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Per quanto riguarda i prezzi dei negozi, secondo Nomisma, la variazione media prevista, nell’ambito delle 

tredici maggiori città italiane, è stata negativa dell’1,7% rispetto al semestre precedente e negativa del 4,2% 

rispetto al 2013; si stima un ulteriore calo del 2,1% nel 2015 per poi invertire la tendenza ed attestarsi a 

0,5% nel 2016 e 2,0% nel 2017. 

Industriale - logistico 

Il volume investito nel settore logistico in Italia nel terzo trimestre ha raggiunto circa 120 milioni di euro, un 

valore cinque volte superiore rispetto al trimestre precedente. Il totale dei primi nove mesi dell'anno 

raggiunge circa i 345 milioni di euro, il 57,6% in più rispetto al dato annuale totale del 2013. Nel trimestre il 

contributo maggiore è stato dato dalla vendita al fondo specializzato P3 Logistics di un portafoglio logistico di 

5 immobili per un totale di circa 100 milioni di euro per oltre 200.000 mq. L'acquisto da parte di Prologis di un 

magazzino a Paullo per circa 20 milioni di euro completa il quadro degli investimenti trimestrali. In 

particolare, con quest’ultima transazione, Prologis ha espresso l'intenzione di investire ulteriormente nel 

mercato italiano nei prossimi mesi.  

L’assorbimento di spazi logistici in Italia nel terzo trimestre del 2014 ha raggiunto i 189.600 mq, in calo 

dell'8,2% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno invece, 

l'assorbimento risulta in crescita del 27,4%. Nei primi nove mesi del 2014 la superficie totale assorbita ha 

sfiorato i 500.000 mq, evidenziando un aumento del 36% rispetto ai primi nove mesi del 2013. Anche nel 

terzo trimestre dell'anno la Lombardia si conferma il target preferito dagli utilizzatori, concentrando il 49% 

dello spazio assorbito (il 41% delle transazioni). Segue il Piemonte, con il 28% dello spazio assorbito, che fa 

registrare l'incremento più consistente rispetto al trimestre precedente. A tale risultato ha contribuito 

fortemente la locazione di un magazzino di grandi dimensioni, 27.000 mq , in provincia di Vercelli. Gli 

operatori logistici 3PL si confermano per il secondo trimestre consecutivo i più dinamici, avendo occupato 

quasi il 58% dei magazzini locati nel trimestre. Al secondo posto gli operatori industriali con il 24%. I canoni 

prime sono rimasti stabili sia nelle location prime che in quelle secondarie. A Milano, con 48 euro/mq anno e 

a Roma con 52 euro/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 euro/mq/anno. Il 

canone medio registrato nel trimestre è stato di 42 euro/mq/anno sostanzialmente in linea con quello 

calcolato nel trimestre precedente, anche se in calo del 4,7% su valore annuale. 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. Tale scarsità di prodotto prime unito ad un aumento della domanda ha avuto come effetto la 

contrazione dei rendimenti prime di 25 punti base, raggiungendo la soglia dell’8%13. La percentuale di sfitto 

medio del comparto si è confermata al 6,5%. 

                                                      

 
13 CBRE, Italy Industrial & Logistics Market View Q3 2014 
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Turistico - ricettivo 

Il settore turistico ha pesato per il 7% del totale investimenti dei primi nove mesi del 2014, in flessione 

rispetto al 13% dei primi nove mesi dell’anno precedente. Il volume degli investimenti del comparto ha fatto 

registrare una diminuzione a circa 190 milioni di euro nei primi tre trimestri del 2014 da circa 380 milioni di 

euro nello stesso periodo del 201314. E’ doveroso sottolineare che, anche in questo caso, la diminuzione è 

principalmente dovuta all’allungamento dei tempi di finalizzazione delle compravendite che ha comportato lo 

slittamento dei vari closing al trimestre successivo.    

Secondo i dati de Il Quotidiano Immobiliare sono state concluse 8 operazioni nel corso del 2014, 2 nel primo 

semestre e 6 nel secondo semestre. 

Probabilmente il 2014 continuerà ad essere positivo per questo settore, portando avanti l’andamento positivo 

in atto già dalla seconda metà del 2011. La ripresa dovrebbe essere sostenuta dal miglioramento dei 

fondamentali di settore e dal progressivo interessamento delle SGR.  

L’interesse per il comparto immobiliare alberghiero si mantiene elevato. Infatti, da un lato, le più importanti 

catene alberghiere internazionali attive sul territorio nazionale 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 lungo 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.  

L’ingresso di grandi operatori dovrebbe favorire, nel tempo, una maggiore scissione del rischio immobiliare 

dal rischio tipico dell’attività di gestione. Molte catene, a causa dei livelli elevati di debito e della riduzione del 

tasso di occupazione, stanno provando a cedere i propri immobili. 

Il settore ha continuato ad attirare investimenti esteri, basti pensare che, sulle 8 transazioni dell’anno, ben 5 

hanno visto come compratori degli operatori esteri, come nel caso del Grand Hotel St Regis di Roma, 

acquistato dal Gruppo Starwood per circa 110 milioni di euro e del Forte Village Resort in Sardegna, 

acquistato da un operatore ceceno, già gestore della struttura, per 180 milioni di euro. Rilevanti sono anche 

l’acquisto del ClubMed di Pregelato da parte di HSBC, dell’Hotel de la Ville di Roma da parte di Katara 

Hospitality e dell’Hotel La Perla Jonica acquistato da un fondo di Abu Dhabi. 

