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CASTELLO SGR S.p.A. 
approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 
del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 3 agosto 2020, la Relazione 
Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2020. 

 
Milano, 3 agosto 2020 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 20.118.006 al 
30 giugno 2020 rispetto ad un valore di Euro 25.842.181 al 31 dicembre 2019. 
 
Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 
2020 corrisponde ad Euro 2.514,751 e presenta una riduzione del 22,1% rispetto al valore della quota al 
31 dicembre 2019 pari ad Euro 3.230,273. 
 
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2020 possiedono un valore di 
mercato complessivo pari ad Euro 88.900.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 
104.750.000 alla data del 31 dicembre 2019. 
Nel periodo compreso dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 è stata finalizzata la vendita 
dell’immobile sito a Milano – Via Calvino per un importo pari ad Euro 10.500.000. 
 
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data 
del 30 giugno 2020 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari 
quotati e non quotati.  
 
La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2020 ammonta ad Euro 2.819.963. 
 
L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2020 risulta essere pari ad euro 69.178.097. 
 
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in 
uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta essere del -8,27%. 
 

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 
giugno 2020. 
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Sezione Patrimoniale 

 



 

 
 
La Relazione Semestrale del Fondo, l’Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti 
Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di 
Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3, presso la sede della Banca Depositaria Société 
Générale Securities Services S.p.A.in Milano Via Benigno Crespi 19/a, nonché disponibili sul sito 
internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. 
(www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni 
regolamentate della SGR. 
 
Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento 
immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze 
nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR 
promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di 
valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.  



 

Per ulteriori informazioni: 
Community – Consulenza nella Comunicazione 
Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231 -  


