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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE

LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO1

Nel secondo semestre del 2014 restano incerte le prospettive a breve e a medio termine per l’economia

mondiale. Persiste infatti la debolezza nell’area dell’euro ed in Giappone dove l’attività ha continuato a

contrarsi. Anche in Cina il rallentamento dell’attività è proseguito sebbene in misura inferiore rispetto alla

Russia dove la situazione economica e finanziaria è in rapido deterioramento. Sull’economia di quest’ultima

gravano infatti le sanzioni imposte dall’Occidente nonché la brusca caduta del prezzo del greggio ed il crollo

del rublo. A fronte di un’inflazione globale che scende, risentendo della domanda debole e del calo del prezzo

del petrolio, si riscontra una divergenza sempre più pronunciata degli orientamenti di politica monetaria fra le

diverse aree.

Secondo recenti stime dell’FMI, sulle prospettive di una graduale crescita mondiale gravano ancora rischi al

ribasso; la crescita per il 2015 è stata infatti corretta ad un valore pari al 3,8% rispetto al 3,9% previsto

inizialmente.

Negli Stati Uniti, durante il 3° trimestre, l’attività economica ha accelerato nettamente, crescendo oltre le

attese (5% in ragion d’anno) grazie al rafforzamento dei consumi. Secondo gli indici PMI del settore

manifatturiero e sulla base delle indicazioni provenienti dal mercato del lavoro, nello scorcio dell’anno

l’attività economica avrebbe infatti continuato ad espandersi seppur a ritmi meno intensi. In Giappone, al

contrario, il calo del prodotto è proseguito anche nel 3° trimestre (-1,9% in ragion d’anno) a causa di una

nuova flessione degli investimenti solo parzialmente compensata da un modesto recupero dei consumi.

Nelle principali economie emergenti l’attività economica rimane debole: in Cina è proseguito il rallentamento

dell’attività anche nella parte finale dell’anno (passando dal 7,5% al 7,3% su base tendenziale). In Brasile

continua il ristagno (0,2% nel 3° trimestre) ed il PIL è frenato dalla debolezza degli investimenti che

proseguirebbe anche nel 4° trimestre del 2014. In Russia la situazione economica e finanziaria è in rapido

deterioramento, l’attività economica ha infatti rallentato nel 3° trimestre e si è contratta in novembre; sulla sua

economia gravano le sanzioni imposte dall’Occidente alla fine di luglio, la brusca caduta del prezzo del

greggio ed il crollo del rublo. In controtendenza l’India, dove la crescita è rimasta robusta attestandosi al 5,3%

su base tendenziale nel 3° trimestre e, secondo alcuni sondaggi, avrebbe accelerato negli ultimi mesi del 2014.

L’impostazione delle politiche monetarie relative alle banche centrali delle maggiori economie avanzate ha

continuato ad essere più accomodante e di supporto allo sviluppo economico seppur vi siano stati apportati

alcuni cambiamenti. La Federal Reserve (FED) ha interrotto, lo scorso novembre, il programma di acquisto di

mortgage-backed securities e di obbligazioni del Tesoro e, nella riunione di metà dicembre, ha confermato che

l’intervallo obiettivo dei tassi sui federal funds sarà mantenuto su valori eccezionalmente bassi (0-0,25%).

La Banca d’Inghilterra prosegue con la modifica che aveva apportato durante il mese di febbraio sulla propria

forward guidance, non incentrandola più su una soglia del tasso di disoccupazione. In dicembre il Monetary

Policy Committee ha lasciato invariato il tasso di riferimento del Regno Unito (0,5%) così come la quantità di

attività finanziarie acquisite a seguito dell’attuazione dell’Asset Purchase Programme (375 miliardi di sterline)

per favorire il riassorbimento della capacità produttiva inutilizzata.

La Banca del Giappone, alla fine di ottobre, ha inaspettatamente deciso di rafforzare il programma di

espansione quantitativa.

1 Fonte: Banca d’Italia: “Bollettino Economico” Gennaio 2014.
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Le politiche monetarie nelle principali economie emergenti hanno seguito andamenti differenziati in ragione

delle divergenti condizioni macroeconomiche. La Banca centrale cinese ha, da un lato, accresciuto le azioni di

vigilanza per limitare la leva finanziaria e ridimensionare il sistema bancario ombra, dall’altro, ha ridotto i tassi

di riferimento su prestiti e depositi bancari. La Banca centrale dell’India dovrebbe portare un allentamento di

100 punti base al tasso ufficiale di sconto mentre la Banca centrale del Brasile ha intrapreso un nuovo ciclo di

restrizione monetaria volto a riconciliare le aspettative con gli obiettivi di inflazione. In novembre la Banca

centrale russa ha annunciato l’abbandono dell’ancoraggio del rublo all’euro ed al dollaro mentre in dicembre

ha attuato il più forte rialzo dei tassi mai deciso, portando quello di riferimento al livello massimo della crisi

del 1998 (17%).

La crescita del PIL dell’area dell’euro, secondo le proiezioni dello staff dell’Eurosistema, è stata ulteriormente

rivista al ribasso rispetto a quanto ipotizzato nel 1° semestre 2014: la crescita del PIL scenderebbe infatti

dall’1% allo 0,8% per il 2014 e dall’1,7% all’1% per il 2015. Gli indicatori più recenti confermano infatti la

debolezza ciclica dell’economia dell’area dell’euro e prefigurano per il 4° trimestre una crescita ancora

contenuta, con andamenti differenziati tra paesi.

Sulla base di stime preliminari, in dicembre la variazione dei prezzi al consumo è scesa su valori negativi (-

0,2% sui dodici mesi), risentendo della dinamica dei prezzi dei beni energetici (-6,3%). La flessione dei corsi

petroliferi contribuirà da un lato, a sostenere i consumi ma dall’altro lato, potrebbe accrescere i rischi di un

radicamento di aspettative di riduzione della dinamica dei prezzi e di un aumento degli oneri dei settori

indebitati. In dicembre, infatti, le attese delle imprese circa la variazione dei propri listini si sono ulteriormente

ridotte, confermandosi al di sotto della soglia compatibile con un aumento dei prezzi. Sempre in dicembre, gli

operatori professionali hanno rivisto al ribasso le attese sull’inflazione nell’area, che si sono attestate allo 0,6%

per il 2015 mentre su orizzonti più lunghi risalirebbe solo lentamente, rimanendo a lungo ben inferiore al

valore coerente con la definizione di stabilità dei prezzi.

Per contrastare tali rischi e ricondurre le aspettative verso la stabilità dei prezzi, il Consiglio Direttivo della

BCE ha ribadito l’intenzione di ampliare la dimensione del bilancio dell’Eurosistema, per riportarlo in

prossimità dei livelli registrati nel marzo 2012. Il ricorso alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo

termine, finora inferiore a quanto inizialmente atteso, potrebbe risultare insufficiente; il Consiglio, che

valuterà nuovamente la situazione a fine gennaio, è pronto ad ampliare la dimensione, la composizione e la

frequenza degli interventi.

Tali misure di politica monetaria da parte della BCE hanno avuto effetti positivi sia sui premi per il rischio dei

titoli di Stato dell’area dell’euro, che hanno registrato una sostanziale stabilità, sia sulla moneta unica europea

che ha visto interrompersi la fase di apprezzamento. Durante l’ultimo trimestre l’euro si è indebolito dell’1,7%

ed il tasso di cambio nei confronti del dollaro si è deprezzato del 7,2%. Tale deprezzamento dovrebbe

generare impulsi positivi sulla crescita delle esportazioni nonostante un aggravamento della recessione in

Russia che ha portato un rafforzamento dell’euro rispetto al rublo del 35,5%.

Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg
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I mercati finanziari internazionali hanno registrato ampie oscillazioni nel quarto trimestre del 2014. Gli unici

indici azionari che sono cresciuti sono stati quegli negli Stati Uniti ed in Giappone, dove hanno beneficiato,

rispettivamente, del buon andamento dell’economia e della nuova fase espansiva di politica monetaria avviata

dalla Banca del Giappone. Nell’area Euro l’andamento degli indici azionari è rimasto sostanzialmente in linea.

Fonte: Elaborazione Castello SGR su dati Bloomberg

Con riferimento alle economie emergenti, i corsi azionari hanno registrato un calo nel quarto trimestre del

2014, soprattutto in Europa orientale ed in America latina; la volatilità nei mercati finanziari è tornata a

crescere e sono aumentati i deflussi di capitali nel comparto azionario. Il brusco calo dei corsi petroliferi ha

colpito le economie esportatrici di greggio come la Russia che, solo nel mese di dicembre, insieme anche ad

altri fattori, ha perso oltre il 18% rispetto al dollaro.

In conclusione, sebbene l’economia mondiale versi ancora in una situazione di debolezza, si prevede per il

biennio 2015-2016 un rafforzamento della competitività dell’Europa. Da marzo 2015 la BCE avvierà infatti

una politica monetaria espansiva, un programma da oltre mille miliardi di Euro fino al 2016 che contribuirà a

contrastare le pressioni al ribasso sui prezzi e la debolezza dell’attività economica nell’area. Dalle valutazioni

di Banca d’Italia è emerso che tale manovra porterebbe ad una riduzione dei tassi d’interesse sui titoli di Stato

a più lungo termine nonché ad un deprezzamento dell’euro; ciò si tradurrebbe in un aumento, seppur lieve,

del PIL e dell’inflazione. Si sottolinea inoltre che tali risultati positivi potrebbero essere maggiori se si tenesse

conto anche dell’impatto che le nuove misure potrebbero avere sulla fiducia e sulle aspettative di inflazione di

famiglie e di imprese.

LA SITUAZIONE IN ITALIA2

L’andamento dell’economia italiana durante il 2014 risente ancora della debolezza degli investimenti frenati

dagli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, dall’elevata incertezza sulle prospettive della domanda e

dalle difficoltà dell’edilizia. Nella seconda metà dell’anno il clima di fiducia dei consumatori ha infatti

registrato un ribasso a causa del deterioramento dei giudizi sia sulla situazione personale sia sulla situazione

economica del paese. Ciò nonostante, è proseguito, seppur in misura contenuta, il rialzo dei consumi privati

confermando una tendenza in atto dall’estate del 2013 grazie anche ad un recupero del reddito disponibile

sostenuto dalle misure adottate dal Governo attraverso la legge di stabilità. Si conferma, difatti, l’impegno del

Governo a proseguire nell’azione di risanamento dei conti pubblici e rilanciare l’economia italiana al fine di

evitare un prolungamento di questa fase recessiva ormai in atto da diverso tempo.

2 Fonte: Banca d’Italia: “Bollettino Economico” Gennaio 2015; Istat: “Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana” Gennaio

2015.
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Il PIL nazionale continua, tuttavia, a diminuire anche negli ultimi mesi dell’anno. La produzione industriale è

ancora scesa in autunno e, nel complesso del 2014, è diminuita di quasi un punto percentuale. I ritmi

produttivi continuano a soffrire della debolezza delle condizioni interne di domanda ed il fatturato industriale

realizzato sul mercato domestico ha presentato un’evoluzione fortemente erratica, con una nuova

diminuzione in novembre (-1,2% dopo due incrementi consecutivi). Da un recente sondaggio condotto da

Banca d’Italia in collaborazione con il Sole 24 Ore, emerge un clima di fiducia debole da parte delle imprese,

le quali prevedono che la loro attività sarà influenzata negativamente dall’incertezza circa l’evoluzione del

quadro macroeconomico e politico. Nel frattempo, le vendite sui mercati esteri hanno mostrato una

sostanziale tenuta nel quarto trimestre registrando un’accelerazione dell’1,8% delle esportazioni verso i paesi

esterni all’Unione. Tale risultato è ascrivibile in larga misura agli incrementi dei prezzi finali di vendita, resi

possibili dal deprezzamento del cambio dell’euro, a fronte di una diminuzione dei volumi.

Dal deprezzamento del cambio ne ha beneficiato la competitività delle imprese italiane le quali, tuttavia,

registrano un calo della redditività conseguentemente ad una diminuzione degli investimenti. Prosegue difatti

la contrazione dei prestiti bancari alle imprese anche se in misura minore rispetto ai mesi precedenti (-2,4%);

secondo informazioni preliminari relative al mese di novembre, gli intermediari, anche a seguito dei fondi

ottenuti con l’operazione mirata di rifinanziamento di settembre, avrebbero allentato lievemente i criteri di

concessione di prestiti alle imprese, pur mantenendoli differenziati per classe dimensionale (più favorevoli per

le grandi e in lieve peggioramento per quelle più piccole).