 

                                                      

 
14 CBRE, Italian Investment Quarterly Q3 2014 

652

–    5586    –



Relazione sulla gestione 

 

20 

Fondi immobiliari 

I fondi immobiliari italiani, con circa 55 miliardi di euro di masse gestite stimate entro la fine dell’anno, hanno 

incrementato il loro patrimonio di oltre il 5% (contro la media dei paesi europei ferma sotto il 2,5%)15 

nonostante nel 2014 sia mancata una vera e propria ripresa del settore immobiliare. 

Il primo rapporto semestrale del 2014 sui fondi immobiliari realizzato da Assogestioni mostra che nel corso 

della prima metà dell’anno sono stati istituiti 16 nuovi fondi di cui 6 di tipo speculativo, tutti ad eccezione di 

uno riservati ad investitori qualificati o istituzionali. L’offerta del settore, al termine del primo semestre del 

2014, risultava costituita per il 90% da fondi riservati, con un patrimonio netto di circa 22 miliardi di euro. I 

fondi retail, invece, rappresentavano il 10% dell’offerta con un patrimonio netto di poco superiore ai 4 miliardi 

di euro. I fondi costituiti con modalità ordinaria e rivolti ad investitori istituzionali sono quelli che hanno 

registrato nel semestre la crescita dei dati stock maggiore, con un attivo e un patrimonio netto che salgono 

del 20%16. 

A giugno 2014 la composizione delle attività, invariata rispetto a quella del semestre precedente, risultava 

costituita per circa l’89% da immobili e diritti reali immobiliari. Sono rimaste pressoché invariate le percentuali 

sul fronte delle destinazioni d’uso con il 52% degli investimenti concentrato nel settore degli immobili a 

destinazione uffici, il 13% negli immobili a destinazione retail, il 10% negli immobili a destinazione 

residenziale, il 10% in altre tipologie di immobili (caserme, centraline telefoniche e terreni) e la restante parte 

costituita da immobili logistici, industriali o ricettivi.  

Al termine del primo semestre del 2014, si è rilevato che il 75% dei fondi ha fatto ricorso alla leva per 

incrementare le attività investite. Il grado di utilizzo della leva (ossia il rapporto tra quanto ciascun fondo si è 

indebitato e quanto avrebbe potuto indebitarsi) è sceso dell’1,2% rispetto all’ultimo semestre e si è attestato 

su un valore di poco superiore al 62%. 

I fondi riservati, ai quali è imputabile la maggior parte delle movimentazioni del portafoglio immobiliare 

realizzato nel periodo analizzato, hanno acquistato o conferito immobili per circa 1,9 miliardi di euro, in calo 

di circa il 7% rispetto al semestre precedente, e dismesso per 347 milioni di euro, in calo di oltre il 34% 

rispetto ai sei mesi prima. I fondi retail, invece, non hanno acquistato o conferito immobili e hanno venduto 

per appena 150 milioni di euro, valore dimezzato rispetto al semestre precedente. 

Ha continuato a peggiorare anche il dato relativo alla variazione dell’attivo immobiliare al netto della 

movimentazione dei portafogli (escludendo quindi eventuali dismissioni). I patrimoni dei fondi retail, infatti, 

durante il primo semestre 2014, hanno perso circa il 5% del valore rispetto al secondo semestre 2013. 

                                                      

 
15 Scenari Immobiliari, Nota semestrale  Dicembre 2014 
16 Assogestioni, Rapporto semestrale fondi immobiliari italiani, primo semestre 2014 - Importo riferito ai soli fondi immobiliari italiani 

censiti da Assogestioni 
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Per quanto riguarda i fondi immobiliari italiani quotati, il 2014 ha fatto registrare una performance negativa 

dell’1,3% circa, si riconfermano i problemi collegati alla scarsa liquidità del settore e all’elevato sconto dei 

valori di quotazione in borsa dei fondi rispetto al NAV. 

Negli ultimi sei mesi la media giornaliera degli scambi nel mercato dei fondi chiusi quotati è stata pari a circa 

30.500 euro. Il mercato continua ad essere poco dinamico, con uno sconto sul NAV prossimo al 45% per 

tutti i fondi17. 

Da segnalare comunque un notevole interesse di operatori esteri verso il mercato dei fondi immobiliari 

quotati italiani. Ne sono la prova l’OPA lanciata con successo a marzo da Blackstone sul fondo Atlantic1, e 

quella lanciata a novembre da Capstone Equities sul fondo Europa Immobiliare 1, che tuttavia non ha 

riscosso il numero minimo di adesioni. 

 

Direttiva AIFMD  

In data 21 luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) che ha armonizzato a livello 

comunitario la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA") di fondi di investimento di tipo alternativo (“FIA”) 

ossia i fondi comuni di investimento diversi da quelli ricompresi nell’ambito della direttiva 2009/65/CE – 

UCITS IV. La AIFMD prevede l’applicazione di regole di condotta e di trasparenza informativa, ed impone 

requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli stabiliti per le società di gestione 

di fondi comuni armonizzati (ossia, quelli che rientrano nella UCITS IV).  

