennale di Milano, che 
propone un nuovo concept in cui convivono il tradizionale settore “Fashion”, con i settori “Food”, “Events” 
ed uno legato al tema “Art&design” (che ospiterà mostre sul design italiano a cura della Triennale di Milano). 
Infine, sono due i parchi commerciali in costruzione, settore dove l’Italia conferma un ritardo storico rispetto 
agli altri mercati più maturi in Europa. Nonostante stia timidamente migliorando la percezione sulla 
disponibilità delle banche a valutare il finanziamento per i nuovi sviluppi, rimane difficile la situazione di 
alcuni centri per i quali la mancanza di finanziamenti sta risultando un freno al proseguimento dello sviluppo. 

Nel secondo trimestre 2013, rispetto allo stesso periodo del 2012, le vendite nei centri commerciali hanno 
subito una contrazione intorno al 1%. Il dato semestrale mostra una contrazione del 2% rispetto allo stesso 
periodo 2012. Il miglioramento nel trend osservato riflette una serie di fattori tra cui le promozioni anticipate, 
il miglioramento delle condizioni climatiche e la ritrovata fiducia dei consumatori. 

Stabile l’andamento delle presenze (footfall), così come rilevato dall’indice nazionale ISTAT, che nel primo 
semestre è rimasta invariata rispetto al primo trimestre 2012, confermando la capacità attrattiva delle gallerie 
commerciali in Italia. 

Le negoziazioni degli spazi dei centri commerciali hanno mantenuto le stesse condizioni per i centri prime, 
anche se le proprietà, per effetto dei dati sui consumi, si stanno preparando a rivedere al ribasso le richieste di 
locazione per evitare il rischio di vacancy. Anche nel settore High Street, il rapporto proprietario/inquilino sta 
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lentamente cambiando ma il proprietario rimane ancora favorito nella negoziazione, principalmente come 
effetto della scarsa offerta di negozi nelle location super prime. I tempi di commercializzazione degli spazi 
continuano ad allungarsi, collocandosi ormai intorno ai 12 mesi.  

La crisi attuale sta favorendo la crescita del commercio online, soprattutto attraverso l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza da parte del consumatore che oggi è più attento rispetto al passato al rapporto 
qualità/prezzo dei beni e servizi e, attraverso il canale online e la diffusione dei social network può scegliere 
fra un’offerta maggiore di prodotti. Il fatturato delle vendite online nel 2012 è stato di ca. Euro 9,5 miliardi 
con una crescita annua di quasi il 20%. Gli italiani che fanno acquisti online sono solo il 15% dei potenziali 
acquirenti, è prevedibile un aumento della penetrazione delle vendite attraverso questo canale che determina 
l’attivazione di questo servizio da parte di molti retailers. 

 

Settore Retail 1H 2013 

Centri Commerciali Prime 7,0 

Centri Commerciali Good Secondary 8,5 

High Street Prime 5,8 

High Street Secondary 7,8 

Retail Park Prime  8,0 

Retail Park Secondary 9,3 

Fonte: CBRE, Rendimenti lordi prime nel settore retail (%), 1H 2013 

 

 

 

Indirizzo/Nome GLA Mq Tipo Data di 
apertura 

Le Cotoniere (Salerno) 31.732  C.Commerciale  Q4 14 

Parma Lifestyle (Parma) 42.000  C.Commerciale  Q4 13  

Laurentino (Roma) 60.000 
 C.Commerciale  

Q4 14 

Ikea Villesse (Gorizia)  92.000 
 C.Commerciale  

Q4 13  

Cascina Merlata (Milano)  45.000  C.Commerciale  Q4 15 

The Moon – Angiari (Verona) 67.500 
 C.Commerciale + Retail 

Park 
  

Q1 14 

Fonte: CBRE, Prinicipali progetti in costruzione, 1H 2013 
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Fonte: CBRE, Progetti in costruzione per tipologia 1H 2013 

 

IL MERCATO DELLA LOGISTICA5 

Il trend del mercato immobiliare della logistica si è mantenuto stabile, benché la produzione di beni abbia 
registrato una flessione del 4,6% in termini tendenziali nei primi otto mesi del 2013 (-4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente). La contrazione riguarda tutte le categorie, dai beni di consumo (-2,1%), ai beni 
strumentali (-7,4%), energetici (-9,7%) ed i beni intermedi (-0,1%). 