Il sopra menzionato calo degli investimenti delle imprese, specialmente nel comparto industriale, deriva anche

dall’incertezza sull’evoluzione della domanda dei prodotti. Sebbene, infatti, i consumi privati abbiano

continuato ad aumentare anche nella seconda metà del 2014, il clima di fiducia dei consumatori ha registrato

un ribasso, pur rimanendo ben al di sopra dei minimi toccati nel 2012. A gravare sulle valutazioni delle

famiglie è stato il deterioramento dei giudizi sia sulla situazione economica del paese sia sulla situazione

personale.

Sulla spesa per consumi pesano ancora le difficili condizioni del mercato del lavoro. Nel terzo trimestre del

2014 il tasso di disoccupazione è aumentato al 12,8%, dal 12,6% del periodo precedente, sospinto, come nei

primi mesi dell’anno, quasi interamente dalla crescita del tasso di attività. Nel successivo bimestre ottobre-

novembre si è assistito ad un ulteriore incremento del tasso di disoccupazione che si è attestato a novembre al

13,4% ed al 43,9% nella fascia 15-24 anni. A tale flessione potrebbe aver contribuito il rinvio delle assunzioni

in vista degli incentivi introdotti dalla legge di stabilità in vigore da gennaio. Secondo gli ultimi dati forniti

dall’Istat, a dicembre il tasso di disoccupazione sarebbe diminuito dopo la crescita in ottobre e novembre,

tornando sotto quota 13% ma ciò non si è rivelato sufficiente a contribuire al miglioramento delle aspettative

delle famiglie in merito ai dati sull’occupazione.

Alla fine del 2014 le tendenze dei prezzi a livello di distribuzione finale hanno confermato il trend emerso in

estate, con ritmi di crescita sui minimi storici. A dicembre l’inflazione è risultata nulla, sintesi di ribassi per le

voci maggiormente volatili (-5,3% per i beni energetici e -0,6% per gli alimentari non trasformati) e di una

crescita contenuta dello 0,6% per le componenti di fondo. La debolezza della domanda ha reso difficile il

passaggio dalla produzione alla distribuzione finale di ulteriori aumenti, contribuendo a rafforzare il processo

di decelerazione dei prezzi al consumo dovuto al rientro delle pressioni su energetici ed alimentari.

La dinamica inflazionistica dovrebbe rimanere debole anche nella prima parte del 2015, coerentemente con gli

sviluppi recenti sui mercati internazionali delle materie prime ed in assenza di sostanziali miglioramenti delle

condizioni della domanda e del mercato del lavoro. Tuttavia, come esposto precedentemente, la politica

monetaria espansiva che avvierà la BCE a partire da marzo 2015 unita all’abbassamento del prezzo del

petrolio ed a riforme strutturali significative, dovrebbe contribuire a rendere più rosee le prospettive per il

futuro del mercato Italiano.
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L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE3

Il mercato immobiliare nazionale perdura in una fase negativa, caratterizzata nei primi nove mesi del 2014 da

un calo del 7% nel volume degli investimenti attestandosi a 2,7 Miliardi di Euro. Tale risultato è da attribuirsi

principalmente alla lentezza nel perfezionamento degli investimenti oltre ad una carenza di prodotto che

riduce la possibilità di acquisire asset di grandi dimensioni. Tuttavia, durante il quarto trimestre, il mercato

immobiliare è cresciuto sia in termini di volumi d’investimento che di numero di compravendite, lasciando

presagire una ripresa del mercato. Con riferimento agli investimenti immobiliari, in Italia, durante il quarto

trimestre sono stati infatti investiti 2,6 miliardi di Euro (+32% in ragione d’anno).

Nonostante le avvisaglie di una nuova recessione economica per il Paese ed il posticipo dell’inizio della ripresa

al 2016, l’interesse degli investitori non sembra diminuito dopo l’estate. Il volume investito è tornato sopra la

media trimestrale degli ultimi tre anni e, con riferimento alla distribuzione settoriale di tali investimenti, anche

nel 2014 il settore retail si conferma il più attraente con quasi il 50% del totale (1,2 Mld di Euro), seguito dal

settore uffici con ca. il 30% del totale investito (ca. 600 Mln di Euro). L’attività nel settore della logistica

prosegue a migliorare anche se con un rallentamento nelle transazioni, mentre accelerano fortemente gli

investimenti immobiliari nel settore degli Hotel (+60% su base annua).

Fonte: CBRE, Italy Investment MarketView Q4 2014

Il capitale straniero investito nell’ultimo trimestre ha toccato il livello di quasi 2,3 miliardi di Euro, in forte

crescita rispetto al trimestre precedente: il 56% del totale è rappresentato da acquisizioni di portafogli

immobiliari. Tale accelerazione si contrappone ad un rallentamento negli investimenti domestici che avevano

invece registrato un aumento nel trimestre precedente; a fine anno il volume totale investito dagli italiani si

attesta a poco più di 1 miliardo di Euro contro i 4,2 miliardi investiti dagli stranieri.

Una ripresa del volume degli investimenti domestici potrebbe essere favorita da alcune novità che sono state

introdotte nel documento governativo Sblocca Italia. Tali novità consistono, in particolare, in norme volte a

semplificare le regole di creazione delle SIIQ ed a rendere il contratto di locazione più bilanciato tra inquilino

e proprietario, con riferimento ai contratti con canone annuale superiore ai 150 mila Euro. Infine, il decreto

competitività prevede di allargare, oltre le banche, l’offerta di soggetti che potrebbero prestare debito; ciò

consentirebbe anche alle compagnie assicurative di fare attività di financing senza ricorrere ad un intermediario

bancario. Tale manovra, pertanto, favorirebbe una maggiore disponibilità di debito e potrebbe presentare un

volano importante per gli investimenti immobiliari nel futuro.

3 Fonte: CBRE Italy Investment MarketView Q3 2014; Assogestioni: “Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani” 1° semestre

2014.
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Intanto, anche nel 2014 gli investitori più attivi sono stati i fondi opportunistici americani tra cui Blackstone,

Cerberus ed Orion, mentre i fondi sovrani del medio oriente hanno proseguito le loro acquisizioni di trophy

assets tra cui alberghi e uffici. Per quanto riguardano gli investimenti domestici, la maggior parte di essi è stata

realizzata da fondi legati alle casse di previdenza dei Commercialisti, dei Medici nonché degli Architetti.

I rendimenti per asset prime hanno iniziato la fase di diminuzione pur se rallentata dal rischio maggiore

attribuito al Paese rispetto al ciclo precedente.

I fondi immobiliari italiani, che hanno masse gestite pari al 3% dell’industria italiana del risparmio gestito,

rappresentano un’interessante alternativa all’investimento diretto. Difatti, nel primo semestre 2014, la crescita

dell’industria dei fondi è leggermente aumentata; secondo i dati forniti da Assogestioni, il totale delle attività è

aumentato dell’1,5% su base semestrale. Questo dato, tuttavia, è principalmente riconducibile ad una

variazione del campione monitorato: nel corso dell’ultimo semestre il numero di fondi analizzati è infatti

cresciuto di 16 unità attestandosi a quota 215 fondi censiti. Il patrimonio immobiliare gestito ha registrato

variazioni molto lievi sia a livello annuo (+2,5%) sia a livello semestrale (+2,4%) aumentando sensibilmente

rispetto a giugno 2013 (Euro 25,6 miliardi). I flussi di raccolta del primo semestre 2014 si attestano ad Euro

1,3 miliardi contro Euro 2,1 miliardi raccolti nel secondo semestre 2013.

Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 1° semestre 2014

A giugno 2014 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 (70%).

Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 1° semestre 2014

Per quanto riguarda la ripartizione degli investimenti per destinazione d’uso, rispetto allo scorso semestre,

sono leggermente diminuiti i pesi delle categorie turistico (-7,5%), misti (-6,4%) ed industriale (-4,5%). Al
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contrario, sono aumentati i pesi delle categorie uffici (+9,3%), commerciale (+6,2%), residenziale (+3,8%) e

soprattutto quelli della logistica (+20,8%).

Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 1° semestre 2014

Durante il primo semestre del 2014 sono stati acquistati e conferiti immobili per Euro 1,9 miliardi, mentre ne

sono stati venduti Euro 0,5 miliardi. Questo risultato è in calo rispetto a quanto registrato nello stesso

periodo dell’anno precedente, e rimane ancora al di sotto della media degli ultimi 5 anni a seguito della

riduzione degli scambi nel mercato immobiliare. Oltre l’80% degli acquisti e dei conferimenti di immobili è

imputabile a fondi che hanno richiamato impegni nel corso dell’anno.

La composizione delle attività è variata leggermente rispetto allo stesso periodo del 2013 ed è così ripartita:

Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 1° semestre 2014

L’investimento complessivo in immobili, ossia quello diretto e quello realizzato tramite partecipazioni di

controllo in società immobiliari, raggiunge Euro 38,6 miliardi registrando un incremento dell’1,1% in sei mesi.

Tale valore è ancora al di sotto del valore registrato a giugno 2012 (Euro 39,6 miliardi).

Con riferimento alla ripartizione geografica degli investimenti, il Nord Ovest rimane prevalente, seguito dal

Centro (-2,9% rispetto al semestre precedente) e dal Nord Est (stabile rispetto al semestre precedente) così

come dal Sud e Isole (-11%) ed Estero.
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Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani, 1° semestre 2014

In conclusione, seppur i dati del quarto trimestre 2014 abbiano dato segnali incoraggianti e nel suo complesso

il 2014 abbia chiuso con un incremento del 10% in ragione d’anno nel volume degli investimenti (5,3 miliardi

di Euro), il mercato immobiliare italiano perdura in una fase di difficoltà caratterizzata ancora dalla discesa del

numero delle compravendite e dei prezzi nonché dalla difficoltà di accesso al credito. Ciò nonostante,

l’interesse per l’immobiliare italiano sta aumentando, più per fattori macroeconomici (surriscaldamento dei

mercati periferici come Spagna ed Irlanda) che per motivi legati al settore immobiliare in sé, e sussistono i

presupposti per un consolidamento della ripresa del mercato immobiliare grazie all’approvazione dei

provvedimenti, sia dal Governo sia dalla BCE, volti a favorire e sostenere la ripresa economica dei Paesi

Europei. Tali provvedimenti, da un lato, renderebbero l’investimento immobiliare più appetibile in

considerazione dell’ampio spread tra BOT e rendimenti immobiliari, mentre dall’altro, grazie alla ripresa

economica, dovrebbero rafforzare la domanda di spazi e quindi favorire la crescita dei canoni nel breve-

medio periodo.

IL MERCATO DEGLI UFFICI
4

L’andamento del mercato uffici e direzionale registra un trend in sofferenza come riporta l’Osservatorio del

Mercato Immobiliare nella nota del terzo trimestre 2014. Il settore terziario registra un -2% nel terzo

trimestre, proseguendo in tal modo il trend negativo che vede il comparto in perdita per il dodicesimo

trimestre consecutivo.

Sempre nel terzo trimestre, mentre al Nord il calo prosegue e si accentua (-11,9%), nelle aree del Centro e del

Sud il mercato degli uffici, dopo numerosi trimestri in perdita, inverte finalmente il segno con decisi rialzi,

+11,5% e +16,3% rispettivamente. Più in dettaglio, analizzando le province delle maggiori città italiane, gli

andamenti sono molto differenziati, anche in considerazione dell’esiguo numero di compravendite che si

registrano in un trimestre, per cui le variazioni percentuali possono risultare elevate a fronte di lievi variazioni

in termini assoluti. I rialzi più sostenuti si registrano a Napoli e Roma, che guadagnano il 43% circa ed il 37%

degli scambi rispettivamente, mentre le perdite più sostenute si verificano nelle provincie di Palermo e

Firenze.

Il mercato terziario, per sua natura, è pesantemente dipendente dall’andamento economico del Paese. Le

aziende, in questo momento di recessione economica, puntano alla riduzione delle spese fisse di

funzionamento, al consolidamento degli spazi, alla rinegoziazione del canone, al riposizionamento in strutture

4 Fonte: OMI: “Andamento del mercato immobiliare nel III trimestre 2014”; IPI Monitor Immobiliare: “Analisi dei segmenti di mercato

specifici”; CBRE: “Rome Office MarketView 3Q 2014” e “Milan Office MarketView 3Q 2014”.
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nuove, più periferiche, ma in classe energetica più elevata, con contenimento dei costi di gestione, possibilità

di parcheggio, servizio di trasporto pubblico e soprattutto con canoni concorrenziali. La crescente

disponibilità di prodotto (vacancy) sul mercato, l’aumento della tassazione sui prodotti immobiliari, costringe i

proprietari d’immobili all’immissione del proprio prodotto in un mercato competitivo ed al conseguente

contenimento dei canoni richiesti.