 

In particolare, nel nuovo contesto normativo, i gestori europei autorizzati ai sensi della AIFMD potranno 

commercializzare liberamente in tutta l’Unione Europea, nei confronti degli investitori professionali, fondi di 

investimento alternativi da essi gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori 

professionali negli altri paesi dell’Unione Europea su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali. 

 
Il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento della AIFMD negli ordinamenti nazionali, senza che 

l’Italia vi abbia provveduto. 

 

Il 26 luglio 2013, la Consob e la Banca d’Italia hanno pubblicato una Comunicazione contenente chiarimenti 

sul regime transitorio, in attesa del recepimento della AIFMD che prevede che - fino all’entrata in vigore delle 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della AIFMD - le SGR che, alla data del 22 luglio 

2013, gestiscono e commercializzano OICR, potranno continuare a gestire e commercializzare in base al 

quadro normativo nazionale vigente. 

 

In data 25 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.lgs. 44/2014, 

che recepisce in ambito nazionale le disposizioni della AIFMD, apportando sostanziali modifiche alla 

normativa primaria di cui al Testo Unico della Finanza ("TUF"). 

 
                                                      

 
17 Elaborazioni Ufficio Studi IDeA FIMIT su dati Bloomberg, dati aggiornati all’16/01/2015 
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In data 19 gennaio 2015, la Banca d'Italia e la Consob hanno pubblicato sui propri siti internet le modifiche 

alla regolamentazione secondaria di rispettiva competenza al fine di adeguarle al nuovo regime normativo.  

 

Tali provvedimenti, ai fini della loro entrata in vigore, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana contestualmente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze (MEF) di attuazione dell'art. 39 TUF in materia di struttura degli OICR. 

 

Il D.L. 192/2014 ha prorogato al 30 aprile 2015 il termine entro il quale i soggetti rientranti nell'ambito di 

applicazione della AIFMD dovranno adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della nuova normativa. 
 

2. INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
 

L’esercizio 2014 oltre ad essere caratterizzato da un’attività prioritariamente rivolta alla gestione dei fondi già 

in essere alla fine del precedente esercizio è stata incentrata sulla ricerca di opportunità di crescita delle 

masse gestite che nel corso dell’esercizio ha portato alla costituzione di 4 nuovi fondi.  

 

Le principali attività si sono concretizzate nelle seguenti operazioni: 

• nel mese di maggio 2014 ha avviato l’operatività il fondo Housing Sociale Liguria; tale fondo è stato 

istituito il 18 dicembre 2013 a seguito dell’aggiudicazione di una gara indetta dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio della Spezia finalizzata all’individuazione di una società di gestione del risparmio 

interessata a promuovere un fondo di edilizia sociale operante nella regione Liguria; 

• nel mese di luglio è stato istituito il fondo Moma, partecipato dal fondo statunitense Blackstone, che ha 

acquisito in novembre due outlet centre di proprietà della società Fashion District S.p.A. per un valore 

complessivo di c.a. 125 milioni di euro; 

• nel mese di luglio è stato istituito il fondo Ambiente, partecipato dall’Azienda Municipale Ambiente 

S.p.A. – Roma, che ha poi visto l’apporto di un portafoglio di immobili di proprietà del quotista per un 

valore complessivo di c.a. 150 milioni di euro; 

• nel mese di novembre è stato istituito ed avviato il fondo Armonia, partecipato da una società del 

gruppo statunitense Colony Capital, a cui è stato apportato un portafoglio di immobili ad uso 

prevalente filiale bancaria di proprietà del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. per un valore complessivo di 

c.a. 175 milioni di euro. 

 

Alla data del 31 dicembre 2014 la SGR gestisce 36 fondi di cui 5 destinati a investitori retail (Alpha 

Immobiliare, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta Immobiliare e Delta Immobiliare) e 31 riservati a investitori 

qualificati (Agris, Ailati in liquidazione, Ambiente, Ariete, Armonia, Atlantic 6 in liquidazione, Atlantic 8, 

Atlantic 12, Atlantic Value Added, Castello in liquidazione, Conero, Creative Properties in liquidazione, Eta 

Immobiliare in liquidazione, Fondo per lo Sviluppo del Territorio, Gamma Immobiliare, Housing Sociale 

Liguria, IDeA FIMIT Sviluppo – Comparto Uno, Ippocrate, Moma, Omega Immobiliare, Omicron Plus 

Immobiliare, Private Real Estate, Rho Immobiliare, Senior, Sigma Immobiliare, SIPF No.2, Spazio 

Industriale, Tau Immobiliare, Theta Immobiliare, Trentino Real Estate, Venere). Il fondo Rho Immobiliare è a 

sua volta suddiviso in due comparti: Core e Plus. 
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IDeA FIMIT è la prima SGR immobiliare italiana per patrimonio gestito, con Asset Under Management 

(“AUM”) pari a circa 9,0 miliardi di euro (9,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2013) e NAV pari a circa 6,5 

miliardi di euro (6,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2013).  

 

Si riporta di seguito un grafico di riepilogo delle principali SGR immobiliari operative in Italia per AUM e NAV. 

I dati si riferiscono al 30 giugno 2014, in quanto ultimi disponibili. I valori sono espressi in miliardi di euro. 