La domanda, sensibilmente affievolita dal calo della produzione di beni, è mirata ad una soluzione logistica 
che comporti un contenimento dei costi, attraverso l’unificazione delle reti di magazzini e la sostituzione di 
strutture meno adatte con spazi più funzionali. La richiesta si incentra 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 quelli tra i 5.000/15.000 mq 
per quelli già esistenti, mentre superiore ai 25.000 mq per le nuove strutture. 

In particolare, si è mostrata vivace la domanda proveniente dalle reti di distribuzione delle vendite on-line che 
sono in continua espansione; molti sono i retailers che si apprestano a creare il proprio canale on-line e che 
necessitano di strutture adeguate ed altamente specializzate, collocate nelle aree strategiche vicine alle 
principali infrastrutture di collegamento. 

Si prevede che a fine 2013, rispetto all’anno precedente, l’offerta si incrementerà del 2,8%, arrivando 
complessivamente a 7,9 milioni di Mq (2,9 milioni di Mq per la classe A, 2,5 milioni per la classe B e 2,4 
milioni di Mq per la classe C). Tuttavia, si registra una diminuzione degli spazi di Classe A (-3,5%) e un 
incremento significativo per quelli di classe B e C (+4,8% e +9,5% rispettivamente). 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 fine 2012 il numero dei Mq scambiati nel mercato è stato pari a 2.474.000 (+3,3% rispetto all’anno 
precedente), anche per il 2013 si stima che prosegua questo trend di crescita, registrando un incremento del 
4,4% su base annua.   

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 

                                                             

5 Fonte: Scenari Immobiliari 
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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 canoni di locazione continuano a registrare una contrazione 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. A Roma e a Milano i canoni di locazione prime si attestano a 58 e 55 Euro/Mq rispettivamente. 
Conseguentemente i rendimenti sono leggermente calati con tendenza per il 2013 ad 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 terzo trimestre 2013, la SGR con l’ausilio dell’Asset Manager, dopo aver gestito la fase di 
transizione tra RREEF Fondimmobiliari SGR e Castello SGR, sta valutando le possibili strategie dirette alla 
mitigazione degli 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 30 settembre 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: il complesso immobiliare, ad uso uffici e della consistenza di circa 8,700mq, risulta completamente 
locato a seguito degli ultimi contratti stipulati, con durata di sei anni prorogabili per ulteriori sei, con le società 
MoneyGram e Leo Real Estate, entrambi aventi decorrenza 1° Giugno 2013. In particolare, il contratto con 
MoneyGram prevede una scalettatura del canone: partendo da € 150.000 nel 2013 fino ad arrivare a regime a 
€ 350.000 nel 2017, mentre il contratto con Leo Real Estate un canone pari ad € 22.000.  

Manutenzione: la manutenzione all’impianto di climatizzazione è stata effettuata ed è da ritenersi completata. 

Origgio SS 226  

Locazioni: l’immobile è interamente locato alla società Fiege Logistics Italia S.p.A. con un contratto di anni 12 
ad un canone annuo di circa € 3,2 milioni con scadenza prevista il 30 Giugno 2014, non avendo il conduttore 
esercitato la facoltà di proroga della scadenza per un periodo di ulteriori 6 anni. 

Come già evidenziato nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2013, il conduttore ha invece manifestato 
l’intenzione di non rinnovare il contratto in essere, confermando l’interesse per una porzione dell’immobile 
(quella di più recente costruzione) pari a circa. 15,000 mq ad un canone di locazione unitario pari a circa. 40 
€/mq, pari ad un canone complessivo di circa € 600.000, in linea con le attuali condizioni di mercato 
considerando le caratteristiche dell’immobile bene in oggetto.  

Manutenzione: nulla da segnalare  

San Giuliano - Via Leone Tolstoy  

Locazioni: il complesso immobiliare ad uso logistico è interamente affittato alla società Tech Data Italia S.r.l.. 
La prossima scadenza contrattuale è prevista nel Giugno 2015 ed il conduttore ha già espresso in modo 
informale la volontà di rilasciare l’immobile qualora non vengano effettuati importanti lavori di 
ristrutturazione e ricostruzione con investimenti consistenti da parte del Fondo. Sono in corso analisi di 
fattibilità finalizzate alla sottoscrizione di un accordo tecnico/economico con il conduttore.  