Tuttavia, se da un alto diminuiscono gli occupanti, soprattutto dei grandi spazi, dall’altro si assiste ad un

aumento degli investimenti in tale settore di mercato. La domanda di prodotto d’investimento prime è infatti

in costante crescita ma l’offerta spesso non vi risponde adeguatamente. Vengono richiesti edifici progettati

con criteri di sostenibilità ambientale e dotati di certificazioni energetiche, tali caratteristiche sono presenti più

facilmente nei complessi di nuova edificazione.

I canoni sono previsti stabili esclusivamente nelle zone centrali cittadine, mentre in generale tendono a ridursi;

aumentano i tempi necessari alla vendita o alla locazione, mediamente stabilizzati nell’intorno dei 11-12 mesi

per la vendita e dei 8-9 mesi per la locazione. Lo sconto sui canoni richiesto è mediamente pari al 15-17% ed

il rendimento medio si attesta nell’intorno del 5-5,5%.

Il mercato terziario risulta concentrato soprattutto nelle due città di Milano e Roma che costituiscono i due

principali mercati con uno stock di oltre 20 milioni di mq. Di seguito si riporta una tabella con gli indicatori

chiave di questo settore a Roma e Milano:

Indicatori chiave del settore Uffici

2013 2014 Q4 2014

Milano

Nuovo stock (mq) 61.800 77.500 2.500

Vacancy rate 12,9% 13,3% 13,3%

Take-up (mq) 230.300 277.000 74.800

Prime rent (€/mq/anno) 480 490 490

Wighted Average rent (€/mq/anno) 220 276 281

Prime net yield 5,30% 5,00% 5,00%

Secondary net yield 6,80% 6,25% 6,25%

Office Investment (€ Mln) 737,6 879 217,2

Roma

Nuovo stock (mq) 50.000 6.900 0

Vacancy rate 8,2% 8,2% 8,2%

Take-up (.000 mq) 171,6 114 59,4

Prime rent CBD (€/mq/anno) 400 380 380

Prime rent EUR (€/mq/anno) 320 330 330

Prime gross yield 6,25% 6,20% 6,25%

Office Investment (€ Mln) 555 265,4 199,5

Fonte: CBRE, Milan Office MarketView Q4 2014 e Rome Office MarketView Q4 2014

In conclusione, date le attuali condizioni di mercato, l’aspettativa per questo settore almeno fino al 2015 non

può che essere il perdurare della riduzione dei prezzi sia di compravendita sia di locazione; per una risalita dei

prezzi occorrerà aspettare che la ripresa economica, sostenuta in parte dalla politica monetaria espansiva a

partire da marzo 2015, inizi a stabilizzarsi e le società necessitino pertanto di nuovi spazi operativi.
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IL MERCATO COMMERCIALE
5

L’andamento del mercato commerciale registra un trend moderatamente positivo, seppur con un rialzo

contenuto in pochi punti percentuali, ma che sovverte il perdurare della negatività negli ultimi anni. Secondo

gli studi di settore dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, nel terzo trimestre 2014 il settore commerciale

recupera il 9% dei volumi di compravendita rispetto al terzo trimestre 2013. La crescita delle compravendite

riguarda tutte le aree territoriali, con il Sud che segna il rialzo maggiore (+12,2%), il Nord che mostra un

rialzo del 10% e infine il Centro che migliora in misura più lieve (+3%). Anche gli investimenti retail, seppur

in leggera contrazione nel terzo trimestre, nei primi novesi mesi sono in crescita rispetto allo stesso periodo

dell’anno scorso.

Crescita che ha registrato un risultato positivo nell’ultimo trimestre dell’anno attestandosi a quota 1,2 miliardi

di Euro e portando il totale investito annuo a quota 2,6 miliardi di Euro (+18% in ragion d’anno), ovvero

quasi il 50% del volume totale investito in Italia; tale settore si conferma anche nel 2014 il preferito dagli

investitori.

Il 70% del volume degli investimenti del quarto trimestre è stato rappresentato da acquisizioni di portafogli

tra cui, i principali, includono l’acquisizione da parte di AXA del Fondo Olinda, quella di Orion per un

portafoglio di tre centri commerciali, di Blackstone per il portafoglio di FOC da Fashion District ed infine

quella del Qatar (attraverso un fondo gestito da Hines Italia SGR) per un portafoglio prevalentemente di

sportelli bancari da parte di DB (Sale&Leaseback). Ne consegue, ancora una volta, che gli acquirenti nel

trimestre sono stati prevalentemente stranieri, rappresentando il 92% del volume trimestrale investito nel

retail.

La crescente competizione per asset good secondary, dove si è concentrata la maggiore attività trimestrale, ha

favorito una contrazione dei rendimenti di 34 bps attestandoli al 7% mentre per la altre categorie di immobili

reatil i rendimenti sono rimasti stabili e si confermano sul 6% per i centri commerciali prime.

Fonte: CBRE, Italy Retail MarketView Q4 2014

Con riferimento alla domanda, da una recente indagine CBRE emerge come in Italia sia ancora bassa la

penetrazione delle catene internazionali rispetto ad altri mercati europei. Si tratta in prevalenza di retailers

Americani ed Inglesi e per un terzo operanti nei settori merceologici per un target mass market e mid-range. Con

molta probabilità alcuni di questi retailers proveranno nei prossimi mesi ad entrare nel mercato italiano, anche

grazie alla nuova offerta che sta creando opportunità d’ingresso per retailers nuovi ed esistenti. Secondo rumors,

Primark sarebbe infatti vicino ad entrare in Italia dopo anni di ricerca e attenta valutazione del mercato.

5 Fonte: OMI: “Andamento del mercato immobiliare nel III trimestre 2014”; CBRE: Italy Retail MarketView Q3 2014 & Q4 2014.
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IL MERCATO DELLA LOGISTICA
6

Nell’ultimo trimestre del 2014 l’attività del settore logistico è decisamente migliorata registrando un volume di

assorbimento pari a ca. 418.000 mq, il più alto degli ultimi quattro anni. L’elevata quota di take-up nelle aree

prime conferma che la location risulta essere la componente fondamentale nelle scelte localizzative delle

società del settore industriale/logistico. Nonostante ciò, la scarsa disponibilità di spazi in queste aree ha

determinato un leggero incremento dell'assorbimento nelle aree limitrofe. Infatti le regioni Emilia Romagna e

Piemonte hanno registrato un miglioramento dell’assorbimento, rispettivamente del 130% e del 435%

rispetto al trimestre precedente.

Fonte: CBRE, Italy Industrial and Logistics MarketView Q4 2014

Il numero delle locazioni è aumentato grazie all’insediamento di hub nazionali di grandi dimensioni all’interno

di immobili localizzati nelle aree secondarie. I canoni prime sono rimasti stabili sia nelle location prime che in

quelle secondarie: a Milano, con €48/mq/anno e a Roma con €52/mq/anno, il livello dei canoni per

magazzini logistici si conferma sui livelli minimi dell’ultimo ciclo immobiliare. Nelle aree secondarie i canoni

si confermano sulla soglia di €40/mq/anno. La competizione tra proprietari per attrarre gli utilizzatori che

cercano attivamente spazi, mantiene elevati gli incentivi concessi in media agli utilizzatori, nell‘intorno di 8-14

mesi nelle aree prime e 12-18 mesi nelle aree secondarie. L’attività di sviluppo è ancora contenuta anche se

negli ultimi mesi è tornato l’interesse degli operatori per lo sviluppo.

Fonte: CBRE, Italy Industrial and Logistics MarketView Q4 2014

Il volume investito nel settore logistico in Italia nel 2014 ha quasi raggiunto i 328 Milioni di Euro, un valore in

aumento del 75% rispetto al 2013. Ancora una volta i portafogli immobiliari rappresentano la quota di

6 Fonte: CBRE; Italy Industrial and Logistics MarketView Q3 2014 & Q4 2014; OMI: “Andamento del mercato immobiliare nel I

trimestre 2014”.

Indicatori chiave del settore logistico

2013 Q4 2014 2014

Vacancy rate 6,5% 6,5% 6,5%

Take-up .000 mq 548,5 228,3 718

Prime rent MI (€/mq/anno) 50 48 48

Secondary rent Italia (€/mq/anno) 40 40 40

Prime rent RM (E/mq/anno) 55 52 52

Prime gross yield 8,25% 8,00% 8,00%
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maggioranza con circa il 78% del volume annuale investito. Nel terzo e nel quarto trimestre sono state

registrate solo due transazioni aventi ad oggetto un singolo asset: Prologis ha acquistato un immobile a Paullo

per 20,4 Milioni di Euro del terzo trimestre, mentre a fine anno è stato acquisito un immobile di ca. 50.000

mq in provincia di Monza e Brianza, per quasi 40 Milioni di Euro.

All’aumento della domanda si contrappone una scarsità di prodotto prime, il che ha generato una contrazione

dei rendimenti prime di 25 bps, raggiungendo la soglia dell'8% lordo (7,50% netto).

IL MERCATO RESIDENZIALE
7

Ancora un anno negativo per il mercato residenziale italiano, con un fatturato sceso sotto gli 80 miliardi di

euro ed un numero di scambi di poco superiore a 400 mila. I prezzi ed i rendimenti sono ancora in calo,

anche se la media si mantiene al di poco sotto lo zero. Si registrano delle oscillazioni elevate tra le varie zone,

con aumenti sopra l’1-2% per immobili di alta qualità situati nei centri storici delle grandi città.

La propensione all’investimento immobiliare ha continuato a scendere anche quest’anno con l’incremento

della fiscalità sia a livello nazionale che a livello locale. Tuttavia, nel corso del 2014 è migliorato il credito alle

famiglie per l’acquisto di una casa, ma sono rimaste immutate (talvolta anche accresciute) le barriere

all’accesso, come ad esempio la presenza di una occupazione stabile e/o di altre proprietà quali garanzia.

Restano pertanto fuori dal mercato sia i giovani con lavori precari che gli immigrati.

Si registra una forte domanda di sostituzione, rappresentata da famiglie di fascia medio-alta che passano ad

immobili di migliore qualità. Tuttavia, l’offerta di nuovo è ancora elevata, i tempi di collocamento di queste

iniziative si sono allungati e si restringe la “forbice” tra prezzo richiesto e proposta del compratore. Con

riferimento all’alternativa del social housing, la domanda è ancora debole e circoscritta a poche realtà.

Nella seconda parte dell’anno si sono avvertiti segnali positivi sul fronte delle compravendite nelle grandi città

e nei quartieri più centrali; il rialzo osservato su base nazionale (+4,1%) si presenta in misura analoga in tutte

le aree geografiche del Paese, anche se con intensità diverse quando si distingue il mercato nei capoluoghi da

quello nei comuni minori. Nell’insieme, al Centro le compravendite sono cresciute del 4,5% rispetto al terzo

trimestre del 2013, al Nord il rialzo è stato pari al 4,3% mentre al Sud è stato registrato un tasso tendenziale

pari al 3,6%. Con riferimento ai capoluoghi, il Centro è l’area geografica dove si realizza il massimo rialzo

(+8,9%) mentre a livello di comuni minori, il miglior risultato si registra al Nord con un rialzo pari al 3,8%.

Tra le città spiccano in particolare i rialzi a Firenze e Bologna che mostrano tassi di variazione intorno al 20%.

Roma e Milano, i due mercati più grandi per numero di compravendite, sono in forte recupero nel terzo

trimestre rispetto allo stesso trimestre del 2013, con Milano che conferma per il quinto trimestre consecutivo

il segno positivo e Roma che rafforza il risultato del secondo trimestre (+11,8% contro il +3,9% nel

precedente trimestre). Anche i mercati di Palermo e Genova realizzano un buon risultato, confermandosi in

rialzo anche in questo trimestre. Le compravendite di abitazioni a Napoli sono di nuovo in crescita dopo

quattro trimestri di cali e Torino è la città con il più debole rialzo, +0,7%.

Le aspettative sul 2015 sono legate all’andamento economico e quindi restano ancora molto caute e con

previsioni di leggeri incrementi sul fronte degli scambi, ma non su quello delle quotazioni.

IL MERCATO ALBERGHIERO
8

7 Fonte: Scenari Immobiliari: “Nota semestrale di mercato” Dicembre 2014; OMI: “Andamento del mercato immobiliare nel III

trimestre 2014”.

8 Fonte: Federalberghi: “Consuntivo alberghi 2014”, Scenari Immobiliari: “Nota semestrale di mercato” Dicembre 2014.



Relazione sulla Situazione Patrimoniale ed Economica al 31 dicembre 2014

Pagina | 16

Il 2014 è stato un anno a corrente alternata rispetto al 2013; il turismo italiano chiude infatti i conti con

ulteriori flessioni dei fatturati e del numero di occupati.