 

 

Fonte: Rapporto sui fondi immobiliari italiani Assogestioni / IPD, 1°semestre 2014. 

Investire Immobiliare SGR, Polaris Real Estate SGR, e Beni Stabili Gestioni SGR si sono fuse nel corso del mese di dicembre 2014. Il valore dell’AuM è 

stimato a dicembre 2014 e il valore del NAV non è disponibile. 

 

La missione della SGR è lo sviluppo, la promozione e la gestione di strumenti di finanza immobiliare in linea 

con le esigenze degli investitori nazionali e internazionali. 

 

L’attività della SGR si svolge sulle seguenti tre principali direttrici, sulle quali sarà incentrata anche la 

gestione futura:  

• lo sviluppo di fondi comuni d’investimento immobiliare dedicati a clienti istituzionali e risparmiatori 

privati; 

• la promozione di strumenti innovativi di finanza immobiliare con l’obiettivo di soddisfare le crescenti 

esigenze degli investitori; 

• la gestione professionale dei fondi immobiliari dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario 

attraverso la collaborazione tra i professionisti che fanno parte della struttura aziendale e i principali 

advisor indipendenti, tecnici, legali e fiscali presenti sul mercato. 
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EVOLUZIONE DEI PATRIMONI GESTITI  

 

Il totale delle attività gestite dalla SGR alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 8.983 milioni di euro (rispetto 

a 9.179 milioni di euro al 31 dicembre 2013, -2,13%), mentre il NAV complessivo è pari a 6.488 milioni di 

euro (rispetto a 6.321 milioni di euro al 31 dicembre 2013, +2,64%).  

 

Le masse acquisite nel corso del 2014, con la costituzione di 4 nuovi fondi, hanno parzialmente compensato 

il calo del patrimonio conseguente sia alla progressiva dismissione degli immobili da parte di alcuni fondi, sia 

alla generale diminuzione del valore degli immobili in portafoglio a causa del perdurare dello stato di 

sofferenza del settore immobiliare. 
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Di seguito si riporta il dettaglio per fondo di AUM e NAV: 

 

Fondo Tipologia Totale Attivo 2014 (€) Totale Attivo 2013 (€) Variazione importo (€) %

Fondo Ippocrate Riservato 1.883.101.419 1.794.217.991 88.883.428 4,95%

Fondo Omicron Plus Riservato 925.290.326 1.080.949.995 (155.659.669) -14,40%

Fondo Omega Riservato 630.456.320 695.998.256 (65.541.936) -9,42%

Fondo Atlantic 1 Quotato 625.935.182 637.297.890 (11.362.708) -1,78%

Fondo Rho Plus Riservato 519.040.884 532.589.409 (13.548.525) -2,54%

Fondo Rho Core Riservato 464.453.379 503.264.838 (38.811.459) -7,71%

Fondo Alpha Quotato 432.441.170 448.951.566 (16.510.396) -3,68%

Fondo Spazio Industriale Riservato 368.318.121 374.186.950 (5.868.829) -1,57%

Fondo Gamma Riservato 279.226.352 316.916.342 (37.689.990) -11,89%

Fondo Conero Riservato 249.836.009 252.683.100 (2.847.091) -1,13%

Fondo Delta Quotato 220.580.694 334.327.787 (113.747.093) -34,02%

Fondo Armonia Riservato 220.218.164 -                                    220.218.164 n.a.

Fondo Eta in liquidazione Riservato 218.334.904 234.681.041 (16.346.137) -6,97%

Fondo Atlantic 2 - Berenice Quotato 198.872.680 398.888.457 (200.015.777) -50,14%

Fondo Theta Riservato 186.789.910 197.951.224 (11.161.314) -5,64%

Fondo Sigma Riservato 165.813.839 173.824.813 (8.010.974) -4,61%

Fondo Ambiente Riservato 152.543.716 -                                    152.543.716 n.a.

Fondo MOMA Riservato 148.657.443 -                                    148.657.443 n.a.

Fondo Beta Quotato 135.506.052 203.142.303 (67.636.252) -33,30%

Fondo Senior Riservato 119.635.046 126.109.235 (6.474.189) -5,13%

Fondo Private RE Riservato 107.626.846 111.198.348 (3.571.502) -3,21%

Fondo Agris Riservato 103.508.165 109.477.683 (5.969.518) -5,45%

Fondo Ariete Riservato 87.747.584 89.780.478 (2.032.894) -2,26%

Fondo Ailati in liquidazione Riservato 78.944.026 78.973.994 (29.968) -0,04%

Fondo Tau Riservato 69.920.587 71.520.048 (1.599.461) -2,24%

Fondo Venere Riservato 69.760.162 82.676.566 (12.916.404) -15,62%

Fondo Trentino RE Riservato 58.200.833 59.871.935 (1.671.102) -2,79%

Fondo Atlantic 6 in liquidazione Riservato 50.464.611 51.549.563 (1.084.952) -2,10%

Fonto Atlantic Value Added Riservato 46.217.099 43.560.460 2.656.639 6,10%

Fondo Castello in liquidazione Riservato 37.360.959 39.710.914 (2.349.955) -5,92%

Fondo SIPF no. 2 Riservato 31.264.425 29.653.405 1.611.020 5,43%

Fondo Atlantic 8 Riservato 26.286.925 27.339.715 (1.052.790) -3,85%

Fondo Creative Properties in liquidazione Riservato 25.440.333 38.220.805 (12.780.472) -33,44%

Fondo IDeA FIMIT Sviluppo - Comparto 1 Riservato 15.317.895 15.234.170 83.725 0,55%

Fondo Atlantic 12 Riservato 11.924.618 12.628.597 (703.979) -5,57%

Fondo per lo Sviluppo del Territorio Riservato 11.672.814 11.489.501 183.313 1,60%

Fondo Housing Sociale Liguria Riservato 6.232.866 -                                    6.232.866 n.a.

