
 
 

 

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI DEL FONDO RISPARMIO IMMOBILIARE UNO 

ENERGIA 

DEL 14 SETTEMBRE 2021 

Nota Informativa a supporto della proposta di modifica regolamentare 

La situazione del Fondo 

▪ Il Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (il “Fondo” o “RIUE”) è un fondo comune di investimento 

alternativo (FIA) immobiliare italiano di tipo chiuso quotato e riservato a clientela retail che è stato istituito in 

data 15 ottobre 2006 da PensPlan SGR. In data 26 marzo 2018, è stata deliberata dall’assemblea dei partecipanti 

la sostituzione di PensPlan SGR. A seguito della delibera, nel corso del mese di giugno 2018, Castello SGR 

(“Castello” o la “SGR”) è così subentrata nella gestione del Fondo. 

▪ Il 27 marzo 2019 il Fondo ha sottoscritto con Yanez SPV Srl, Cassa di Risparmio di Bolzano e Mediocredito 

Trentino A.A. (i “Creditori Originari”) un accordo modificativo dei rispettivi contratti di finanziamento. Tale 

accordo prevedeva l’estensione della scadenza dei contratti al 31 ottobre 2021, in linea con la scadenza del 

Fondo al 31 dicembre 2021. Tale accordo prevedeva inoltre l’impegno del Fondo a commercializzare il 

portafoglio immobiliare in blocco.  

▪ In questo contesto la SGR ha portato avanti la strategia condivisa con i Creditori Originari. Nel corso del 

tempo sono state però riscontrate notevoli difficoltà nel perseguire gli obiettivi di dismissione ai valori e tempi 

concordati, in primis a causa di elementi di inalienabilità temporanea (sanatorie in corso, regolarizzazioni) 

ovvero più di opportunità (scadenza di contratti di locazione, posizioni di sfitto, occupazioni abusive). che non 

si è potuto risolvere anche a causa del particolare contesto creatosi a causa della pandemia da Covid-19, e dei 

conseguenti rallentamenti nella gestione di pratiche edilizie da parte dei competenti uffici e nelle decisioni 

inerenti alle locazioni da parte degli inquilini. 

▪ A tali aspetti si è peraltro ovviamente aggiunto il contesto macroeconomico come noto ampiamente 

caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, particolarmente rilevante per il segmento uffici.  

▪ Tali difficoltà si sono evidenziate in particolar modo nel rispetto del vincolo di dismissione del portafoglio in 

blocco e dei limiti imposti dai valori minimi di vendita indicati dai Creditori Originari. 

▪ Infatti, nei mesi scorsi alcuni singoli asset hanno ricevuto interessamenti da parte del mercato, a latere della 

procedura di commercializzazione dell’intero portafoglio, ma gli istituti non hanno trovato modo di convergere 

a singole dismissioni se non, come noto, in occasione della cessione dell’asset di Milano via Calvino, avvenuta 

nel mese di aprile 2020. 

 

Il subentro del Nuovo Finanziatore 

▪ In data 6 luglio 2021 la SPV Project 1906 s.r.l. (il “Nuovo Finanziatore“) ha comunicato a Castello, in qualità 

di società di gestione del Fondo RIUE, il perfezionamento in data 30 giugno 2021, della cessione in loro favore 

dell’intera esposizione del debito bancario del Fondo. 



 

 

Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia 
 

▪ Nella medesima comunicazione, SPV Project 1906 s.r.l. ha altresì richiesto alla SGR di redigere un nuovo 

business plan che preveda, inter alia, un’estensione di 3 anni (i.e. fino al 31 dicembre 2024) della durata del 

Fondo ed ha inoltre sottoposto alla SGR una prima proposta di una nuova manovra finanziaria volta ad 

allungare la scadenza del debito finanziario, allineandola a quella del Fondo, e ad una rimodulazione del relativo 

costo complessivo a carico del Fondo.  

 

L’analisi di Castello SGR 

▪ La SGR valuta positivamente l’avvenuta cessione del debito bancario ad un soggetto con più ampia visione 

strategica del mercato e minori vincoli temporali, che, posticipando il processo di dismissione, consentano di 

ritardare la liquidazione degli attivi del Fondo.  

▪ Tale opportunità garantirebbe una congrua tempistica per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di 

proprietà del Fondo nonché permetterebbe di superare l’attuale contesto macroeconomico ancora 

caratterizzato dagli effetti della pandemia di Covid-19. Obiettivi che non si ritengono perseguibili attraverso il 

periodo di grazia, in cui il Fondo continua ad essere percepito come un soggetto che ha necessità di liquidare 

il proprio patrimonio, senza aver la possibilità di massimizzarne il valore. 

▪ Pertanto, sulla base di una possibile proroga della durata del Fondo, con nuova scadenza al 31 dicembre 2024, 

la SGR ha elaborato un nuovo “business plan” del fondo, approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

SGR in data 5 agosto 2021. Tale documento è stato supportato dal parere favorevole di società di primario 

standing come KPMG, in merito alla sostenibilità finanziaria, e Yard-Reeas, in merito al processo di 

valorizzazione e di dismissione del portafoglio immobiliare; tali relazioni evidenziano possibili condizioni 

economiche migliorative per i sottoscrittori, rispetto alle ipotesi attuali di dismissione del portafoglio. 

 

Le modifiche regolamentari proposte 

▪ Si propone pertanto di modificare l’articolo 2 del regolamento di gestione disciplinante la durata del Fondo, 

posticipando la scadenza del Fondo al 31 dicembre 2024.  

▪ Contestualmente, al fine di consentire maggiore flessibilità nel processo di dismissione (in particolare per gli 

immobili minori), e tenuto conto dei cambiamenti normativi intercorsi1, si propone una modifica volta a non 

precludere l’effettuazione di operazioni di dismissione con soggetti correlati (soci della SGR o soggetti facenti 

parte del loro gruppo), subordinatamente all’espletamento delle procedure previste dal regolamento per le 

operazioni con parti correlate (art. 9.7).  

 

Milano,06 agosto 2021 

 

1 Il D.M. 5 marzo 2015 n. 30 all’articolo 12 non riporta più i limiti quantitativi previsti dall’articolo 12-bis del D.M. 
24 maggio 1999 n. 228. 