Secondo i trend rilevati dal Centro studi di Federalberghi, la flessione dei lavoratori si è attestata ad un -1,7%,

a conferma del fatto che le imprese sono costrette a navigare a vista considerando la difficoltà nel

programmare gli investimenti e questo blocco si ripercuote inevitabilmente anche sulla consistenza degli

organici.

Per quanto riguarda la contrazione dei fatturati, essa è scaturita non solo a causa del periodo di recessione che

sta attraversando il nostro paese bensì anche da fattori ambientali. Questi ultimi sono stati particolarmente

penalizzanti nel corso dell’anno infatti, sebbene le spese dei viaggiatori stranieri in Italia siano aumentate del

3,3% nei primi otto mesi dell’anno, come attesta Bankitalia, le stime generali a fine 2014 sono di una

diminuzione degli incassi pari al 13,7% nelle strutture alberghiere (dato Unioncamere), causate principlamente

dal verificarsi di frane ed alluvioni.

Questo trend negativo trova conferma anche in altri osservatori come l’Istat che, durante il periodo gennaio –

settembre 2014, ha rilevato una diminuzione del fatturato dei servizi di alloggio pari allo 0,2%; solamente nel

terzo trimestre, è stato rilevato un -2,7%, risultato ancor più preoccupante in considerazione del fatto che il

terzo trimestre è quello che comprende la stagione estiva durante la quale si concentra una parte cospicua del

giro d’affari del settore.

Ciò nonostante, è stata registrata una crescita dell’1,5% delle presenze in albergo dei turisti stranieri,

consolidando un risultato positivo pari a +6,8% negli ultimi tre anni e confermando ancora una volta

l’attaccamento al nostro Paese da parte della clientela straniera. Tale interesse elevato si riscontra anche da

parte delle più importanti catene alberghiere internazionali attive sul territorio nazionale, le quali cercano di

rafforzare la propria presenza mediante l’apertura di nuovi esercizi ricettivi. È il caso, ad esempio, del gruppo

francese Accor che, nel 2014, ha inaugurato tre alberghi e prevede l’apertura di altre due nel prossimo anno,

con l’obiettivo di espandere il proprio brand su tutta la penisola. Anche il gruppo spagnolo Nh ha effettuato

investimenti consistenti su alcuni importanti alberghi e ha siglato accordi per la creazioni di marchi del lusso

(sia alberghi che resort) da posizionare nei principali Paesi europei, Italia inclusa. Dall’altro lato, catene

internazionali appartenenti principalmente al settore economy (B&B hotel, Moxy Hotel, Meinenger Hotel)

sono entrate da poco nel mercato italiano e prevedono un posizionamento di maggior rilievo nel breve

periodo.

La domanda domestica ha anch’essa inviato un segnale positivo, seppur molto timido, registrando una

crescita dello 0,6% nel 2014. Sebbene, nell’insieme, questi dati appaiano incoraggianti, si riscontra una

disomogeneità nella distribuzione della clientela sul territorio italiano, soprattutto della clientela estera, e,

pertanto, desta particolare preoccupazione la condizione di profonda sofferenza delle località che si rivolgono

in prevalenza al mercato interno.

Alla flessione dei ricavi si aggiunge, inoltre, l’aumento dei costi. Questi ultimi si sono incrementati a seguito

della progressiva crescita della pressione fiscale che assume un peso opprimente, accanendosi su imprese in

perdita, costrette ad indebitarsi per far fronte ai pagamenti di tasse e contributi. Ciò si ripercuote

negativamente sul settore turistico: un caso eclatante, ad esempio, è il Comune di Roma che programma di

portare a 10 Euro/notte la tassa di soggiorno. Queste azioni, anziché incentivare l’arrivo e la permanenza dei

turisti che portano ricchezza al Paese, li scoraggia con l’applicazione di costi elevati, invogliandoli a dirigersi

verso altre destinazioni concorrenti, che non applicano questa tassa oppure la mantengono ad un livello più

basso.

In conclusione, sebbene le prospettive per il 2015 siano positive in considerazione dell’effetto Expo, nonché

della presenza di investitori internazionali, sarebbe auspicabile che, come affermato anche dal Presidente di

Federalberghi, il Governo acceleri i tempi di definizione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto

turismo in modo da sostenere la riqualificazione delle strutture turistiche e, soprattutto, sostenere lo sviluppo

del settore.
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DATI DESCRITTIVI DEL FONDO

IL FONDO IN SINTESI

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. Le quote complessivamente sottoscritte sono state pari a n.

104.670 per un patrimonio complessivo iniziale di Euro 104.670.000.

A seguito dell'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio (l'"Offerta"), promossa da Cassa di Risparmio di

Bolzano S.p.A. ("Cassa di Risparmio") sulla totalità delle quote del fondo comune di investimento

immobiliare di tipo chiuso denominato "Dolomit" ("Fondo Dolomit"), di cui si è data notizia in data 13

novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. in data 22 novembre 2013 ha

deliberato la liquidazione anticipata del Fondo Dolomit, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Regolamento di

Gestione, nonché il ritiro della domanda di ammissione alla quotazione delle quote del Fondo Dolomit

presentata a Borsa Italiana S.p.A. in data 24 giugno 2013.

Si rammenta quanto già argomentato nei precedenti comunicati stampa diffusi in relazione all'Offerta, con

particolare riferimento al Comunicato redatto e diffuso in data 10 settembre 2013 ai sensi e per gli effetti

dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 39 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera

n. 11971/1999, come s.m.i., relativo all'Offerta medesima (il "Comunicato ex 103") e all'accordo quadro

sottoscritto in data 19 giugno 2013 tra Castello e Cassa di Risparmio (l'"Accordo Quadro"), con il quale la

SGR si è impegnata, tra l'altro, in caso di esito positivo dell'Offerta, a deliberare la liquidazione del Fondo

Dolomit, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di gestione del fondo stesso.

Coerentemente a quanto sopra riportato il Consiglio di Amministrazione della SGR in data 22 novembre

2013 ha approvato il relativo piano di smobilizzo, che prevedeva che la liquidazione del Fondo Dolomit fosse

attuata mediante l'apporto del suo intero patrimonio immobiliare (l'"Apporto") al "Fondo Augusto – Fondo

Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato a Investitori Qualificati" (il "Fondo

Augusto"), gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da parte del Fondo

"Augusto" dell'indebitamento finanziario contratto dal Fondo "Dolomit" nei confronti di Cassa di Risparmio

di Bolzano S.p.A., a fronte dell'emissione di nuove quote del Fondo Augusto per un importo pari a

complessivi Euro 51,22 milioni in favore del Fondo Dolomit, salvo conguaglio in denaro. Come anticipato

nel Comunicato ex 103, infatti, le intese raggiunte tra Castello SGR e Cassa di Risparmio ai sensi dell'Accordo

Quadro prevedono, tra l'altro, che Cassa di Risparmio acquisti dal Fondo Dolomit le quote del Fondo

Augusto emesse a fronte dell'Apporto dietro il pagamento da parte di quest'ultima di un corrispettivo pari al

loro prezzo di emissione, incrementato di un importo pari alla Commissione di Apporto corrisposta alla SGR

da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano, per conto e su delegazione del Fondo Dolomit. Pertanto, tale

costo è stato, in ultima istanza, integralmente sostenuto da parte di Cassa di Risparmio senza alcuna

anticipazione finanziaria da parte del Fondo Dolomit.

L'operazione sopra descritta, come meglio specificato nel Comunicato ex 103, è stata configurata quale

operazione in conflitto di interessi, pertanto la relativa delibera è stata assunta dal Consiglio di

Amministrazione adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.

Perfezionato il trasferimento delle quote del Fondo Augusto dal Fondo Dolomit a Cassa di Risparmio, la

SGR nel corso del 2014 ha proseguito nelle attività dirette allo smobilizzo degli attivi ed al regolamento delle

passività. Si sta, inoltre, procedendo al completamento del processo di liquidazione mediante gestione delle

posizioni creditorie e litigiose di pertinenza del Fondo Dolomit al fine del successivo riparto della cassa

residua del fondo. A tale riguardo, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR

del 28 febbraio 2014, in data 27 marzo 2014 si è proceduto al rimborso parziale per complessivi Euro

60.080.580, corrispondenti ad Euro 574,00 pro-quota.
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L'azione della SGR, durante le operazioni di liquidazione, è improntata alla massimizzazione del beneficio dei

sottoscrittori delle quote del Fondo Dolomit, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo in

funzione del migliore realizzo.

Al fine di migliorare la redditività del Fondo, la SGR ha nel corso del periodo stipulato diversi contratti di

deposito bancario. Alla data di chiusura del presente rendiconto non ne risultano in essere, essendo venuto a

scadenza in data 31 dicembre 2014 il deposito in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena.

Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività di

gestione della Società è dedicata allo smobilizzo degli attivi presenti nel Fondo Dolomit che, diversamente da

quanto previsto originariamente ed a causa dei contenziosi ancora in essere di cui meglio si dirà nel prosieguo,

non è stata completata nel corso del secondo semestre del 2014. A tal proposito, il Consiglio di

Amministrazione della SGR delibera, in ogni caso, di procedere ad un ulteriore rimborso parziale delle quote

per un importo pari ad Euro 3.663.450,00, corrispondenti ad Euro 35,00 pro-quota.

Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 25 marzo 2015 (data stacco 23 marzo 2015 – record

date 24 marzo 2015).

Il valore della quota al 31 dicembre 2014, corrispondente ad Euro 43,693, tenuto conto del rimborso parziale

di Euro 574,00 avvenuto in data 27 marzo 2014, presenta un decremento del 1,77% rispetto al valore al 31

dicembre 2013 pari ad Euro 620,824.

La diminuzione del valore della quota, nel corso del periodo, risente principalmente della rilevazione di

ulteriori svalutazioni derivanti da posizioni creditorie nei confronti dei conduttori.

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 2014, 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 2014 - è

negativo (-4,96%).

Non sono stati effettuati nel corso del periodo investimenti in strumenti finanziari.

Di seguito si riporta il grafico che mostra la composizione delle attività alla data del 31 dicembre 2014:
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L’ANDAMENTO DEL FONDO AL 31 DICEMBRE 2014

LA GESTIONE IMMOBILIARE

OPERAZIONI DI DISMISSIONE

Si riporta di seguito il prospetto dei disinvestimenti immobiliari realizzati dal 4 luglio 2005 (data di avvio

dell’operatività del Fondo) alla data del 3 dicembre 2013 (data dell’Apporto):

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il Valore Complessivo Netto del fondo al 31 dicembre 2014 risulta essere di Euro 4.573.366.

Il numero delle quote in circolazione è pari a n. 104.670. Pertanto il valore unitario della quota al 31 dicembre

2014 risulta essere pari ad Euro 43,693.

Si riporta di seguito l’andamento nel tempo del valore della quota:

Data
Costo

acquisto
Data

Apporto
Ricavo di
vendita

Immobile ad uso uffici
Lombardia Milano

Via Cusago n.150/4
8.811 01/06/06 16.018 14.400 03/12/13 14.400 8.012 807 5.587

Immobile ad uso uffici
Lombardia Milano

Via Capecelatro n. 69
5.583 28/06/06 11.716 11.800 03/12/13 10.700 6.026 577 4.433

Complesso logistico
Lombardia Massalengo (LO)

Via delle Industrie
23.023 28/06/06 16.015 11.900 03/12/13 11.800 8.361 1.019 3.127

Immobile ad uso commerciale
Lombardia Varese

Viale Milano n. 10
5.451 30/03/07 15.667 8.800 03/12/13 8.700 5.850 298 -1.415

Immobile ad uso albeghiero
Emilia Romagna Faenza

Via San Silvestro n. 17
2.956 29/07/07 7.350 3.100 03/12/13 3.100 1.302 227 -3.175

Immobile ad uso albeghiero
Emilia Romagna Ravenna

Via della Lirica n. 141
2.556 29/07/07 7.357 3.300 03/12/13 3.300 1.301 154 -2.910

Immobile ad uso albeghiero
Lombardia S. Giorgio di

Mantova Via

Bachelet n. 18

2.514 29/07/07 7.415 2.700 03/12/13 2.700 1.277 264 -3.702

Immobile ad uso albeghiero
Campania Caserta

Piazza Vanvitelli n. 12
4.950 29/07/07 9.950 5.100 03/12/13 5.100 2.909 502 -2.443

Immobile ad uso albeghiero
Toscana Pontedera

S.S. FI-LI-PI - area di servizio

Gello

3.124 29/07/07 6.904 1.700 03/12/13 1.700 1.252 509 -4.460

Immobile ad uso logistica
Veneto Veronella

Via Canova snc
14.300 03/08/07 10.875 7.400 03/12/13 7.400 4.352 391 486

Immobile ad uso commerciale
Abruzzo Chieti

Via Masci
26.474 28/09/07 23.874 13.930 03/12/13 13.730 4.436 6.152 -11.860

Immobile ad uso Logistica
Piemonte Cherasco (fraz.