8.982.942.357 9.178.867.379 (195.925.022) -2,13%
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Nel prosieguo è riportata una sintesi delle principali caratteristiche e attività svolte per ciascun fondo gestito. 

 

FONDO AGRIS (RISERVATO)  

“Agris – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, la cui partecipazione è consentita esclusivamente ad investitori qualificati, così 
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come definiti all’art. 1, comma 1, lettera h), del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, successivamente modificato 

dal D.M. del 5 ottobre 2010, n. 197 (di seguito, “D.M. 228/1999”).  

 

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT, con delibera del 29 dicembre 2011, ha istituito il fondo e il 

relativo regolamento di gestione.  

 

Il 29 dicembre 2011 alcuni Consorzi agrari hanno conferito al fondo, mediante apporto, il diritto di proprietà 

sui complessi e le unità immobiliari costituenti l’attuale patrimonio del fondo per un valore 

convenzionalmente stabilito in 96.189.738 euro a fronte di un valore di perizia stimata dall’Esperto 

Indipendente in 102.242.439 euro. In pari data il fondo ha assunto, mediante accollo non liberatorio, le 

obbligazioni derivanti da indebitamenti finanziari relativi alle attività immobiliari oggetto dell'apporto, 

complessivamente pari a 36.840.667 euro. 

 

Oltre alle unità immobiliari, gli apportanti hanno versato 250.929 euro per arrotondare il valore unitario delle 

quote di classe A e un importo di 1.192 euro per sottoscrivere le quote di classe B. 

 

A fronte dell’apporto il fondo ha emesso, pertanto 1.192 quote di classe A del valore nominale unitario di 

50.000 euro, per un valore complessivo di 59.600.000 euro, e 1.192 quote di classe B del valore nominale 

unitario di 1 euro, per un valore complessivo di 1.192 euro. 

 

Nell’ambito del primo periodo di sottoscrizione del fondo, sono state sottoscritte in denaro 420 quote di 

classe A per un controvalore complessivo di 21.000.000 di euro. Gli importi sottoscritti sono stati richiamati in 

data 10 gennaio 2012 e in data 18 dicembre 2012. 

 

In data 23 dicembre 2013 due Consorzi agrari hanno apportato al fondo un ulteriore portafoglio di 9 immobili 

ed un terreno per un controvalore pari ad 9.013.800 euro, oltre ad un conferimento in denaro per complessivi 

288.946,60 euro. A fronte del secondo apporto sono state emesse ulteriori 202 quote di Classe A del valore 

unitario pari a 46.053,201 euro. 

 

La durata del fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata, in dieci anni con scadenza alla data di 

chiusura del primo rendiconto annuale successivo alla scadenza del decimo anno dalla data di chiusura del 

primo periodo di sottoscrizione (con possibilità di proroga del termine per un ulteriore periodo di due anni). 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 la SGR ha avviato un processo di revisione delle linee strategiche del Fondo, 

volto a cogliere eventuali opportunità di valorizzazione degli asset sia attraverso il mutamento di 

destinazione d’uso dei medesimi che con l’incremento della volumetria edificata (a mezzo dell’utilizzo 

dell’edificabilità residua già assentita dai piani urbanistici approvati ovvero con l’approvazione di appositi 

piani di intervento incrementativi). 
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Il portafoglio immobiliare comprende 52 immobili e 2 terreni agricoli, per un controvalore complessivo, al 31 

dicembre 2014, di 100.300.000 euro. 

 

FONDO AILATI (RISERVATO IN LIQUIDAZIONE)  

“Ailati – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, la cui partecipazione è consentita esclusivamente ad investitori qualificati, così 

come definiti dal D.M. 228/1999. Il 20 ottobre 2005 è stato autorizzato da Banca d’Italia e ha avviato la 

propria operatività il 20 ottobre 2006. Dal 1° luglio 2012, a seguito del perfezionamento della procedura di 

sostituzione della società di gestione, la gestione del fondo è stata assunta da IDeA FIMIT che ha sostituito 

Duemme SGR S.p.A.. 

 

L’Assemblea dei partecipanti al fondo, riunitasi il 19 dicembre 2011, ha deliberato, avvalendosi della facoltà 

ad essa riconosciuta ai sensi dell’art 32, comma 5, del D.Lgs. 78/2010 conv. dalla Legge 122/2010, come 

modificato con D.Lgs. 70/2011 conv. dalla Legge 106/2011, la messa in liquidazione anticipata del fondo 

Ailati.  

 

In data 20 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Duemme SGR S.p.A ha accolto la richiesta 

formulata dall’Assemblea dei partecipanti, deliberando la messa in liquidazione anticipata del fondo Ailati, ai 

sensi dell’art. 32, comma 5, del D.L. 78/2010 conv. dalla Legge 122/2010 come modificato con D.L. 70/2011 

conv. dalla Legge 106/2011. 