Manutenzione: si rimanda a quanto sopra riportato. 
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Milano Procaccini  

Locazioni: la proprietà del Fondo, costituita da due torri (Torre A e Torre C) di 10 piani fuori terra inserite in 
un più ampio complesso denominato “Procaccini Center”, è ad oggi solo parzialmente locata e presenta un 
tasso di occupazione inferiore al 25%. In particolare, una delle due torri, la Torre A, è completamente libera e 
disponibile mentre la Torre C è parzialmente locata con un tasso di occupazione del 47% dai conduttori Sport 
Network S.r.l., Tom Tom Sales BV Italian Branch e Almirall S.p.A.. 

In merito alla Torre A di ca. 4,000 mq oggi libera e disponibile, si è palesato l’interesse di una primaria società 
internazionale interessata ad insediare un’attività di tipo commerciale. Sono in corso le opportune valutazioni 
e i relativi studi di fattibilità. 

Manutenzione: si rimanda a quanto sopra riportato. 

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 30 settembre 2013 il Fondo non fa uso della leva finanziaria. 

GESTIONE MOBILIARE 

Alla data del resoconto risulta in essere un deposito bancario vincolato presso il quale è investito la liquidità 
del Fondo (€ 6 milioni). Tale deposito è stato acceso presso Banca Monte Paschi di Siena, e formalizzato 
preliminarmente tra Banca Depositaria, Banca Monte Paschi di Siena ed SGR a mezzo accordo trilaterale. La 
remunerazione corrente del conto deposito con vincolo di indisponibilità per il periodo 23/07 - 22/10/2013 
è pari al 2%. 

In data 22/07 è venuto a scadenza il deposito vincolato con stesse caratteristiche acceso in data 22/04 con 
una remunerazione pari al 3%. 

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. 

Nel corso del trimestre si è provveduto alla formalizzazione (avvenuta nei primi giorni del mese di ottobre) 
della nuova convenzione di Banca Depositaria con efficacia dal 1° luglio 2013, a seguito di delibera del 
Consiglio di Amministrazione della SGR che ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2013, le modifiche al 
regolamento di gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale relative al compenso dovuto alla Banca 
Depositaria. 

A seguito della rinegoziazione della convenzione con Banca Depositaria, sono state concordate le seguenti 
commissioni:  

a) 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) calcolata su base annua del valore complessivo netto 
del Fondo quale risulta dall’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non 
realizzate, per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l’esecuzione 
delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione del certificati rappresentativi delle quote del Fondo; 
tale commissione, che si intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti,  non potrà comunque essere 
inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) su base annua; 
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b) 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) calcolata su base annua del valore complessivo 
netto del Fondo quale risulta dall’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze 
non realizzate, per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari; Tale commissione, che si intende 
al netto delle imposte tempo per tempo vigenti, non potrà comunque essere inferiore a Euro 5.000 
(cinquemila) su base annua. 

Si fa presente che la precedente convenzione (in vigore fino al 30 giugno) prevedeva l’applicazione di una 
commissione unica pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille), corrispondente allo 0,07% (zero virgola zero 
sette per cento), del valore complessivo netto del Fondo rettificato (diminuito) delle plusvalenze non 
realizzate. 

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 è tenuta l’udienza presso la Corte di Cassazione, il cui dispositivo, 
rilasciato in data 28 agosto, statuisce  il rigetto del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la 
sentenza della Commissione Tributaria Regionale (sentenza favorevole al Fondo) e la condanna della stessa 
Agenzia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 15.000. 

La SGR ha incaricato primario Studio Tributario per l’espletamento di tutte le attività necessarie al recupero, 
presso i competenti uffici, del credito I.V.A. e dei relativi interessi maturati nel corso degli ultimi 13 anni. 

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 1.445 in data 9 settembre 2013 ed ha 
raggiunto quello massimo pari ad Euro 1.551 in data 16 settembre 2013.  

Il volume medio giornaliero degli scambi effettuati sul titolo nel periodo di riferimento è stato di n. 11,13 
quote.  

Il prezzo ufficiale dell’ultimo giorno di borsa aperta (30 settembre 2013) è stato di Euro 1.460. 
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FATTI RILEVANTI AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 SETTEMBRE 2013 

Nulla da segnalare 

 

Milano, 24 Ottobre 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