Cappellazzo)

Via del Lavoro

37.249 20/12/07 26.336 21.900 03/12/13 21.900 11.054 706 5.912

(*) Superficie ponderata ex D.P.R. 138/98

Realizzo
Proventi
generati

Oneri
sostenuti

Risultato
dell'investimento

Cespiti disinvestiti
Quantità

(*)

Acquisto
Ultima

valutazione
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NOTIZIE RELATIVE AL RISULTATO DI PERIODO

La perdita registrata nel corso del 2014 è pari ad Euro 327.681. La perdita del periodo risente principalmente

della rilevazione di ulteriori svalutazioni derivanti da posizioni creditorie nei confronti dei conduttori. Di

seguito si riporta tabella riepilogativa del risultato conseguito dal Fondo dall’avvio dell’operatività:

La perdita effettivamente realizzata dal Fondo dall’inizio dell’operatività è pari ad Euro 40.016.054,

corrispondenti ad Euro 382,307 per ogni singola quota.

RIMBORSO DI CAPITALE A FRONTE DI DISMISSIONI

L’operazione di apporto/accollo perfezionata il 3 dicembre 2013 ha reso disponibile capitale, nettato delle

perdite di cui si è appena riferito, per un importo complessivo pari ad Euro 64.981.627, di cui Euro

60.080.580 già rimborsati nel corso del mese di marzo 2014.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, delibera, come

disciplinato dall’art. 12.11 del Regolamento di Gestione del Fondo in vigore, di procedere ad un ulteriore

rimborso parziale complessivo per un importo pari ad Euro 3.663.450,00, corrispondenti ad Euro 35,00 pro-

quota.

Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 25 marzo 2015 (data stacco 23 marzo 2015 – record

date 24 marzo 2015).

LA PERFORMANCE DEL FONDO DALL’AVVIO DELL’OPERATIVITÀ AL 31 DICEMBRE

2014

T.I.R.

Il T.I.R. o I.R.R. rappresenta il rendimento complessivo del Fondo, ovvero il tasso di interesse composto

annuo dalla data di chiusura del primo richiamo degli impegni fino al 31 dicembre 2014, calcolato in base ai

flussi di cassa rappresentati dall’esborso inizialmente investito nel Fondo, dai proventi percepiti, dai rimborsi

parziali delle quote e considerando l’ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV

Voci 04/07/2005 31/12/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2009

Valore Complessivo Netto iniziale - 104.670.000 104.727.254 105.378.288 106.916.490 108.096.858 109.452.517 108.455.046 106.358.222 94.348.282

Versamento impegni sottoscritti 104.670.000

Proventi distribuiti - 3.134.867-

Rimborsi -

Risultato di periodo - 57.289 651.034 1.538.202 1.180.368 1.355.659 2.137.395 2.096.823- 12.009.940- 2.459.775-

Valore Complessivo Netto finale 104.670.000 104.727.254 105.378.288 106.916.490 108.096.858 109.452.517 108.455.046 106.358.222 94.348.282 91.888.507

Numero Quote in circolazione 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670

Valore Unitario della Quota 1.000,000 1.000,547 1.006,767 1.021,463 1.032,740 1.045,691 1.036,162 1.016,129 901,388 877,888

Voci 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014

Valore Complessivo Netto iniziale 91.888.507 90.053.101 84.782.259 85.219.027 83.434.112 82.446.645 79.536.806 66.817.141 64.981.627 4.970.381

Versamento impegni sottoscritti

Proventi distribuiti

Rimborsi 60.080.580-

Risultato di periodo 1.835.406- 5.270.842- 436.767 1.784.914- 987.467- 2.909.839- 12.719.665- 1.835.514- 69.334 397.015-

Valore Complessivo Netto finale 90.053.101 84.782.259 85.219.027 83.434.112 82.446.645 79.536.806 66.817.141 64.981.627 4.970.381 4.573.366

Numero Quote in circolazione 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670

Valore Unitario della Quota 860,353 809,996 814,169 797,116 787,682 759,882 638,360 620,824 47,486 43,693

Risultato di esercizio 2014 -327.681

Perdita relativa agli esercizi precedenti -39.688.373

Perdita cumulata al 31/12/2014 -40.016.054
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contabile al 31 dicembre 2014. Tale valore è indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita

dall’investitore se il patrimonio immobiliare fosse stato liquidato alla data del 31 dicembre 2014 al valore di

iscrizione degli immobili a Rendiconto. Tale rendimento è puramente indicativo e non vi è alcuna certezza

che potrà essere effettivamente conseguito nel tempo.

Il Tasso Interno di Rendimento per l’investitore del Fondo Dolomit al 31 dicembre 2014 è pari al -4,96%.

ALTRE INFORMAZIONI

Trasferimento sede legale della SGR e modifiche regolamentari

Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha deliberato in data 18 dicembre 2014 il

trasferimento della sede legale della SGR in Milano, Via Giacomo Puccini n. 3. Contestualmente sono state

approvate dal Consiglio di Amministrazione le modifiche al regolamento di gestione del Fondo relative alla

sede della società di gestione. Le modifiche regolamentari sono efficaci dal 18 dicembre 2014.

Segnalazione per violazione Provvedimento Banca d’Italia

Si segnala che in data 11 novembre 2014 la SGR e la Banca Depositaria del Fondo hanno provveduto ad

inviare segnalazione per la violazione del limite previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia dell’8/05/2012

(Titolo V, Cap. III, Sez. II, Par. 3.2 richiamato per i fondi chiusi alla Sez. V, Par. 3.1). Tale norma statuisce

che “un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso

un’unica banca”. Alla data del 30 giugno 2014 era in essere un deposito bancario presso Banca Monte dei

Paschi di Siena per un importo di Euro 3.000.000, pari al 51,88% del totale dell’attivo del Fondo, con

scadenza al 1° agosto 2014 (poi successivamente rinnovato in data 1° agosto e 2 ottobre 2014). Il deposito è

giunto definitivamente a scadenza in data 31 dicembre 2014.

Pertanto, alla data del presente Rendiconto di Gestione non risultano in essere violazioni.

SITUAZIONE CREDITI AL 31 DICEMBRE 2014

La situazione dei crediti del Fondo Dolomit è stata elaborata in funzione delle attività di liquidazione a partire

dal 22 novembre 2013. Pertanto la valutazione è stata effettuata in un’ottica di miglior realizzo degli stessi

crediti, considerata la probabilità di incasso dei crediti residui ed i contenziosi in essere.

ANDAMENTO DEI CONTENZIOSI

 In data 5 ottobre 2007 la Mercantile Leasing S.p.A. – società che in data 29 marzo 2007, ha ceduto al

Fondo il contratto di leasing in essere tra la stessa e Class Hotel Italia S.r.l. (ora Gestioni

Immobiliare Italia S.r.l.), successivamente riscattato da parte del Fondo al fine di perfezionare

l’acquisto dell’immobile sito in Caserta, Piazza Vanvitelli - ha ottenuto dal Tribunale di Firenze

l’emissione avverso la Società di Gestione di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per

l’importo di Euro 762.581,51, oltre agli interessi, onorari e spese di giudizio, asserendo di non aver

Cliente / Conduttore

Cliente

Attivo

(occupazi

one degli

spazi)

Fatturato

2014

Saldo al

31.12.2014
Incassi certi incassi dubbi

Incassi

problematici

Garanzie

(Depositi

Cauzionali +

Fidejussioni)

Fondo

Svalutazione

Crediti al 30.06.2014

Incremento

(Decremento)

Fondo Svalutazione

Crediti ultimo

semestre

Totale Fondo

Svalutazione Crediti

al 31.12.2014

Crediti al 10.01.2015

Capecelatro Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caserta Totale 0,00 1.680,64 0,00 1.680,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,64

Cherasco Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.459,15 -274.459,15 0,00 0,00

Chieti Totale 37.171,82 634.688,60 18.695,85 300.685,32 315.307,43 0,00 531.086,17 -6.462,77 524.623,40 634.688,60

Faenza - Ravenna - Mantova Totale 0,00 84.700,02 0,00 84.700,02 0,00 0,00 44.700,02 0,00 44.700,02 84.700,02

Milano - via Cusago Totale 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Veronella Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PontederaTotale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MassalengoTotale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varese Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Complessivo 38.111,82 721.069,26 18.695,85 387.065,98 315.307,43 0,00 850.245,34 -280.921,92 569.323,42 721.069,26
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ricevuto integralmente quanto alla stessa spettante. Ad esito del giudizio il Tribunale di Firenze ha

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 prima al 18

giugno 2013 e poi al 3 maggio 2016.

 Tribunale di Chieti – Alternative Hair S.a.s. di Serraiocco Stefania & C. il conduttore si è reso

moroso nel pagamento di corrispettivi di locazione per una morosità complessiva pari ad Euro

82.209,52 al 31 luglio 2012. È stato quindi avviato il procedimento di sfratto per morosità e richiesta

di ingiunzione di pagamento, con udienza di convalida tenutasi il 13 luglio 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 di RREEF

SGR (in qualità di precedente società di gestione) nel mancato avviamento del centro commerciale –

con una richiesta risarcitoria di Euro 700.000,00. 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 prosegue per le rispettive pretese patrimoniali. Il 31 ottobre

2012 è stata depositata memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., corredata di tutti i documenti attestanti

le attività svolte dalla proprietà per l’avviamento del centro commerciale (nulla è stato ex adverso

depositato), ed in data 21 dicembre 2012 si è tenuta la prima udienza della fase di merito del

giudizio; il Giudice, ritenuta la causa interamente documentale, ha rinviato il giudizio per la

discussione finale all’udienza del 24 ottobre 2014. All’esito della quale, il giudizio si è concluso con la

sentenza n. 624/2014, totalmente favorevole per il Fondo, avendo il Tribunale condannato la

Alternative Hair e la sig.ra Stefania Serraiocco al pagamento di Euro 82.209,52 per canoni scaduti,

oltre interessi e spese legali. La SGR ha provveduto nei primi giorni del mese di febbraio 2015,

tramite il proprio legale, a inviare all’ex conduttore copia esecutiva della sentenza con pedissequo

precetto di pagamento. Il conduttore aveva cessato l’attività svolta nel locale a far data dal

06/11/2012. In data 2 febbraio 2015 la Alternative Hair e la sig.ra Serraiocco hanno proposto

appello contro la sentenza. L’udienza di comparizione è fissata per il 17 settembre 2015.