 

L’attività del Fondo, durante l’esercizio corrente, si è concentrata in prevalenza nell’attività di messa a 

reddito delle porzioni dell’immobile in Milano via Borgogna 8 rilasciate nel corso del primo semestre, di 

quelle che verranno rilasciate nel corso del 2015 e nella rinegoziazione dei contratti esistenti. 

 

Il patrimonio immobiliare del fondo al 31 dicembre 2014 è composto da 13 immobili dislocati in Lombardia 

(Milano), Veneto, Sardegna e Puglia. Il valore complessivo è di 70.263.834 euro. 

 

FONDO ALPHA IMMOBILIARE (QUOTATO)  

“Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è il primo fondo ad apporto 

pubblico della SGR, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 27 giugno 2000 ed 

ha avviato la propria attività il 1° marzo 2001 mediante il conferimento di 27 immobili con prevalente 

destinazione a uso ufficio, situati a Roma (16), Milano e provincia (9) e Bologna e provincia (2), per circa 

400.000 mq di superficie complessiva, inclusi accessori e parti annesse, per un valore complessivo di circa 

247 milioni di euro.  

 

Nel corso del 2014 la quotazione del Fondo ha fatto registrare una fase iniziale di forte volatilità con 

performance positive nel primo trimestre ed un andamento decrescente nel resto dell’anno. Dopo il forte 

rialzo iniziale, il titolo ha ritracciato nel corso dell’anno chiudendo con una variazione positiva del 18,6% 
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rispetto al valore di chiusura dell’anno precedente (la performance si confronta con una variazione positiva 

dello 0,2% dell’indice azionario italiano). 

 

Il valore di quotazione del Fondo è passato da 952 euro dello scorso 30 dicembre (ultimo giorno di 

quotazione dell’anno precedente) a 1.129 euro del 30 dicembre 2014. Il titolo ha raggiunto un valore 

massimo di 1.509 euro il 28 aprile, mentre il valore minimo di quotazione è stato registrato il 3 gennaio, con 

949 euro per quota.  

 

Gli scambi giornalieri, che nel corso del primo semestre dell’anno sono stati pari a 73 quote, nel secondo 

semestre del 2014 si sono attestati su una media di 29 quote.  

Il picco massimo degli scambi in termini di numero di quote si è registrato in data 25 giugno con 1.032 quote 

scambiate per un controvalore pari a 1.426.132 euro. 

Gli immobili di proprietà del fondo al 31 dicembre 2014 sono 17, per un valore complessivo di 382.900.000 

euro, oltre alla partecipazione nella Da Vinci S.r.l.. 

 

FONDO AMBIENTE (RISERVATO)  

“Ambiente - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, la cui partecipazione è consentita esclusivamente ad investitori qualificati, così 

come definiti dal D.M. 228/1999. 

 

Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 27 ottobre 2014 a 

seguito dell’aggiudicazione, da parte della SGR, di una gara indetta da AMA S.p.A. e finalizzata alla 

selezione di una società di gestione del risparmio chiamata ad istituire e gestire un fondo comune di 

investimento immobiliare di tipo chiuso al fine di valorizzare parte del proprio patrimonio immobiliare.  

 

Il regolamento di gestione del Fondo prevede una durata di 15 anni a decorrere dalla data di chiusura del 

primo periodo di sottoscrizione delle quote. 

 

In data 30 ottobre 2014, AMA S.p.A. ha conferito al Fondo un portafoglio composto da 54 immobili 

prevalentemente strumentali alla stessa, ad un valore complessivo di 149,2 milioni di euro. 

 

A fronte di quanto sopra riportato, sono state emesse complessivamente n. 2.984 quote di Classe A, del 

valore di 50 mila euro ciascuna e n. 1 quota di Classe B, del valore di 1 euro. 

 

Gli immobili di proprietà del fondo al 31 dicembre 2014 sono 54, per un valore complessivo di 148.160.000 

euro. 
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FONDO ARIETE (RISERVATO)  

“Ariete - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, la cui partecipazione è consentita esclusivamente ad investitori qualificati, così 

come definiti dal D.M. 228/1999 e autorizzato da Banca d’Italia in data 16 ottobre 2007. Dal 1° luglio 2012, a 

seguito del perfezionamento della procedura di sostituzione della società di gestione, la gestione del fondo è 

stata assunta da IDeA FIMIT che ha sostituito Duemme SGR S.p.A.. 

 

La durata del Fondo è stata originariamente fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata, in quindici anni a 

decorrere dalla data di chiusura delle operazioni di sottoscrizione relative alla prima emissione di quote, con 

scadenza alla data del 31 dicembre successivo allo scadere del quindicesimo anno.   

Il Fondo ha avviato la propria operatività in data 9 novembre 2007 con la chiusura delle operazioni di 

sottoscrizione per un patrimonio pari a 100 milioni di euro, come indicato nel Regolamento del Fondo. Il 

termine di durata del Fondo è quindi fissato al 31 dicembre 2022. 

 

La Società di Gestione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con parere conforme del 

Collegio Sindacale, può, prima della scadenza del fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni 

della durata del fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.  