 Tribunale di Chieti – Luca Febbo: con atto notificato in data 13 luglio 2012 è stato intimato al

conduttore (locali 16 e 22, bar/pizzeria) lo sfratto per morosità, avendo questi accumulato un debito

per canoni ed oneri pari ad Euro 92.321,88 al 30 settembre 2012. L’udienza per la convalida dello

sfratto si è tenuta il 27 settembre 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 ottobre 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 dicembre 2012 si è provveduto a notificare atto di precetto di pagamento per

l’importo complessivo di Euro 102.270,37, pari alla morosità accumulata al 30 settembre 2012, oltre

interessi e spese di procedura. Il precetto è rimasto al momento privo di riscontro. Castello SGR ha

dato impulso ai legali che stanno seguendo la pratica all’esecuzione per il recupero coattivo del

credito

 Tribunale di Chieti – Big Moda di Landolina Lorenzo: il conduttore ha rilasciato il locale ad aprile

del 2012, rimanendo tuttavia debitore nei confronti della proprietà di complessivi Euro 41.765,30

per canoni ed oneri accessori. È stato richiesto ed ottenuto avanti il Tribunale di Chieti decreto

ingiuntivo pari all’importo della morosità accumulata. L’iter di notifica del decreto ingiuntivo è stato

particolarmente complesso stante l’irreperibilità del Landolina; all’esito delle necessarie ricerche

anagrafiche si è provveduto a richiedere la notifica ex art. 143 c.p.c. tramite deposito dell’atto presso

la casa comunale di Palermo (ultimo luogo di residenza conosciuto). Alla luce di quanto sopra, le

possibilità di recupero del credito sono pressoché nulle.
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FATTI RILEVANTI AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2014

Per quanto riguarda la redazione del presente rendiconto non si segnalano eventi rilevanti successivi alla data

del 31 dicembre 2014.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA DEL FONDO DOLOMIT IN

LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' Valore complessivo
in percentuale

dell'attivo
Valore complessivo

in percentuale

dell'attivo

A. A. STRUMENTI FINANZIARI - 0,00% - 0,00%

Strumenti finanziari non quotati - 0,00% - 0,00%

A1. Partecipazioni di controllo - 0,00% - 0,00%

A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00%

A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00%

A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00%

A5. Parti di O.I.C.R. - 0,00% - 0,00%

Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00%

A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00%

A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00%

A8. Parti di O.I.C.R. - 0,00% - 0,00%

Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00%

A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 0,00%

A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00%

A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00%

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - 0,00% - 0,00%

B1. Immobili dati in locazione - 0,00% - 0,00%

B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00%

B3. Altri immobili - 0,00% - 0,00%

B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00%

C. CREDITI - 0,00% - 0,00%

C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00%

C2. Altri - 0,00% - 0,00%

D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% 24.000.000 35,83%

D1. a vista - 0,00% - 0,00%

D2. altri - 0,00% 24.000.000 35,83%

E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00%

E1 Altri beni - 0,00% - 0,00%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 4.263.331 79,00% 41.473.281 61,92%

F1. Liquidità disponibile 4.263.331 79,00% 41.473.281 61,92%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00%

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00%

G. ALTRE ATTIVITA' 1.133.182 21,00% 1.510.564 2,25%

G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00%

G2. Ratei e risconti attivi 2 0,00% 16.833 0,03%

G3. Risparmio di imposta - 0,00% 348.290 0,52%

G4. Altre 1.133.180 21,00% 1.145.441 1,70%

0,00%

5.396.513 100% 66.983.845 100%TOTALE ATTIVITA'

Situazione al 31/12/13Situazione al 31/12/14
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PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo
in percentuale

del passivo
Valore complessivo

in percentuale

del passivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - 0,00% - 0,00%

H1. Finanziamenti ipotecari - 0,00% - 0,00%

H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate - 0,00% - 0,00%

H3. Altri - 0,00% - 0,00%

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00%

I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati - 0,00% - 0,00%

I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati - 0,00% - 0,00%

L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00%

L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00%

L2. Altri debiti versi i partecipanti - 0,00% - 0,00%

M. ALTRE PASSIVITA' 823.147 100,00% 2.002.218 100,00%

M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati - 0,00% - 0,00%

M2. Debiti di imposta - 0,00% 80 0,00%

M3. Ratei e risconti passivi 31 0,00% 108 0,01%

M4. Altre 823.116 100,00% 2.002.030 99,99%

823.147 100% 2.002.218 100%

RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 64.981.6274.573.366

574,00 0

104.670 104.670

TOTALE PASSIVITA'

43,693 620,824

VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE

NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE
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SEZIONE REDDITUALE

A. STRUMENTI FINANZIARI

Strumenti finanziari non quotati

A1. PARTECIPAZIONI - -

A1.1 dividendi e altri proventi - -

A1.2 utili/perdite da realizzi - -

A1.3 plus/minusvalenze - -

A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - 1.306.625

A2.1 interessi, dividendi e altri proventi - -

A2.2 utili/perdite da realizzi - 1.306.625

A2.3 plus/minusvalenze - -

Strumenti finanziari quotati

A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - -

A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - -

A3.2 utili/perdite da realizzi - -

A3.3 plus/minusvalenze - -

Strumenti finanziari derivati

A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 90.889-

A4.1 di copertura - 90.889-

A4.2 non di copertura - -

Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) - 1.215.736

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI 878 7.484.134

B1.a canoni di locazione - 6.636.951

B1.b altri proventi 878 847.183

B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI - 15.647.642-

B3. PLUS/MINUSVALENZE - -

B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI 731- 2.018.948-

B4.a oneri non ripetibili 306- 933.224-

B4.b oneri ripetibili 425- 1.085.502-

B4.c interessi su depositi cauzionali - 222-

B4.d altri oneri gestione immobiliare - -

B5. AMMORTAMENTI - -

B6. SPESE IMU - 697.395-

Risultato gestione beni immobili ( B ) 147 10.879.851-

C. CREDITI

C1. interessi attivi e proventi assimilati - -

C2. incrementi/decrementi di valore - -

Risultato gestione crediti ( C ) - -

D. DEPOSITI BANCARI

D1. interessi attivi e proventi assimilati 21.962 327.953

Risultato gestione depositi bancari ( D ) 21.962 327.953

E. ALTRI BENI (da specificare)

E1. Proventi - -

E2. Utile/perdita da realizzi - -

E3. Plusvalenze/minusvalenze - -

Risultato gestione altri beni ( E ) - -

22.109 9.336.162-

Situazione al 31/12/13Situazione al 31/12/14

Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)
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F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

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 - -

Risultato gestione cambi ( F ) - -

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - -

G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - -

Risultato altre operazioni di gestione ( G ) - -

22.109 9.336.162-

H. ONERI FINANZIARI - 500.325-

H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI - 455.476-

H1.1 su finanziamenti ipotecari - 455.476-

H1.2 su altri finanziamenti - -

H2. ALTRI ONERI FINANZIARI - 44.849-

Oneri finanziari ( H ) - 500.325-

22.109 9.836.487-

I. ONERI DI GESTIONE 127.244- 3.970.403-

I1. Provvigione di gestione SGR 71.601- 2.278.027-

I2. Commissioni banca depositaria 7.500- 23.690-

I3. Oneri per esperti indipendenti - 27.000-

I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico - 18.537-

I5. Altri oneri di gestione 48.143- 1.623.149-

I6. Spese di quotazione 660- 25.000-

Totale oneri di gestione ( I ) 127.904- 3.995.403-

L. ALTRI RICAVI ED ONERI 221.886- 723.289-

L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 4 -

L2. Altri ricavi 221.937 56.473

L3. Altri oneri 443.827- 779.762-

Totale altri ricavi ed oneri ( L ) 221.886- 723.289-

327.681- 14.555.179-

M. IMPOSTE - -

M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - -

M2. Risparmio d'imposta - -

M3. Altre imposte - -

Totale imposte ( M ) - -

327.681- 14.555.179-

Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)

Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)

Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)

Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)
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NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Al 31 dicembre 2014 il patrimonio immobiliare del Fondo risulta completamente disinvestito a seguito

dell’Apporto degli stessi nel Fondo Augusto avvenuto in data 3 dicembre 2013.

Con riferimento alla stessa data, il patrimonio netto del Fondo ammonta ad Euro 4.573.366, che comprende

un risultato di periodo negativo per Euro 327.681.

Il valore della quota al 31 dicembre 2014, corrispondente ad Euro 43,693, tenuto conto del rimborso parziale

di Euro 574,00 avvenuto in data 27 marzo 2014, presenta un decremento del 1,77% rispetto al valore al 31

dicembre 2013 pari ad Euro 620,824.

La diminuzione del valore della quota, nel corso del periodo, risente principalmente della rilevazione di

derivanti da ulteriori svalutazioni di posizioni creditorie nei confronti dei conduttori.

Si riporta di seguito l’andamento nel tempo del valore della quota:

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 2014, 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 2014 - è

negativo (-4,96%).

La perdita registrata nel corso del 2014 è pari ad Euro 327.681. La perdita del periodo risente principalmente

risente principalmente della rilevazione di derivanti da ulteriori svalutazioni di posizioni creditorie nei

confronti dei conduttori.

La perdita effettivamente realizzata dal Fondo dall’inizio dell’operatività è pari ad Euro 40.016.054,

corrispondenti ad Euro 382,307 per ogni singola quota.

L’operazione di apporto/accollo perfezionata il 3 dicembre 2013 ha reso disponibile capitale, nettato delle

perdite di cui si è appena riferito, per un importo complessivo paria ad Euro 64.981.627, di cui Euro

60.080.580 già rimborsati nel corso del mese di marzo 2014.

Voci 04/07/2005 31/12/2005 30/06/2006 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2009

Valore Complessivo Netto iniziale - 104.670.000 104.727.254 105.378.288 106.916.490 108.096.858 109.452.517 108.455.046 106.358.222 94.348.282

Versamento impegni sottoscritti 104.670.000

Proventi distribuiti - 3.134.867-

Rimborsi -

Risultato di periodo - 57.289 651.034 1.538.202 1.180.368 1.355.659 2.137.395 2.096.823- 12.009.940- 2.459.775-

Valore Complessivo Netto finale 104.670.000 104.727.254 105.378.288 106.916.490 108.096.858 109.452.517 108.455.046 106.358.222 94.348.282 91.888.507

Numero Quote in circolazione 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670

Valore Unitario della Quota 1.000,000 1.000,547 1.006,767 1.021,463 1.032,740 1.045,691 1.036,162 1.016,129 901,388 877,888

Voci 30/06/2010 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014

Valore Complessivo Netto iniziale 91.888.507 90.053.101 84.782.259 85.219.027 83.434.112 82.446.645 79.536.806 66.817.141 64.981.627 4.970.381

Versamento impegni sottoscritti

Proventi distribuiti

Rimborsi 60.080.580-

Risultato di periodo 1.835.406- 5.270.842- 436.767 1.784.914- 987.467- 2.909.839- 12.719.665- 1.835.514- 69.334 397.015-

Valore Complessivo Netto finale 90.053.101 84.782.259 85.219.027 83.434.112 82.446.645 79.536.806 66.817.141 64.981.627 4.970.381 4.573.366

Numero Quote in circolazione 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670 104.670

Valore Unitario della Quota 860,353 809,996 814,169 797,116 787,682 759,882 638,360 620,824 47,486 43,693
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Il Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, delibera, come

disciplinato dall’art. 12.11 del Regolamento di Gestione del Fondo in vigore, di procedere ad un ulteriore

rimborso parziale complessivo per un importo pari ad Euro 3.663.450,00, corrispondenti ad Euro 35,00 pro-

quota.

Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 25 marzo 2015 (data stacco 23 marzo 2015 – record

date 24 marzo 2015).

In ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per l’individuazione, la misurazione ed il controllo dei rischi si

possono fornire i seguenti riferimenti.

PRINCIPALI RISCHI

Considerate le peculiarità dei fondi chiusi di tipo immobiliare gestiti dalla SGR, ovvero il numero e la

frequenza decisamente contenute di operazioni, ma ad impatto unitario rilevante, la Funzione di Risk

Management ha identificato quattro macro-categorie di rischio di seguito elencate:

A) Asset Risk, nella quale si analizza e valuta la rischiosità connessa alle caratteristiche intrinseche degli Asset

oggetto di investimento. Tale categoria di rischio ricomprende aspetti legati alla location, alla qualità degli

immobili ed al posizionamento degli stessi rispetto al mercato;

B) Project Risk, nella quale si valutano i rischi legati al progetto di sviluppo e valorizzazione degli investimenti

effettuati dal Fondo. Tale categoria di rischio ricomprende aspetti legati alla conformità tecnico-

amministrativa ed ai rischi connessi allo sviluppo del progetto nel suo complesso;

C) Contractual Risk, nella quale si analizzano i rischi derivanti dai rapporti con le controparti, da eventuali

soggetti terzi e dai contratti stipulati Tale categoria di rischio ricomprende aspetti contrattuali legati agli

immobili, al vendor-apportante ed ai conduttori;

D) Financial Risk, nella quale si procede all’analisi ed alla valutazione dei rischi connessi al finanziamento a

supporto del progetto. Tale categoria di rischio ricomprende aspetti legati alla bancabilità del progetto, alla

sostenibilità finanziaria dello stesso e alla volatilità dei tassi di interesse.

METODOLOGIE E RISULTANZE DEI MODELLI DI GESTIONE E MISURAZIONE

DEL RISCHIO ADOTTATI DALLA SGR

La Funzione di Risk Management ha definito una metodologia finalizzata al monitoraggio del profilo di

rischio delle operazioni di investimento effettuate dai Fondi gestiti, nonché del profilo rischio-rendimento di

questi ultimi. Tale metodologia fa riferimento ad un sistema di rating volto a misurare la coerenza del livello

di rischio degli investimenti con la politica del Fondo nonché del rispetto dei limiti, definiti in corrispondenza

della strategia dichiarata, in termini di rischio ed indebitamento.

L’approccio utilizzato per l’analisi dei rischi connessi al singolo asset si caratterizza per una prima

identificazione delle determinanti di rischio connesse all’investimento e per successive aggregazioni di queste

in categorie e macro-categorie, con lo scopo di raccogliere e sintetizzare in maniera omogenea le informazioni

rilevanti per la valutazione del livello di rischiosità dell’investimento.

Compiuta la valutazione del rischio dei singoli investimenti, i risultati ottenuti sono aggregati a livello di

Fondo, dove l’analisi si arricchisce di ulteriori considerazioni relative al rischio di concentrazione degli

investimenti e al rispetto dei limiti di indebitamento.

Dal consolidamento delle valutazioni espresse per singolo investimento e per Fondo si ottengono risultati

univoci di rischiosità, rappresentati rispettivamente dall’Investment Risk Indicator e dal Fund Risk Indicator, i
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quali permettono di quantificare in modo puntuale il livello di rischiosità assunto da investimenti e fondi e la

coerenza degli stessi con quanto atteso in base alla strategia dichiarata per il Fondo.

La metodologia prevede, altresì, il continuo monitoraggio del Tasso Interno di Rendimento (o IRR), tanto

dell’indicatore storico, quanto di quello prospettico come definito nel Business Plan.

POLITICHE DI COPERTURA E/O MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Nel corso del 2014 non si è ritenuto opportuno porre in essere politiche di copertura in quanto il Fondo

Dolomit è in liquidazione.

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

SEZIONE I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la redazione del rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2014 sono quelli

stabiliti dal Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 08 maggio 2012 e successive modifiche,

emanato in attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del

24 maggio 1999.

Considerato che nella fase di liquidazione del Fondo l’attività di gestione deve essere improntata alla

conservazione del valore del Fondo in funzione del miglior realizzo, la presente Situazione Patrimoniale ed

Economica è stata predisposta utilizzando i criteri di seguito descritti, ritenendo che gli stessi siano congrui a

fornire una rappresentazione del Valore Complessivo Netto del Fondo a valori di presumibile realizzo.

PRINCIPI CONTABILI

Nella redazione del rendiconto del Fondo sono stati applicati i principi contabili di generale accettazione per i

fondi comuni di investimento in liquidazione ed i criteri di valutazione previsti dal Regolamento Banca d’Italia

08 maggio 2012 e successive modifiche.

Gli schemi ed il contenuto dei singoli prospetti sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni in materia

emesse dalla Banca d'Italia.

DURATA DELL’ESERCIZIO CONTABILE

L’esercizio contabile ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

CRITERI CONTABILI

Le attività sono state rettificate al probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente

breve e tenuto conto che normalmente i beni vengono venduti separatamente.

Le passività sono state iscritte al valore di estinzione, ossia alla somma che si dovrà pagare per estinguerle,

tenuto anche conto degli eventuali interessi.

Si è provveduto all’appostamento di un fondo per oneri e spese di liquidazione al fine di indicare l’ammontare

dei costi e degli oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi

che si ritiene possano essere conseguiti, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed

oneri.
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Si è provveduto all’annullamento dei risconti attivi e passivi, essendo venuto meno il principio della

competenza economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo si osservano i seguenti criteri:

CREDITI E ALTRE ATTIVITA’

I crediti e le altre attività sono esposti al valore di probabile realizzo.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’

La liquidità netta disponibile è espressa al valore nominale.

I depositi bancari vincolati accesi per l’impiego e la remunerazione della liquidità disponibile sono iscritti al

valore nominale.

DEBITI ED ALTRE PASSIVITA’

I debiti e le altre passività sono esposti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

I ratei sono calcolati secondo il criterio di maturazione alla data di riferimento della presente situazione

patrimoniale ed economica.

Non sono stati calcolati risconti.

COSTI E RICAVI

Sono contabilizzati tutti i costi ed i ricavi secondo il criterio di maturazione alla data di riferimento.

(FONDO) ONERI E SPESE DI LIQUIDAZIONE

Include, in ossequio ai principi contabili applicabili in sede di liquidazione, gli oneri e le spese di liquidazione

per passività strettamente connesse alla fase di liquidazione.

Tra i proventi di liquidazione, inoltre, si includono gli interessi attivi maturandi sui depositi vincolati in essere.

Il fondo oneri e spese di liquidazione, iscritto tra le passività , è esposto come saldo di tali oneri, spese e

proventi.

SPESE A CARICO DEL FONDO

Gli oneri di gestione contabilizzati secondo il principio della competenza temporale sono quelli che il

Regolamento di Gestione all’art. 13 prescrive a carico del Fondo e precisamente:

- La provvigione di gestione annuale della Società di Gestione è pari all’1,5% del valore complessivo
netto del Fondo - risultante dal rendiconto di fine anno. Nella determinazione del valore
complessivo netto del Fondo non si tiene conto, a questo riguardo, delle plusvalenze non realizzate
sugli Investimenti Immobiliari detenuti direttamente dal Fondo o indirettamente attraverso società
immobiliari non quotate, nei limiti della partecipazione. Al 31 dicembre di ogni anno si determina,
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sulla base del valore del Fondo risultante dal rendiconto della gestione, il compenso da
corrispondere in via provvisoria per l’anno seguente ed il conguaglio rispetto agli importi erogati allo
stesso titolo nei 12 (dodici) mesi precedenti. Il compenso come sopra definito viene riconosciuto
alla Società di Gestione mensilmente nella misura di 1/12 dell’importo annuo spettante con valuta
ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e ciò a far data dal mese in cui si è proceduto al richiamo
degli impegni;

- il compenso da riconoscere alla banca depositaria a carico del Fondo corrisponde alla somma dei
seguenti importi:
a) lo 0,015% su base annua del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dall’ultimo

rendiconto annuale o relazione semestrale e al netto delle plusvalenze non realizzate, per lo

svolgimento delle attività previste dalla normativa di riferimento, con un minimo, su base

annua, di Euro 10.000;

b) lo 0,005% su base annua del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dall’ultimo

rendiconto annuale o relazione semestrale e al netto delle plusvalenze non realizzate, per la

custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, con un minimo, su base annua, di Euro

5.000;

- compensi spettanti agli Esperti Indipendenti;

- costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

- spese di amministrazione, manutenzione, gestione e ristrutturazione dei Beni Immobili;

- oneri e spese di manutenzione e/o valorizzazione dei Beni Immobili;

- premi assicurativi;

- spese di stampa e pubblicazione del valore della quota;

- spese dell’Assemblea dei Partecipanti, nonché i compensi e le spese del Rappresentante Comune;

- Spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza obbligatoria inviata ai

Partecipanti;

- Spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di

liquidazione);

- Oneri connessi al ricorso all’indebitamento del Fondo, e commissioni dovute per la prestazione di

garanzie bancarie o assicurative per conto del Fondo;

- Spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;

- Oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

- “Contributo di vigilanza” che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla CONSOB

per il Fondo;

- Tutti gli oneri connessi alla Quotazione in un mercato regolamentato delle Quote del Fondo;

- Spese sostenute per le operazioni inerenti alle emissioni di Quote successive alla prima ed ai
rimborsi anticipati delle Quote.

REGIME FISCALE

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;
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- 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 Municipale Unica

(IMU) 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 D. L. 351/2001 è stato modificato dall’art. 32 comma 7 del D. L. 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 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 D. L. 351/2001 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
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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% (per i proventi maturati dal 1° luglio

2014 la ritenuta viene applicata nella misura del 26%).

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 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.

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.
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IMPOSTA DI BOLLO

Con l’articolo 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“DL 201/2011”) ed il decreto attuativo del 24

maggio 2012 (“Decreto”) è stata prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai

prodotti ed agli strumenti finanziari di qualsiasi natura. L’imposta di bollo è dovuta da ciascun partecipante a

decorrere dell’anno 2012. L’imposta è dovuta nella misura proporzionale dell’1 per mille ed è applicata sul

valore di mercato delle quote (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso), il quale - in mancanza di

differenti indicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria - può ritenersi coincidente con il valore delle

quote così come indicato nel Rendiconto. L’ammontare dell’imposta dovuta annualmente non può essere

inferiore ad Euro 34,20 e non può essere superiore, per il solo anno 2012, ad Euro 1.200 a partecipante. Per

gli anni successivi al 2012, l’imposta di bollo sarà dovuta nella misura proporzionale del 1,5 per mille,

innalzata al 2,0 per mille per il 2014 e a regime per gli anni successivi, senza alcun massimale per i soggetti

persone fisiche e con il limite di Euro 14.000 per tutti i soggetti diversi dai precedenti. Il versamento

dell’imposta di bollo dovrà essere eseguito dall’ente gestore, previa provvista da parte del partecipante, in tutti

i casi in cui esso intrattiene direttamente o indirettamente con il quotista uno stabile rapporto. Ai sensi

dell’art. 19, comma 3-bis del DL 201/2011, in caso di mancata provvista da parte del quotista per il

pagamento dell’imposta, l’ente gestore può effettuare i necessari disinvestimenti. In data 21 dicembre 2012 è

stata pubblicata la Circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate che commenta l’imposta di bollo applicabile

alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.

E’ stata modificata con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) l’imposta di bollo

sulle comunicazioni relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari di qualsiasi natura., con l’aumento

dell’aliquota dal 1,5 al 2 per mille, e con l’innalzamento del limite massimo da 4.500 a 14.000 per tutti i clienti

diversi dalle persone fisiche.

SEZIONE II LE ATTIVITÀ

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Alla data del 31 dicembre 2014 non sono presenti strumenti finanziari non quotati in portafoglio.

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Alla data del 31 dicembre 2014 non sono presenti strumenti finanziari quotati in portafoglio.

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Alla data del 31 dicembre 2014 non sono presenti strumenti finanziari derivati.

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Alla data del 31 dicembre 2014 non sono presenti investimenti in immobili e diritti reali immobiliari.

Si riporta di seguito il prospetto dei disinvestimenti immobiliari realizzati dal 4 luglio 2005 (data di avvio

dell’operatività del Fondo) al 3 dicembre 2013 (data dell’Apporto):
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II.5 CREDITI

Alla data del rendiconto non sono presenti crediti rivenienti da operazioni di cartolarizzazione o altri crediti.

II.6 DEPOSITI BANCARI

Si riporta di seguito la situazione dei depositi bancari in essere alla data di chiusura del 31 dicembre 2014:

Data
Costo

acquisto
Data

Apporto
Ricavo di
vendita

Immobile ad uso uffici
Lombardia Milano

Via Cusago n.150/4
8.811 01/06/06 16.018 14.400 03/12/13 14.400 8.012 807 5.587

Immobile ad uso uffici
Lombardia Milano

Via Capecelatro n. 69
5.583 28/06/06 11.716 11.800 03/12/13 10.700 6.026 577 4.433

Complesso logistico
Lombardia Massalengo (LO)

Via delle Industrie
23.023 28/06/06 16.015 11.900 03/12/13 11.800 8.361 1.019 3.127

Immobile ad uso commerciale
Lombardia Varese

Viale Milano n. 10
5.451 30/03/07 15.667 8.800 03/12/13 8.700 5.850 298 -1.415

Immobile ad uso albeghiero
Emilia Romagna Faenza

Via San Silvestro n. 17
2.956 29/07/07 7.350 3.100 03/12/13 3.100 1.302 227 -3.175

Immobile ad uso albeghiero
Emilia Romagna Ravenna

Via della Lirica n. 141
2.556 29/07/07 7.357 3.300 03/12/13 3.300 1.301 154 -2.910

Immobile ad uso albeghiero
Lombardia S. Giorgio di

Mantova Via

Bachelet n. 18

2.514 29/07/07 7.415 2.700 03/12/13 2.700 1.277 264 -3.702

Immobile ad uso albeghiero
Campania Caserta

Piazza Vanvitelli n. 12
4.950 29/07/07 9.950 5.100 03/12/13 5.100 2.909 502 -2.443

Immobile ad uso albeghiero
Toscana Pontedera

S.S. FI-LI-PI - area di servizio

Gello

3.124 29/07/07 6.904 1.700 03/12/13 1.700 1.252 509 -4.460

Immobile ad uso logistica
Veneto Veronella

Via Canova snc
14.300 03/08/07 10.875 7.400 03/12/13 7.400 4.352 391 486

Immobile ad uso commerciale
Abruzzo Chieti

Via Masci
26.474 28/09/07 23.874 13.930 03/12/13 13.730 4.436 6.152 -11.860

Immobile ad uso Logistica
Piemonte Cherasco (fraz.