 

In data 23 gennaio 2014 è stato effettuato un richiamo parziale degli impegni pari al 5% dell’ammontare 

sottoscritto dai partecipanti al Fondo, ovvero 5 milioni di euro. Tale versamento rappresenta il richiamo totale 

degli impegni, complessivamente il 100% dell’ammontare sottoscritto, ovvero 100 milioni di euro. 

 

Nel corso del 2014 la gestione ordinaria del fondo Ariete è stata caratterizzata dal proseguimento del 

progetto finalizzato allo sviluppo dell’area sita in Bologna, via Giuseppe Fanin (c.d. Area Ex CAAB). 

 

Il progetto relativo all’Area Ex CAAB ha come obiettivo la realizzazione di una nuova porzione di città capace 

di integrare e integrarsi con l’esistente. La proposta di piano attuativo presentata avrà anche l’effetto di 

completare la riqualificazione del Rione Pilastro, già iniziata da alcuni anni. Il futuro insediamento si rivolgerà 

ad una compagine sociale diversificata, mediante l’offerta di nuove soluzioni abitative. Si svilupperà un 

insediamento a prevalente destinazione residenziale, redatto in forte connessione con l’adiacente Rione 

Pilastro e il Quartiere San Donato. 

 

La proposta di piano attuativo contempla soluzioni abitative eterogenee e una varietà di servizi e spazi 

pubblici. Oltre a residenze di alta gamma è stata prevista anche una significativa quota di housing sociale. 

 

L’Area Ex CAAB costituirà il debutto della Città Metropolitana. Infatti, i servizi e le attività di progetto saranno 

fortemente attrattivi non solo per la città compresa nei confini amministrativi del Comune di Bologna ma 

anche per i Comuni della cintura Nord come ad esempio Granarolo e Castenaso. Il progetto, inserendosi 

all’interno di una molteplicità di insediamenti monofunzionali (parco commerciale Meraville, il Business Park, 
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Facoltà di Agraria ecc.), avrà la capacità di porre in relazione tali insediamenti e di offrire i servizi e le attività 

mancanti al Quartiere San Donato. 

 

Gli immobili di proprietà del fondo al 31 dicembre 2014 sono 6, per un valore complessivo di 82.160.000 

euro.  

 

FONDO ARMONIA (RISERVATO) 

“Armonia - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, la cui partecipazione è consentita esclusivamente ad investitori qualificati, così 

come definiti dal D.M. 228/1999. Il fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della 

SGR in data 13 novembre 2014. 

La durata del Fondo è fissata in sette anni a decorrere dalla data di chiusura parziale delle sottoscrizioni 

(avvenuta in data 28 novembre 2014), salvo il caso di liquidazione anticipata. Sono previste due possibilità di 

proroga fino a 3 anni ciascuna, rispettivamente “Proroga Iniziale” e “Proroga Successiva”, oltre ad un 

ulteriore proroga fino a 3 anni definita “Periodo di Grazia”. 

Scopo e oggetto dell’attività del Fondo è la gestione del patrimonio del Fondo al fine della sua ottimizzazione 

reddituale e finanziaria per massimizzare il risultato netto da ripartire tra gli investitori. Il predetto obiettivo 

verrà perseguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante la cessione e/o locazione 

degli immobili acquisiti dal Fondo o tramite attività di valorizzazione degli immobili. 

La composizione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2014 è pari a 111 beni immobili per un valore di 

mercato di 211.251.000 euro oltre a 2 immobili del valore di apporto pari a 7.047.000 euro sottoposti a 

condizione sospensiva alla data di chiusura dell’esercizio per il vincolo diretto di cui al Codice dei Beni 

Culturali. 

 

FONDO ATLANTIC 1 (QUOTATO)   

“Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato istituito ai sensi dell’art. 12-bis del D.M. 228/1999.  

 

La durata del fondo, fissata inizialmente in sette anni a partire dalla data di efficacia dell’Apporto (1° giugno 

2006), con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del settimo anno (2013), salvo le ipotesi di 

liquidazione anticipata e di estensione del periodo di liquidazione previste dal regolamento, è stata prorogata 

sino al 31 dicembre 2016, con delibera del Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT rilasciata in data 20 

dicembre 2013. Banca d’Italia con delibera n. 609/2013 del 17 dicembre 2013, ha approvato le modifiche del 

regolamento di gestione del fondo, relative alla possibilità di prorogare la durata. 

 

In data 8 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di convocare l’Assemblea 

dei Partecipanti del Fondo al fine di sottoporre alla sua approvazione la proposta di modifica degli articoli del 

regolamento di gestione del Fondo inerenti la riduzione della Commissione Fissa e la cancellazione della 
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Commissione Variabile (composta da Commissione Variabile Annuale e Commissione Variabile Finale) e, a 

seguito del parere favorevole dell’Assemblea, avvenuto in data 14 ottobre 2014, è stata approvata la 

riduzione della Commissione Fissa dalla misura prevista, pari allo 0,75% su base annua del Valore 

Complessivo dei Beni del Fondo, allo 0,45% su base annua del Valore Complessivo dei Beni del Fondo, a 

partire dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2016, e allo 0,35% su base annua, a partire dal 1° gennaio 

2017, inoltre è stata cancellata la Commissione Variabile (composta da Commissione Variabile Annuale e 

Commissione Variabile Finale). 

 

Atlantic 1 è quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana dal 7 giugno 2006. Nel corso del 2014 la quotazione 

del Fondo ha fatto registrare un rialzo importante nei primi due trimestri, guidato principalmente dall’offerta 

pubblica di acquisto lanciata a marzo da Blackstone. Successivamente il titolo ha mantenuto un andamento 

relativamente poco volatile fino alla fine dell’anno. Il titolo ha chiuso il 2014 con una performance molto 

positiva, con un incremento del 26% rispetto al valore di chiusura dell’anno precedente (la performance si 

confronta con una variazione positiva dello 0,2% dell’indice azionario italiano). 

 

Il valore di quotazione del Fondo è passato da 252,9 euro del 30 dicembre 2013 (ultimo giorno di quotazione 

dell’anno precedente) a 318,5 euro del 30 dicembre 2014. Il titolo ha toccato il suo valore massimo, pari a 

368,4 euro per quota, l’8 maggio 2014, mentre il valore minimo è stato registrato in data 14 gennaio 2014, 

con 232 euro per quota. 

 

Gli scambi giornalieri, pari a 720 quote nel primo semestre, sono sensibilmente diminuiti nel corso del 

secondo semestre, attestandosi a 263 quote. Il volume massimo degli scambi in termini di numero di quote 

si è registrato in data 10 aprile 2014, con un picco di 5.986 quote scambiate per un controvalore pari a 

2.004.764 euro. 

 

In data 13 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Rendiconto del Fondo al 31 

dicembre 2013 ed ha deliberato una distribuzione dei proventi per un ammontare complessivo pari a 

2.868.360 euro, corrispondenti a 5,50 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e un rimborso 

parziale di 1,95 euro per ogni quota per un importo totale pari a 1.016.964 euro. 

 

In data 5 agosto 2014 è stato approvato il Rendiconto del Fondo al 30 giugno 2014 e, a seguito di tale 

approvazione, è stata deliberata una distribuzione dei proventi per un ammontare complessivo pari a 

11.473.440 euro, corrispondenti a 22,00 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e un rimborso 

parziale di 8,00 euro per ogni quota per un importo totale pari a 4.172.160 euro. 

 

Al 31 dicembre 2014 la composizione in termini di ripartizione per destinazione d’uso in base alle superfici è 

il seguente: 

• 87% a uso uffici; 

• 13% a uso commerciale e supermercato. 

 

665

–    5599    –



Relazione sulla gestione 

 

33 

La composizione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2014 è pari a 25 beni immobili residui rispetto ai 

46 iniziali, per un valore di mercato di 586.120.000 euro. 

 

FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE (QUOTATO)  

“Atlantic 2 - Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” è un fondo ad apporto 

privato istituito, ai sensi dell’art. 12-bis del D.M. 228/1999. 

 

A far data dal 1° luglio 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di sostituzione della società di 

gestione, come da modifiche regolamentari approvate da Banca d’Italia il 21 maggio 2008 con 

provvedimento n. 566082, la gestione del fondo, originariamente denominato “Berenice – Fondo Uffici”, è 

stata assunta da FARE SGR che ha sostituito Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A. (ora Prelios SGR S.p.A.). 

 

La durata del fondo è stata originariamente fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata, in sette anni a 

decorrere dalla data di efficacia dell’apporto, con scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto 

semestrale successivo alla scadenza del settimo anno dalla suddetta data di efficacia. Il Consiglio di 

Amministrazione di FARE SGR del 30 settembre 2011 ha deliberato la modifica del regolamento di gestione 

del fondo prorogandone la durata e prevedendone la scadenza al 31 luglio 2015. Tale modifica 

regolamentare, approvata dall’Assemblea dei partecipanti, è stata autorizzata dalla Banca d’Italia in data 12 

gennaio 2012. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della SGR dell’8 maggio e dell’8 settembre 2014 ha deliberato la modifica del 

regolamento di gestione del Fondo, tra l’altro, prorogandone ulteriormente la durata e prevedendone la 

scadenza al 31 dicembre 2018. Tale modifica regolamentare, approvata dall’Assemblea dei Partecipanti, è 

stata autorizzata dalla Banca d’Italia in data 11 novembre 2014. 

In data 18 dicembre 2014 il Fondo ha estinto anticipatamente il finanziamento stipulato nel 2005 con primari 

istituti di credito nazionali ed internazionali, avente scadenza in data 29 luglio 2015.   

Il finanziamento di cui sopra è stato rimborsato, in parte, mediante gli importi rivenienti dalla vendita di un 

portafoglio immobiliare e, per la parte restante, mediante la stipula di un nuovo contratto di finanziamento 

ipotecario a medio - lungo termine dell’importo di 80.000.000 di euro con scadenza allineata al nuovo 

Business Plan del fondo. 

Il fondo Atlantic 2 – Berenice è quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana dal 19 luglio 2005. 

 

Nel corso del 2014 la quotazione del Fondo ha fatto registrare un andamento stabile nei primi sei mesi per 

poi iniziare un trend decrescente culminato negli ultimi giorni del quarto trimestre. Il titolo ha concluso l’anno 

con una performance negativa, registrando un decremento circa del 31,5% (la performance si confronta con 

una variazione positiva dello 0,2% dell’indice azionario italiano). 
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