Cappellazzo)

Via del Lavoro

37.249 20/12/07 26.336 21.900 03/12/13 21.900 11.054 706 5.912

(*) Superficie ponderata ex D.P.R. 138/98

Realizzo
Proventi
generati

Oneri
sostenuti

Risultato
dell'investimento

Cespiti disinvestiti
Quantità

(*)

Acquisto
Ultima

valutazione

Depositi a vista o

rimborsabili con

preavviso inferiore a

24 ore

Depositi a vista o

rimborsabili con

preavviso da 1 a 15

giorni

Depositi a termine

con scadenza da 15

giorni a 6 mesi

Depositi a termine

con scadenza da 6

mesi a 12 mesi

Totale

- Banca Monte dei Paschi di Siena - - 0 - 0

- Banca Popolare di Bergamo - - 0 - 0

0

Durata dei depositi
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II.7 ALTRI BENI

Alla data di chiusura del rendiconto il Fondo non deteneva attività definite come altri beni.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

L’importo esposto in bilancio di Euro 4.263.331 si riferisce alla liquidità disponibile sui conti correnti del

Fondo Dolomit accesi presso State Street Bank S.p.A., quale banca depositaria del Fondo, presso Banca

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e presso Banca Intesa:

In data 8 luglio 2014 si è provveduto, inoltre, alla chiusura del conto corrente presso Banca Popolare di

Bergamo.

In data 23 luglio 2014 si è provveduto alla chiusura dei conti 855 e 857 tenuti presso Banca Depositaria.

Al fine di consentire il rimborso della quota ai sottoscrittori, nel corso del mese di marzo è stato aperto un

conto presso Banca Intesa, che ha agito come Banca Pagatrice nei confronti di Montetitoli S.p.A..

I conti correnti non formano oggetto di pegno.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Le altre attività ammontano ad Euro 1.133.182 e si compongono delle seguenti voci:

Depositi a vista o

rimborsabili con

preavviso inferiore a

24 ore

Depositi a vista o

rimborsabili con

preavviso da 1 a 15

giorni

Depositi a termine

con scadenza da 15

giorni a 6 mesi

Depositi a termine

con scadenza da 6

mesi a 12 mesi

Totale

- Banca Monte dei Paschi di Siena

'- versamenti/accensioni - - 30.000.000 - 30.000.000

'- prelevamenti/estinzioni - - -42.000.000 - -42.000.000

- Banca Popolare di Bergamo

'- versamenti/accensioni - - 18.000.000 - 18.000.000

'- prelevamenti/estinzioni - - -30.000.000 - -30.000.000

-24.000.000

Durata dei depositi

Voci Importo

F1. Liquidità disponibile: 4.263.331

- c/cBanca MPS 9029037 3.010.946

- c/cSSB 857 - conto operativo 1.252.285

- c/cBanca Intesa 100000000010 100

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare: -

- vendite di strumenti finanziari -

- vendite di divise estere -

- margini giornalieri da incassare -

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare: -

- acquisti di strumenti finanziari PCT -

- acquisti di divise estere -

- margini giornalieri da liquidare -

Totale posizione netta di liquidità 4.263.331
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- La voce G2. Si riferisce ai ratei attivi maturati al 31 dicembre 2014 sul conto corrente presso Banca
Monte dei Paschi di Siena alla data del 31 dicembre 2014.

SEZIONE III LE PASSIVITÀ

1) Alla data del presente rendiconto non risultano in essere finanziamenti ipotecari.

2) Alla data del presente rendiconto non risultano in essere operazioni di pronti contro termine passivi,

prestito titoli ed operazioni assimilate.

3) Alla data del presente rendiconto non risultano in essere strumenti finanziari derivati.

4) Alla data del presente rendiconto debiti verso i partecipanti.

5) Le altre passività ammontano ad Euro 823.147 e si compongono delle seguenti voci:

- La voce M3 riguarda lo stanziamento delle spese bancarie maturate alla data del 31 dicembre 2014.

- La voce M4 è composta come di seguito illustrato:

Voci Importo

G1. Crediti per pct attivi e operazioni assimilate -

G2. Ratei e risconti attivi: 2

- Ratei attivi finanziari 2

G3. Risparmio di imposta: -

G4. Altre: 1.133.180

- Crediti vs. SGR per conguaglio commissione di gestione 903.124

- Crediti verso Clienti 721.069

- Fondo Svalutazione Crediti 569.323-

- Crediti vs. SGR per compensazione credito IVA 74.764

- Crediti Diversi 2.090

- Fornitori conto anticipi 1.457

Totale altre attività 1.133.182

Voci Importo

M1. Provvigioni e oneri maturati e non liquidati: -

M2. Debiti di imposta: -

M3. Ratei e Risconti passivi 31

- Ratei passivi 31

M4. Altre 823.116

- Debiti verso fornitori 509.976

- Fondo oneri e spese di liquidazione 184.982

- Debiti per fatture da ricevere 58.962

- Note di credito da emettere 40.000

- Debiti verso Fondo Augusto 29.196

Totale altre passività 823.147

Voci Importo

Note di credito da emettere 40.000

- Nota credito a storno parziale canoni di locazione/oneri accessori 40.000

Debiti verso fornitori 509.976

- Debiti verso fornitori - Servizi Vari 509.976

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 58.962

- Fatture da ricevere - Utenze 39.054

- Fatture da ricevere - Altri servizi 19.908

Fondo Oneri e spese di liquidazione 184.982

- Oneri e spese di liquidazione 184.982

Altri Debiti 29.196

Debiti verso Fondo Augusto 29.196

Totale Altre passività 823.116
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SEZIONE IV IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Il prospetto delle variazioni del valore del Fondo dall’avvio dell’operatività 4 luglio 2005 al 31 dicembre 2014:

Il valore complessivo netto del Fondo, alla data del 31 dicembre 2014, è risultato pari ad Euro 4.573.366 che

corrisponde ad un valore pro-quota di Euro 43,693.

Il Tasso Interno di Rendimento complessivo del Fondo, ovvero il tasso di interesse composto annuale

calcolato dalla data di inizio dell’operatività del Fondo (4 luglio 2005) alla data del 31 dicembre 2014 in base ai

flussi di cassa rappresentati dall’esborso inizialmente investito nel Fondo, dai dividendi percepiti e

considerando l’ipotetico incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile al 31 dicembre

2014, è pari al -4,96%.

SEZIONE V ALTRI DATI PATRIMONIALI

1) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica non risultano impegni assunti dal Fondo a

fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine.

2) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica non risultano attività e passività nei

confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.

3) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica, il Fondo non detiene attività e/o passività

denominate in valute diverse dall’euro o beni immobili situati in paesi diversi dall’U.E.M.

4) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica non si rilevano plusvalenze in regime di

sospensione di imposta ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L. 86/1994.

5) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica non si rilevano garanzie ricevute dal Fondo

Dolomit in quanto trasferite in sede di atto di apporto al Fondo Augusto.

Voci
Importo

(in migliaia di Euro)

In percentuale dei

versamenti effettuati

IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse per prezzo di emissione) 104.670 0%

TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI 104.670 100%

A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni 65- 0%

A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti f inanziari 4.925 5%

B. Risultato complessivo della gestione degli immobili 12.364- -12%

C. Risultato complessivo della gestione dei crediti - 0%

D. Interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari 350 0%

E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni - 0%

F. Risultato complessivo della gestione cambi - 0%

G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione - 0%

H. Oneri f inanziari complessivi 8.620- -8%

I. Oneri di gestione complessivi 17.402- -17%

L. Altri ricavi e oneri complessivi 3.704- -4%

M. Imposte complessive - 0%

RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI 60.081- 0%

PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI 3.135- -3%

VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE 36.881- -35%

VALORE COMPLESSIVO NETTO AL 31/12/2014 4.574 4%

TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE - 0%

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL RENDICONTO -4,96%
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6) Alla data del presente situazione patrimoniale ed economica non si rilevano garanzie ipotecarie, a seguito
dell’atto di accollo dei finanziamenti da parte del Fondo Augusto.
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PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

SEZIONE I RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI E ALTRI

STRUMENTI FINANZIARI

Nel corso del periodo non sono state effettuate operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari.

SEZIONE II BENI IMMOBILI

Nel corso del periodo non sono state effettuate operazioni su beni immobili.

SEZIONE III CREDITI

Alla data del 31 dicembre 2014 non erano in corso operazioni di cartolarizzazione e tale attività non è stata

effettuata nel corso dell’esercizio.

SEZIONE IV DEPOSITI BANCARI

Alla data di approvazione della presente situazione patrimoniale ed economica non sono in essere contratti di

deposito monetario.

Nel corso del periodo sono state effettuate operazioni di deposito bancario con Banca Monte dei Paschi di

Siena e Banca Popolare di Bergamo, di cui si è già riferito nel par. “II.6 DEPOSITI BANCARI”.

L’importo complessivo degli interessi maturati nel corso del 2014 è pari ad euro 21.962.

SEZIONE V ALTRI BENI

Nel corso dell’esercizio non si sono registrate componenti economiche inerenti a tale voce.

SEZIONE VI ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

1) Al 31 dicembre 2014 il Fondo non ha effettuato operazioni di gestione cambi.

2) Al 31 dicembre 2014 il Fondo non ha conseguito proventi o oneri da operazioni di pronti contro

termine, di prestito titoli e assimilate.

3) Nell’esercizio 2014 il Fondo non ha sostenuto oneri finanziari;
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SEZIONE VII ONERI DI GESTIONE

VII.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO.

Nella tabella che segue sono riclassificate alcune voci di conto economico per complessivi Euro 127.904.

Le commissioni di gestione di Castello SGR per il 2014 ammontano ad Euro 71.600,68. Alla data di

approvazione della presente relazione del Fondo, è stata determinato il conguaglio rispetto agli importi già

erogati a quella data, dall’inizio dell’anno di riferimento.

Il compenso spettante alla banca depositaria è pari ad Euro 15.000, di cui Euro 7.500 corrisposte nel corso

del periodo. La differenza è stanziata nel fondo “Oneri e Spese di Liquidazione”.

VII.2 PROVVIGIONI DI INCENTIVO

Al 31 dicembre 2014 il Fondo non ha retrocesso provvigioni di incentivo.

SEZIONE VIII ALTRI RICAVI E ONERI

La voce “Altri ricavi ed oneri” è composta principalmente:

ONERI DI GESTIONE

Importo

(Migliaia

di Euro)

% sul valore

complessivo

netto

% sul totale

attività

% su

valore del

finanzia

mento

Importo

(Migliaia

di Euro)

% sul valore

complessivo

netto

% sul totale

attività

% su

valore del

finanzia

mento

1) Provvigioni di gestione

- provvigioni di base 72 1,57% 1,33%

- provvigioni di incentivo/apporto 0

2) TER degli OICR in cui il Fondo investe

3) Compenso della banca depositaria

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

4) Spese di revisione del Fondo 8 0,18%

5) Oneri per la valutazione delle

partecipazioni, dei beni immobili e dei

diritti reali immobiliari facenti parte del fondo

6) Compenso spettante agli esperti indipendenti 0 0,00% 0,00%

7) Oneri di gestione degli immobili 1 0,01% 0,01%

8) Spese legali e giudiziarie 0 0,00%

9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed

eventuale pubblicazione del prospetto informativo 22

10) Altri oneri gravanti sul fondo 18

TOTAL EXPENSE RATIO (TER) 128 2,80% 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 0

13) Oneri fiscali di pertinenza del Fondo 0

TOTALE 128 2,80% 0 0,00%

Importi complessivamente corrisposti
Importi corrisposti a soggetti del gruppo di

appartenenza della SGR

8 0,16% 0,14%

Voci Importo

L1. Interessi attivi su disponibilità liquide 4

- Interessi attivi bancari 4

L2. Altri ricavi 221.937

- Sopravvenienze attive 64.635

- Rettifica Fondo valorizzazione crediti 36.975

- Utilizzo fondo oneri e spese di liquidazione 120.327

L3. Altri oneri 443.827-

- Accantonamento al Fondo svalutazione crediti 18.740-

- Sopravvenienze passive 425.087-

Totale Altri ricavi ed oneri 221.886-
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SEZIONE IX IMPOSTE

Nel corso dell’esercizio non si sono registrate componenti economiche relative a tale voce.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

La società di gestione non ha ricevuto utilità diverse dalle commissioni già descritte.

Non sono stati stipulati prestiti destinati al finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote

del Fondo.

In allegato al rendiconto sono forniti i seguenti documenti:

 relazione della società di revisione KPMG S.p.A.
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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.

Milano, 24 Febbraio 2015 Il Consiglio di Amministrazione

Categoria Bene
Valore complessivo

al 31 dicembre 2014

% sul totale

delle attività

c Conti correnti di liquidità 4.263.331 79,00%

e Crediti verso SGR 977.888 18,12%

e Crediti verso Clienti - al netto dei Fondi svalutazione/valorizzazione 151.746 2,81%

e Crediti diversi 2.090 0,04%

e Crediti vs Fornitori 1.457 0,03%

Totale 5.396.511 100,00%

Ratei attivi 2 0,00%

Totale altri beni 2 0,00%

TOTALE ATTIVITA' 5.396.513 100,00%

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.
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ALLEGATI

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE


