INVESTMENT MANAGEMENT

FONDO “ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE”
NOTA ILLUSTRATIVA ALLA RELAZIONE SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2016
“Estense-Grande Distribuzione” è un fondo d’investimento alternativo immobiliare di tipo
chiuso, il cui patrimonio è investito esclusivamente in immobili ad uso commerciale. Il Fondo è
stato collocato nel corso del 1° semestre del 2003, raccogliendo 207 milioni di Euro grazie alla
sottoscrizione di 82.800 quote del Fondo, ciascuna del valore nominale di Euro 2.500, da parte
di 6.339 sottoscrittori; un ammontare consistente del collocamento è stato sottoscritto da
investitori qualificati.
Il primo semestre 2016 si chiude con una perdita di Euro 18.381.159 (al 31 dicembre 2015,
perdita di Euro 5.665.669); il risultato comprende minusvalenze immobiliari non realizzate per
Euro 1.300.000 (al 31 dicembre 2015 minusvalenze pari a Euro 8.320.000), minusvalenze non
realizzate su partecipazioni per Euro 164.392 (al 31 dicembre 2015 minusvalenze per euro
212.456)e un accantonamento prudenziale relativo al possibile sconto sui prezzi di effettivo
realizzo del portafoglio immobiliare pari ad Euro 18.389.000.Pertanto l’utile del semestre, al
netto delle minusvalenze non realizzate su immobili, delle partecipazioni immobiliari e
dell’accantonamento prudenziale, risulta positivo per euro 1.472.233 (al 31 dicembre 2015
Euro 2.866.787).
Al 30 giugno 2016 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 52.807.815; il
valore unitario delle quote risulta quindi pari a Euro 637,776 (Euro 884,770 al 31 dicembre
2015).
Al 30 giugno 2016 le attività del Fondo sono pari ad Euro 107.624.988 (al 31 dicembre 2015
Euro 106.874.401).
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2016, il valore della quota, tenendo conto dei
proventi e dei rimborsi parziali pro-quota sinora erogati ai sottoscrittori, per complessivi Euro
2.709,66 pro quota, si è incrementato rispetto al valore nominale del 33,90%.
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo dal giorno di richiamo degli impegni al 30
giugno 2016 risulta pari al 3,08%.
Come previsto dall’art. 14.7 del Regolamento del Fondo, alla SGR compete un compenso pari
al 20% del risultato di gestione eventualmente eccedente il rendimento del 5,5%; al momento
nessun importo risulta accantonato.

LO SCENARIO MACROECONOMICO
Le previsioni di crescita per l’Eurozona sono solide per il 2016, dopo i buoni risultati del primo
trimestre. Nel corso del 2017, la crescita dovrebbe essere leggermente inferiore in quanto si
perderanno gli effetti positivi dei prezzi bassi energetici. Tuttavia, la politica monetaria della
BCE resterà espansiva, sostenendo la leggera crescita economica.
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La situazione dovrebbe essere la stessa in Italia, anche se nel corso del 2017 la Commissione
Europea potrebbe richiedere all’Italia di adottare una politica fiscale più restrittiva per rientrare
dell’elevato indebitamento pubblico.
Il 2016 dovrebbe finire con un’inflazione annuale negativa e tornare positiva nel 2017, pur
restando su livelli bassi. L’economia italiana, infatti, presenta margini di crescita non espressi
che permetteranno all’inflazione di risalire in maniera lieve.
Le previsioni di crescita presentate nella tabella sono inferiori rispetto al consensus in quanto vi
sono delle incertezze prettamente italiane: il settore bancario deve ancora completare la sua
ristrutturazione che potrebbe comportare anche delle aggregazioni e il governo dovrà
affrontare un referendum costituzionale considerato di grande importanza dal Presidente del
Consiglio stesso.
Tabella 1 – Indicatori economici dell’Italia
2013
2014
-1.8%
-0.3%
PIL
-0.2%
0.9%
PIL (Zona Euro)
-2.4%
0.6%
Consumi privati
-0.3%
-1.0%
Consumi pubblici
1.2%
0.2%
Inflazione
-1.5%
0.3%
Occupazione
12.2%
12.7%
Disoccupazione
-2.9%
-3.0%
Deficit pubblico
129.0% 132.5%
Debito pubblico
4.1%
1.9%
Tassi d'interesse (10 anni)
215
134
Spread vs. Bund

2015
0.6%
1.5%
0.9%
-0.7%
0.1%
0.9%
11.9%
-2.6%
132.7%
1.6%
95

2016 (p)
1.0%
1.5%
1.2%
0.8%
-0.2%
1.0%
11.2%
-2.7%
133.0%
0.8%
100

2017 (p)
0.7%
1.3%
0.6%
0.2%
0.9%
0.9%
10.9%
-2.5%
133.9%
0.8%
100

Fonte: BNP Paribas Research (Maggio 2016)

ANDAMENTO DEL SETTORE IMMOBILIARE
Il volume degli investimenti nelle 14 città europee monitorate ha raggiunto i 13,6 miliardi di
euro nel corso del primo trimestre del 2016. Questo rappresenta una diminuzione del 33%
rispetto allo stesso periodo del 2015 che tuttavia aveva rappresentato un trimestre eccezionale
in molti mercati come Berlino, Dublino, Francoforte, Londra, Milano e Monaco. Rispetto alla
media decennale, infatti, il volume raggiunto nel Q1 2016 è superiore del 10%. Se invece si
guardano gli ultimi 12 mesi, il volume degli investimenti ha raggiunto gli 89 miliardi di euro,
restando stabile rispetto al Q1 2015 (sempre su 12 mesi).1
Il mercato immobiliare Italiano
Dopo un anno record sul fronte degli investimenti esteri in Italia, i primi dati dell’anno ci
confermano il favore degli investimenti stranieri per il real estate della Penisola. A fine giugno,
si sono registrati 3,3 miliardi di euro di transazioni, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo
del 2015 dove tuttavia era stata registrata l’operazione straordinaria della Qatar Investment
Authority a Porta Nuova per 900 milioni di euro. A scommettere sull’immobiliare tricolore sono
stati ancora una volta principalmente gli investitori statunitensi e mediorentali che hanno
catalizzato oltre il 60% del totale del valore delle transazioni. In particolare, la Qatar
Investment Authority ha comprato due alberghi a Firenze per un valore di 190 milioni di euro,
confermando il suo interesse per le principali città d’arte e i trophy asset. Al contrario, gli
americani hanno realizzato transazioni più piccole, inferiori ai 100 milioni di euro di
controvalore, in varie città italiane di medie dimensioni come Bergamo e Reggio Emilia, oltre ai
due centri nevralgici del real estate come Roma e Milano.2
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Figura 1 – Volume di investimento diretto in Italia (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

Oltre a questi investitori, attivi sul mercato italiano da lungo tempo, negli ultimi mesi sono
comparsi attori tradizionalmente poco attivi nello Stivale. Questo è il caso del braccio
immobiliare della Bank of Montreal che ha comprato l’immobile di via Cola di Rienzo a Roma,
affittato a Coin, con un rendimento aggressivo. Questa operazione si inserisce all’interno di un
filone particolarmente ricercato da parte degli investitori internazionali, a caccia di immobili di
qualità nei centri storici delle maggiori città e possibilmente a reddito. Tra questi, il portafoglio
Great Beauty a Roma o l’immobile in via Montenapoleone a Milano, ceduti rispettivamente a un
fondo gestito da Morgan Stanley e al Gruppo Max Mara.3
Figura 2 – Volume di investimento diretto per tipologia di immobili in Italia (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti, il segmento degli uffici continua a far registrare
un forte interesse da parte degli investitori con una quota del totale investito in aumento dal
36% al 54% nello stesso periodo del 2015 e del 2016. Un momento di favore per il settore
retail che ha visto crescere il volume transato del 78%, passando da 172 milioni di euro nei
3
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primi tre mesi del 2015 ai 307 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. Questo è stato
ottenuto grazie a maggiori transazioni nel segmento high-street, come per esempio le due
transazioni citate qui sopra.4
Per quanto riguarda i due mercati principali, Milano e Roma, hanno rappresentato il 68% del
volume delle transazioni. Grazie ad alcune importanti transazioni, l’attività nel mercato romano
ha già raggiunto il 66% del livello del 2015. Tuttavia, la scarsità di prodotto core nelle due
principali città italiane ha spinto i rendimenti ulteriormente al ribasso e reso interessante
realizzare delle operazioni value-added, che però presentano un rischio maggiore.
Figura 3 – Investimenti e disinvestimenti di operatori stranieri in Italia (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

In generale, sul mercato italiano sono presenti operatori con diversi profili di rischio che stanno
guardando tutte le tipologia di investimento, dagli uffici al commerciale, passando per
l’alberghiero e la logistica, oltre ad operazioni di cambio d’uso attraverso la riconversione di
immobili direzionali in residenziali. Ma cosa dire della redditività del mattone italiano? In base
alle ultime rilevazioni, la forte domanda, in particolare di prodotti prime, combinata con la
scarsità di prodotto sta spingendo ancora al ribasso i rendimenti netti iniziali che si attestano
oggi al 4,6% nel CBD di Milano. Questo dimostra come Milano venga ancora considerata come
la piazza più sicura e pertanto di maggiore interesse nel panorama italiano, soprattutto da
parte degli investitori stranieri.5
Focus sul settore commerciale
L’investimento nel settore retail aveva raggiunto i 45%-55% del totale investito e in termini
assoluti più di 2 miliardi di euro. Nel corso del 2015 si è osservato un primo rallentamento con
1,4 miliardi di euro di transazioni. Rallentamento che sta proseguendo anche quest’anno con
una diminuzione del 24%. Il rallentamento negli investimenti non è però un indicatore di un
calo d’interesse nel settore quanto più di una graduale diminuzione di prodotto e di un
allungamento nei tempi di completamento delle negoziazioni. Oggi, infatti, i compratori sono
molto più attenti ai processi di due diligence e analisi dell’investimento rispetto al ciclo passato.
Nonostante ciò, l’interesse per questo prodotto rimane, soprattutto nei centri storici delle città.
Se comprare un ufficio in una città che non sia Milano e Roma rimane più raro, comprare un
immobile high-street in una città secondario risulta essere un’operazione interessante.6
La domanda crescente combinata a un’offerta scarsa ha contribuito a un’ulteriore
compressione dei rendimenti netti prime per i centri commerciali nel 2015, che si attestano ora
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al 5,50% netto. Gli operatori oggi attivi come compratori si confermano sia gli investitori core
sia gli opportunistici in cerca di rendimenti maggiori. In Italia, come altrove in Europa, la
graduale diminuzione di prodotto prime disponibile sta spingendo gli investitori a guardare ai
buoni prodotti secondari, che nei prossimi mesi potrebbero ridurre la distanza con il prime in
termini di valori.7
Figura 4 – Volume di investimento in immobili retail in Italia per tipologia di asset (2006 – H1
2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

Focus su Milano
Dopo un anno molto vivace, il mercato dell’assorbimento di uffici a Milano ha fatto registrare
un primo trimestre meno dinamico ma più in linea con la media di lungo periodo. Pertanto,
questo “rallentamento” non deve destare preoccupazione in quanto la domanda potenziale
rimane sostenuta. Nel corso del secondo trimestre, infatti, alcune grandi transazioni hanno
portato il volume del take-up a raggiungere i 150.000 mq nei primi sei mesi, in aumento del
18% rispetto allo stesso periodo del 2015.8
Figura 5 – Assorbimenti uffici a Milano (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research
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Per quanto riguarda l’offerta di uffici, si osserva una stabilizzazione del volume di spazi sfitti.
Gli spazi rilasciati, infatti, non ritornano sul mercato ma devono venire ristrutturati e riadattati.
Come conseguenza, il canone prime9 sono rimasti stabili anche se nei due CBD si comincia ad
assistere a una certa pressione al rialzo. Il CBD Porta Nuova, infatti, è l’unico sotto-mercato di
Milano che si trova in equilibrio con un offerta che si sta andando riducendosi.
Per quanto riguarda invece i canoni medi ponderati, al di la dei due CBD, è possibile osservare
una loro prima risalita nel Semicentro. Negli altri sotto-mercati, invece, la correzione prosegue
anche se in maniera leggera. Gli incentivi accordati dalle proprietà si riducono, rimanendo
comunque superiori alla situazione precedente alla crisi.10
Focus su Roma
Il buon volume di assorbimento registrato nel 2015 è stato raggiunto grazie al ritorno di alcune
grandi transazioni, come per esempio i 6.500 m² presi in locazione da Philip Morris, ma
soprattutto allo spostamento di Telecom Italia nel centro dell’EUR. Al riguardo, nel quarto
trimestre sono stati contabilizzati i 35.000 m² presi in Via dell’Arte. Nel primo trimestre sono
state contati i 50.000 m² delle Torri Ex-Ministero delle Finanze. Tuttavia, delle voci sempre più
insistenti stanno facendo intravedere la possibilità che queste due operazioni stiano saltando.
Il mercato immobiliare della città di Roma rimane legato alle dinamiche del settore pubblico le
cui politiche di riorganizzazione avanzano a singhiozzi. Il Comune di Roma è tornato attivo
nella riorganizzazione dei propri uffici, continuando tuttavia a prediligere il centro storico in
attesa di realizzare lo sviluppo del Campidoglio 2.11
Figura 6 – Assorbimenti uffici a Roma (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

Lo sviluppo immobiliare a Roma è stato particolarmente limitato e alla consegna di qualche
nuovo sviluppo si è contrapposta una equivalente fuoriuscita di prodotto direzionale (per
cambi d’uso). Con la ripresa del mercato, gli investitori stanno valutando la trasformazione e la
riconversione degli immobili direzionali sfitti nel CBD, in particolare in alberghi o in retail.
Questo tipo di operazione non è possibile da realizzare per gli immobili in Periferia, che sono la
maggioranza di tutta l’offerta, in quanto mal localizzati e quindi di non facile riposizionamento.

9
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In maniera generale, il mercato degli uffici romano deve fronteggiare tre problemi: la
situazione economica spinge le società a rinegoziare i propri contratti, il settore pubblico è
meno attivo rispetto al passato e l’offerta di immobili è di bassa qualità.12
Focus sul mercato residenziale
In Italia il mercato immobiliare residenziale mostra timidi segnali di ripresa, soprattutto dal
lato delle compravendite. Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle entrate il 2015 rappresenta il
terzo anno consecutivo di crescita, arrivando a 444.000 transazioni, un +6% rispetto al 2014..
Per la prima volta dopo molti anni si osservano variazioni positive in tutti i settori immobiliari:
non solo nel residenziale, ma anche nel terziario, commerciale, produttivo e pertinenze.13
La crescita delle compravendite ha interessato tutte le aree geografiche del paese, e in
particolare le regioni del Nord (+13% a/a), a fronte del +7% di quelle del Sud e del +10,7%
nel Centro. La crescita appare diffusa e piuttosto omogenea sia nelle città capoluogo, sia nelle
minori. Tra le grandi metropoli si registrano aumenti a due cifre a Milano, Torino, Napoli e
Firenze; crescono meno Genova, Palermo e Bologna e soprattutto Roma. Le regioni del Nord si
confermano comunque di gran lunga le più rilevanti per l’andamento del mercato immobiliare,
con oltre il 50% delle transazioni realizzate nel 2015. Secondo la Banca d’Italia, circa i due
terzi delle compravendite intermediate dagli agenti immobiliari è stato possibile ricorrendo a un
mutuo ipotecario, contro circa il 60% del 2014.14
Figura 7 – Andamento del Numero di Transazioni Normalizzate (migliaia)

Fonte: Agenzia del Territorio. Previsioni Nomisma

Per quanto riguarda i prezzi, le ultime correzioni dei prezzi dovrebbero essere state registrate
nel 2015, con in alcuni casi un lieve incremento congiunturale. Nel 2016 i prezzi dovrebbero
tornare a crescere ma soltanto in misura lieve, meno dell’1%. Pertanto, il sentiero rimane
lungo per recuperare la flessione cumulata dei prezzi rispetto al 2010 (-14%).15
Focus sul mercato industriale / logistico
Nel 2015, a fronte di una diminuzione del 23% del volume delle transazioni rispetto al 2014, il
settore della logistica continua a destare l’interesse degli investitori.
L’attività nella prima metà del 2016 è di 170 milioni di euro (+95% rispetto allo stesso periodo
del 2015). Investitori come Logico, P3, Prologis e AEW stanno cogliendo le opportunità
12
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rappresentate dalla ripresa dell’economia italiana per riposizionandosi. Vengono preferiti gli
hub logistici che permettono una riduzione dei costi di gestione rispetto ai prodotti standalone.
In maniera generale, come per altre tipologie di prodotto, si osserva una compressione dei
rendimenti, in particolare per gli immobili ben posizionati. I rendimenti prime si trovano a
6,5%, mentre 18 mesi fa erano al 8%.
Figura 8 – Volume degli investimenti logistici e rendimenti prime (2006 – H1 2016)

Fonte: BNP Paribas Real Estate Research

Il take-up della logistica nei primi tre mesi del 2016 è stato di 333.500 m², quattro volte tanto
del volume dello stesso periodo del 2014 e 2015. Nel corso del Q1 2016, a fronte di soltanto
tre vendite, 23 transazioni di locazioni sono state registrate. Di queste, 13 hanno riguardato
piccoli immobili (meno di 10.000 m²). La Lombardia rimane la regione più attrattiva,
rappresentando circa il 50% del volume di take-up, seguita dall’Emilia Romagna con il 21%.16
Focus sul mercato alberghiero
Per quanto riguarda il mercato alberghiero, il 2015 è stato uno dei migliori anni con circa 750
milioni di euro di transazioni, in aumento del 34% rispetto al 2014. Nel corso dei primi sei mesi
del 2016, il volume raggiunto di 374 milioni di euro rappresenta già la metà del totale del
2015, facendo anticipare un altro buon anno per gli investimenti alberghieri. Oltre alle due
transazioni di Firenze, sono da segnalare le vendite dell’Hotel Aldrovandi Villa Borghese e il
Mercure & Novotel del portafoglio pan-europeo di Accor, tutte e due a Roma. La Capitale si
conferma la meta preferita per gli investimenti alberghieri.17

IL QUADRO NORMATIVO
Aspetti regolamentari
Il 25 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 (il
“D.Lgs. 44/2014”) che dà attuazione, per quanto di interesse in questa sede, alla direttiva sui
fondi di investimento alternativi, Direttiva 2011/61/UE, (“AIFMD”).

16
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La AIFMD fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori
di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di
investimento alternativi (FIA) nell’Unione Europea e prevede un “passaporto” che permette ai
gestori di fondi alternativi: a) di commercializzare liberamente in tutta l’Unione Europea, nei
confronti degli investitori professionali, quote dei fondi d’investimento alternativi da esse
gestiti; b) di gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri paesi
dell’Unione Europea su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.
Il D.Lgs. 44/2014 ha modificato in modo significativo la struttura del Titolo III, Parte II, D.Lgs.
48/1998 (“TUF”) relativo alla gestione collettiva del risparmio nonché il relativo impianto
definitorio.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha pubblicato il D.M. 30/2015 (il “DM 30/2015”), concernente la determinazione dei criteri
generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, che ha abrogato e sostituito il DM 228/99.
Il Decreto è entrato in vigore a far data dal 3 aprile 2015, unitamente alla ulteriore normativa
secondaria attuativa della AIFMD e del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 (che integra la
AIFMD per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva
finanziaria, trasparenza e sorveglianza) emanata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB e,
precisamente: al Provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015
emanato dalla Banca d’Italia (che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d’Italia
dell’8 maggio 2012), al Regolamento Congiunto Banca d’Italia-CONSOB del 19 gennaio 2015
(che modifica il Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli
intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato
con provvedimento 29 ottobre 2007 e successive modificazioni), al Regolamento Emittenti n.
11971 e al Regolamento Intermediari n. 16190 emanati da CONSOB, come conseguentemente
emendati.
Si informa che in data 1° aprile 2016 la SGR ha provveduto ad adeguare il Regolamento di
gestione del Fondo alle nuove previsioni normative introdotte dalle disposizioni attuative della
Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (“AIFMD”), nel rispetto del
termine ultimo imposto dalla normativa di settore (3 aprile 2016).
Aspetti fiscali
Si forniscono di seguito alcune informazioni in merito al regime fiscale del Fondo e dei suoi
partecipanti in relazione – per questi ultimi – all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle
quote del Fondo, ai sensi della legislazione tributaria italiana. Tali informazioni non
rappresentano, tuttavia, in maniera esaustiva la fiscalità del Fondo e dei suoi partecipanti.
Per i quotisti del Fondo (che siano diversi dai Soggetti Esclusi, come di seguito definiti) che
detengano una partecipazione superiore al 5% (computando anche le quote detenute, inter
alia, tramite società controllate ovvero soggetti familiari), é previsto un regime di tassazione
“per trasparenza” che determina il concorso dei redditi “conseguiti” annualmente dal Fondo
immobiliare
alla
formazione
del
reddito
complessivo
di
ciascun
partecipante,
proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta dallo stesso, prescindendo
dall’effettiva percezione dei proventi. Tale regime non risulta applicabile in relazione ai
seguenti soggetti (i “Soggetti Esclusi”):
Stato o ente pubblico;
OICR;
forme di previdenza complementare e enti di previdenza obbligatori;
imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati a copertura delle riserve
tecniche;
intermediari bancari e finanziari vigilati;
i soggetti e i patrimoni sopra indicati costituiti in Stati esteri o in territori che consentano
uno scambio di informazioni atto ad individuare i beneficiari effettivi, a condizione che inter alia
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siano indicati nella c.d. white list e, per i soggetti diversi dagli stati e gli enti pubblici, a
condizione che siano assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
enti privati residenti che perseguano specifiche finalità mutualistiche (es. fondazioni
bancarie) e società cooperative;
veicoli societari o contrattuali(anche non residenti in Italia purché costituiti in Stati esteri o
territori indicati nella c.d. white list) partecipati, anche indirettamente, per più del 50% dai
suddetti soggetti.
Con riferimento ai Soggetti Esclusi e a quelli che detengano quote di partecipazione inferiori al
5%, i proventi derivanti dai Fondi Immobiliari percepiti dagli investitori in occasione della
distribuzione di proventi periodici del riscatto delle quote o di liquidazione, sono, in linea di
principio, soggetti a una ritenuta alla fonte (originariamente del 20% e dal 1° luglio 2014
aumentata al 26%, con una tecnicalità di applicazione progressiva rispetto al periodo di
formazione dei proventi, che non si ritiene qui utile dettagliare). Tale ritenuta trova
applicazione a titolo di acconto o a titolo definitivo delle imposte complessivamente dovute in
funzione della natura e del regime fiscale del soggetto che percepisce i proventi. Tale ritenuta
alla fonte non è operata nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) istituiti in Italia e delle forme di previdenza complementare identificate dalla legge.
Sui redditi imputati per “trasparenza” ai soggetti residenti non è prevista l’applicazione della
citata ritenuta.
La ritenuta trova applicazione per i soggetti non residenti in Italia secondo le disposizioni di cui
all’art. 7 del D.L. 351/2001, relativo al regime tributario dei partecipanti.
E’ previsto un regime di non imponibilità per i proventi percepiti da talune categorie di soggetti
non residenti come, a titolo esemplificativo, fondi pensione o OICR esteri sempreché istituiti in
Stati o indicati nella c.d. white list e sempreché sussista una forma di vigilanza prudenziale sul
fondo pensione o sull’ OICR ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
Gli investitori non residenti in Italia che non rientrano tra quelli che possono beneficiare del
regime di esenzione dalla ritenuta previsto dalla normativa italiana ma che soddisfano le
condizioni previste per l'applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni, possono
richiedere l’applicazione della minore aliquota prevista dalle convenzioni.
Imposta di bollo
A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo sulle comunicazioni alla clientela relative ai
prodotti e agli strumenti finanziari, incluse le azioni o quote di OICR è fissato nella misura del 2
per mille (modificando il previgente regime dell’1,5 per mille) con una soglia massima
dell’imposta dovuta per gli investitori diversi dalle persone fisiche di Euro 14.000.

ESPERTO INDIPENDENTE E PROCESSO DI VALUTAZIONE
A seguito della comunicazione congiunta Consob - Banca d’Italia del 29 luglio 2010, in data 18
febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva deliberato in merito
all’adozione delle misure necessarie per adeguarsi alle linee applicative descritte in tale
comunicazione, approvando una “Procedura per la selezione e la gestione degli esperti
indipendenti” (“la Procedura”) con la quale sono state altresì recepite le linee guida sul
rapporto tra SGR ed Esperti Indipendenti redatte da Assogestioni in data 27 maggio 2010.
In data 27 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione della SGR, al fine di recepire le novità
normative introdotte dalla Direttiva AIFM in merito alla valutazione dei beni, ha aggiornato la
Procedura titolandola “Procedura sulla valutazione degli asset degli OICR e la gestione degli
esperti indipendenti”.
Da ultimo, in data 1 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione ha altresì recepito nella
Procedura le nuove Linee Guida in materia diffuse da Assogestioni in data 21 dicembre 2015.
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Detta procedura illustra il processo di valutazione degli asset adottato dalla SGR per i Fondi
dalla stessa gestiti. Più in particolare, disciplina lo svolgimento delle valorizzazioni degli asset,
unitamente agli strumenti informativi ad esso connessi e le risorse tecniche e professionali
utilizzate in relazione a tale attività.
In tale contesto, la Procedura si occupa, principalmente, di:
- determinare le metodologie di valutazione/criteri dei diversi asset in cui investono i
Fondi;
- definire il ruolo svolto e le responsabilità dell’Area Valuation nonché degli altri Organi,
Aree e Funzioni aziendali direttamente o indirettamente coinvolti nel processo di
valutazione;
- delineare i casi di ricorso agli Esperti Indipendenti nonché le modalità di selezione,
nomina, monitoraggio dell'attività dagli stessi svolta;
- individuare le modalità di riesame e validazione delle valutazioni di supporto effettuate
dagli Esperti Indipendenti;
- illustrare le modalità di revisione del processo di valutazione delle attività dei Fondi.
In particolare, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in conformità alla
Direttiva AIFM, in data 28 maggio 2015 ha istituito una nuova ed autonoma funzione interna,
denominata “Valuation”, preposta alla valutazione dei beni immobili facenti parte del
patrimonio dei fondi gestiti ai sensi del Titolo V, Capitolo IV del Provvedimento della Banca
d’Italia del 19 gennaio 2015.
La Funzione Valuation è funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni di
gestione, è posta a riporto gerarchico dell’Amministratore Delegato e a riporto funzionale del
Consiglio di Amministrazione. Svolge l’attività, tra l’altro, di definizione dei criteri di valutazione
dei singoli asset/partecipazioni dei Fondi, collabora con la funzione Fund Management nella
selezione degli esperti indipendenti dei fondi gestiti, monitora l’operato degli esperti
indipendenti e verifica i risultati dell’attività di valutazione degli stessi svolta. In sede di
valutazione semestrale del valore complessivo netto di ciascun fondo, determina la
valorizzazione degli asset/partecipazioni in cui è investito il relativo patrimonio.
Dal 28 aprile 2015 l’Esperto Indipendente del Fondo è la società Scenari Immobiliari S.r.l.. Si
precisa che, durante il semestre, non sono stati conferiti, in relazione al Fondo, ulteriori
mandati a Scenari Immobiliari S.r.l..

QUOTAZIONE PRESSO BORSA ITALIANA S.p.A.
Il Fondo “Estense – Grande Distribuzione” è quotato, presso Borsa Italiana S.p.A. (segmento
MIV- Mercato Telematico degli Investment Vehicles), dal 3 agosto 2004 (codice di negoziazione
QFEGD - codice ISIN IT0003411045).
Il valore di quotazione del Fondo è passato da Euro 712,00 del 4 gennaio 2016 (primo giorno
di negoziazione del 2016) a Euro 629,00 del 30 giugno 2016 (ultimo giorno di negoziazione del
semestre) con un decremento del 11,66%. A tale data, lo sconto rispetto al valore unitario
dalle quota al 30 giugno 2016 è pari all’ 1,38 %.
Il prezzo massimo, pari a Euro 724,50 per quota, è stato raggiunto in data 11 gennaio 2016
mentre il prezzo minimo, pari a Euro 620,00, si è registrato il 22 giugno 2016.
Gli scambi giornalieri si sono attestati su una media di n. 15 quote, in leggero calo rispetto alla
media dell’anno precedente pari a 21 quote. In data 16 aprile 2016 si è realizzato il maggior
numero di scambi: n. 74 quote al prezzo unitario di Euro 642,00.
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ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL FONDO
Coerentemente con gli obiettivi “Estense-Grande Distribuzione” ha investito esclusivamente in
immobili a destinazione commerciale.
Si ricorda che la collaborazione con Coop Estense, una delle maggiori realtà tra quelle che
formano il sistema della grande distribuzione commerciale Coop, ha consentito, tra l’altro, di
preselezionare, nell’ambito di un apposito “Accordo quadro”, una parte degli immobili sui quali
investire il patrimonio del Fondo, così da poter impegnare sin dal mese di giugno 2003 la
maggior parte del capitale inizialmente investito dai sottoscrittori.
Il Fondo, così come previsto fin dal collocamento, ha effettuato acquisizioni di immobili della
18
GDO anche al di fuori del patrimonio di Coop Estense.
Si ricorda che, il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data 19 luglio 2013, stante la
perdurante crisi economica e dei mercati finanziari ed immobiliari, ha deliberato il ricorso al
“Periodo di Grazia” per il completamento dello smobilizzo degli attivi al fine di beneficiare di un
contesto più stabile. Ad esito di tale delibera il Fondo dovrà completare l’attività di liquidazione
entro il 31 dicembre 2016.
Si rammenta, inoltre, che l’Assemblea dei Partecipanti, convocata per il giorno 16 dicembre
2014, non ha approvato la proposta di modifica del Regolamento di gestione avente ad oggetto
l’introduzione della facoltà di ricorrere alla proroga straordinaria di cui all’art.22, comma 5-bis
del Decreto Competitività, lasciando di conseguenza inalterata la scadenza del Fondo alla data
del 31 dicembre 2016.
A seguito delle rilevanti vendite effettuate nel corso del 2013 (13 immobili per un prezzo di
cessione complessivo di Euro 215,3 milioni), il Fondo ha ceduto, nel febbraio 2014, la galleria
del centro commerciale “Le Mura” di Ferrara e l’intera partecipazione nella società Prima S.r.l.,
per un corrispettivo complessivo pari a Euro 38 mln circa. Viceversa, nel corso dell’esercizio
2015 il Fondo non ha perfezionato alcuna cessione immobiliare.
Altresì, è proseguita l’attività di commercializzazione dei 7 immobili costituenti il portafoglio
residuo. Al riguardo si precisa che, ad esito di apposita procedura di selezione che ha visto
partecipare i più importanti operatori del settore, è stato conferito un mandato di
commercializzazione in esclusiva ad un primario operatore internazionale che ha avviato, sia
sul mercato domestico che europeo, la promozione del portafoglio, tuttora in corso.

GESTIONE IMMOBILIARE
Parallelamente all’attività di dismissione del patrimonio immobiliare residuo, nel corso del
semestre è, comunque, proseguita l’attività di gestione ordinaria del portafoglio immobiliare e
l’attività delle società, interamente controllate dal Fondo, titolari delle licenze inerenti le
gallerie commerciali, che conducono in locazione gli immobili e provvedono, insieme alle
relative licenze, ad affittare gli asset agli operatori finali.
Alla data di chiusura dell’esercizio, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Esperto
Indipendente gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo hanno un valore di mercato
pari a Euro 99,4 milioni, inferiore del 33,07% rispetto al costo complessivo di acquisizione
(comprensivo dei costi capitalizzati).
Nel semestre il Fondo ha contabilizzato, al netto degli investimenti, una minusvalenza sul
valore degli immobili in portafoglio al 30 giugno 2016 di Euro 1,30 milioni e una minusvalenza
sulle partecipazioni di controllo non immobiliari di circa Euro 0,16 milioni.
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche del portafoglio immobiliare del Fondo
alla data del 30 giugno 2016:
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Data
acquisto

Tipologia

Comune

Superfici
e (m2
lordi)

Valore di
mercato al
31/12/15

Valore di
mercato al
30/06/2016

Euro

Euro

Variazione Conduttor
di Valore
e
principale
(%)

28/02/2005

Galleria
Commerciale

Ortona

5.378

7.500.000

6.400.000

-14,67

28/02/2005

Parco
Commerciale

Ortona

5.666

3.500.000

3.500.000

0,00

25/10/2005

Galleria
Commerciale

Bari S.
Caterina

8.951

37.400.000

37.400.000

0,00

20/06/2007

Supermercato

Rivoli (TO)

8.838

10.600.000

10.600.000

0,00

12/12/2007

Galleria
Commerciale

Bari Japigia

8.651

17.100.000

17.100.000

0,00

29/12/2008

Cash &Carry

Ravenna

5.544

6.000.000

29/12/2008

Cash &Carry

Pozzuoli

15.844

18.600.000

18.500.000

-0,54

100.700.000

99.400.000

-1,29

Totali

5.900.000

-1,67

Euclide Srl
(100% F.
Estense)
Euclide Srl
(100% F.
Estense)
Cartesio
Srl (100%
F. Estense)
Gruppo
Nordiconad
Archimede
Srl (100%
F. Estense)
Gruppo
METRO
Gruppo
METRO

Relativamente alle svalutazioni immobiliari registrate nel corso del semestre, a livello generale
si registra, da parte dell’Esperto Indipendente del Fondo, un adeguamento dei tassi di rischio
all’attuale congiuntura economica (diminuzione del risk free passato da 1,77% a dicembre
2015 a 1,70% a giugno 2016), un aggiornamento della previsione di inflazione dei primi tre
anni e l’adeguamento dei canoni di mercato sulla base dei rilievi effettuati nel bacino di
riferimento.
Si rileva come la svalutazione del patrimonio immobiliare del Fondo nel corso del semestre, sia
sostanzialmente riconducibile alla galleria del Centro Commerciale di Ortona. Il valore di
mercato di tale immobile, infatti, subisce una riduzione del 14,67% rispetto al valore a
dicembre 2015 dovuta essenzialmente alla modifica dell’ipotesi valutativa effettuata
dall’Esperto Indipendente in relazione al procedimento, ancora pendente, di ottenimento delle
licenze di vendita per ulteriori 1.000 mq di unità immobiliari esistenti nella galleria. Le
precedenti valutazioni ipotizzavano, infatti, una messa a reddito di tali spazi a partire dal
gennaio 2017; stante l’incertezza derivante dal processo amministrativo in corso, il valutatore
ha ritenuto, prudenzialmente, di ipotizzare, per tali unità immobiliari, la locazione alle c.d.
attività deregolate (quali per esempio servizi alla persona, attività promozionali temporanee,
terziario di servizio destinato ad onlus, spazi espositivi) che risultano, quindi, avere un canone
al metro quadro inferiore a quello delle attività commerciali propriamente dette.
Si ricorda che l’Esperto Indipendente ha determinato il Valore di Mercato del portafoglio
immobiliare, alla data del 30 giugno 2016, in conformità con quanto disposto dal Regolamento
Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo V - Capitolo IV - Sezione II. Anche in considerazione
della scadenza del Fondo fissata al 31 dicembre 2016 (non ulteriormente prorogabile stante la
decisione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Partecipanti, riunitasi in data 16 dicembre
2014, di non introdurre nel Regolamento di gestione del Fondo la possibilità per la SGR di
prorogarne la durata per un periodo massimo di 2 anni), si ritiene importante ricordare che i
valori di effettivo realizzo del portafoglio immobiliare potranno discostarsi dai valori stimati
dall’Esperto Indipendente alla data del 30 giugno 2016, così come già indicato nella Relazione
degli Amministratori del rendiconto al 31 Dicembre 2015 (capitolo “attività di gestione del
Fondo, gestione immobiliare”).
Al riguardo si precisa, inoltre, che lo stesso Esperto Indipendente considera che, nell’attuale
congiuntura di mercato, particolarmente incerta anche alla luce della più complessiva
situazione del mercato finanziario e politico (Brexit) europeo, l’opportunità di realizzare una
transazione immobiliare mediante vendita degli immobili del Fondo entro la fine dell’esercizio
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2016, possa determinare l’applicazione di uno scostamento negativo complessivamente
compreso tra -17% e -20% rispetto al valore di mercato stimato al 30 giugno 2016.
In ragione di ciò, si è ritenuto di dover stanziare un accantonamento prudenziale relativo alle
possibili incertezze derivanti dal processo di dismissione del patrimonio immobiliare residuo del
Fondo, che possa tenere in considerazione un eventuale sconto sui prezzi di effettivo realizzo
del portafoglio immobiliare entro la fine dell’esercizio 2016, rispetto agli attuali valori di
mercato, pari allo sconto medio indicato dall’Esperto Indipendente, ovvero pari al 18,5% del
valore del portafoglio immobiliare (Euro 18.389.000).
Nel corso del primo semestre 2016 i ricavi da locazione derivanti dagli immobili posseduti sono
stati pari a Euro 3,98 milioni (Euro 7,61 milioni al 31 dicembre 2015), mentre i ricavi da
recupero di spese di gestione ed imposte ribaltabili ai conduttori sono pari a Euro 0,83 milioni.
Si segnala, inoltre, che tra i ricavi figurano Euro 2,5 mln relativi all’incremento del corrispettivo
per la rinuncia al diritto di opzione di vendita sulla galleria del centro commerciale “Ortona
Center” (si ricorda che il corrispettivo per la rinuncia all’opzione, di Euro 2,65 mln era stato
incassato nel corso del primo semestre 2013). Il diritto del Fondo a ricevere tale importo è
attualmente contestato dalla controparte ed è stato, pertanto, accantonato un fondo rischi pari
a Euro 2,35 mln (poiché Euro 150.000 sono stati già versati dalla controparte).
Al termine del periodo l’ammontare dei crediti in essere vantati dal Fondo nei confronti di
locatari risulta pari a Euro 1,2 milioni. I crediti sono, per la quasi totalità, ascrivibili al ritardo
dei pagamenti da parte delle partecipate del Fondo, detentrici delle licenze commerciali, che a
loro volta vantano crediti verso i propri conduttori.
Si segnala che è in corso di definizione l’accertamento con adesione con il Comune di Bari
relativo all’accertamento sulle imposte TARSU-TARES–TARI in relazione ai parcheggi coperti
sia del centro commerciale di Bari S. Caterina che di quello di Bari Japigia. Si precisa che tali
accertamenti riguardano il periodo 2009 – 2014 e derivano da una differente interpretazione
dell’amministrazione comunale e dei proprietari immobiliari sull’assoggettamento ad imposta
dei parcheggi coperti. E’ stato quindi stanziato un importo pari a Euro 324.000 euro circa per
l’immobile di Japigia ed Euro 206.000 circa per l’immobile di S.ta Caterina.
Si segnala, inoltre, in riferimento alle medie superfici di Ortona, la presentazione nello scorso
mese di aprile, da parte di un concorrente, di un ricorso al TAR per l’annullamento della licenza
di vendita di generi alimentari rilasciata dal Comune di Ortona a Euclide S.r.l. (società
interamente partecipata dal Fondo) che ha permesso di affittare una delle unità immobiliari a
Eurospin Lazio la cui attività è stata aperta alla fine del mese di aprile. La prossima udienza è
prevista per il mese di ottobre.
Il Fondo "Estense – Grande Distribuzione" è soggetto al servizio di analisi della performance
19
"PAS" ("Portfolio Analisys Service") fornito da MSCI . L'analisi indipendente fornita da IPD è
per la Società di Gestione un ulteriore strumento di verifica dei rendimenti e di confronto con i
benchmark di mercato.

GESTIONE FINANZIARIA
Nel corso del secondo semestre dell’anno 2013 il Fondo ha provveduto a stipulare, con
Unicredit S.p.A., una modifica del contratto di finanziamento stipulato nel 2008 volto al
prolungamento della durata dello stesso di ulteriori tre anni (i.e. fino al dicembre 2016).
Al 30 giugno 2016 l’indebitamento totale del Fondo è pari a Euro 32,984 milioni e la leva è pari
al 33,18% del valore di mercato degli immobili in portafoglio (Euro 99,4 mln).

19

maggiori informazioni disponibili presso www.msci.com
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La leva finanziaria, espressa come rapporto tra l'esposizione e il valore patrimoniale netto del
Fondo ai sensi della direttiva AIFMD (come recepita dal Regolamento delegato UE n.
231/2013), al 30 giugno 2016 risulta pari a 1,4x quando calcolata conformemente al metodo
lordo e 1,4x quando calcolata conformemente al metodo degli impegni.
Con riferimento all’art. 111 del Regolamento delegato UE n. 231/2013, l’uso della leva
finanziaria non si configura pertanto come “sostanziale”, intendendosi tale allorquando
l'esposizione del Fondo calcolata con il metodo degli impegni sia superiore a 3 volte il valore
patrimoniale netto.

GESTIONE MOBILIARE
Al 30 giugno 2016 la posizione di liquidità risulta pari a Euro 4,1 milioni, depositata sui conti
correnti accesi a tasso di mercato presso la Banca Depositaria BNP Securities – Succursale
Italia, di cui Euro 1,5 milioni su conti pegnati a favore della banca finanziatrice (svincolati
all’atto della attestazione del rispetto dei covenant finanziari, al netto delle riserve di cassa
contrattuali di circa Euro 0,3 milioni), ed Euro 0,16 milioni su conto “escrow” acceso in
relazione alla dismissione dell’immobile della Spezia.

RAPPORTI CON SOCIETA’ DEL GRUPPO
BNP Paribas Securities Services – Milano svolge dal 1° ottobre 2007 l’attività di Banca
Depositaria, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 24/2/1998.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Si comunica che in relazione alla citata controversia relativa all’incremento del corrispettivo per
lo scioglimento dell’opzione di vendita sulla galleria del centro commerciale “Ortona Center” di
Ortona, il Fondo ha provveduto ad escutere la fideiussione bancaria ricevuta dalla controparte
a garanzia del pagamento.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Relazione di Gestione al 30 giugno 2016, chiusasi con una perdita di Euro 18.381.159, di cui
Euro 1.300.000 relativi a minusvalenze non realizzate su immobili, Euro 164.392 a
minusvalenze non realizzate su partecipazioni ed Euro 18.389.000 come accantonamento
prudenziale, presenta un valore complessivo netto pari a Euro 52.807.815.
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Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2016

ATTIVITA'

importi in Euro
Situazione al 30.06.2016

Valore
Complessivo

Situazione a fine esercizio precedente

In Percentuale
dell'Attivo

Valore
Complessivo

In Percentuale
dell'Attivo

A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

375.641

0,35 %

540.033

0,51 %

6.565

0,01 %

6.565

0,01 %

A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE

0

0,00 %

0

0,00 %

A4. TITOLI DI DEBITO

0

0,00 %

0

0,00 %

A5. PARTI DI O.I.C.R.

0

0,00 %

0

0,00 %

A6. TITOLI DI CAPITALE

0

0,00 %

0

0,00 %

A7. TITOLI DI DEBITO

0

0,00 %

0

0,00 %

A8. PARTI DI O.I.C.R.

0

0,00 %

0

0,00 %

A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI
COMPENSAZIONE E GARANZIA

0

0,00 %

0

0,00 %

A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI

0

0,00 %

0

0,00 %

A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI

0

0,00 %

0

0,00 %

B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE

99.400.000

92,36 %

100.700.000

94,22 %

B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
FINANZIARIA

0

0,00 %

0

0,00 %

B3. ALTRI IMMOBILI

0

0,00 %

0

0,00 %

B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI

0

0,00 %

0

0,00 %

C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE

0

0,00 %

0

0,00 %

C2. ALTRI

0

0,00 %

0

0,00 %

D1. A VISTA

0

0,00 %

0

0,00 %

D2. ALTRI

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

4.083.149

3,79 %

3.888.487

3,64 %

F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI
DA REGOLARE

0

0,00 %

0

0,00 %

F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI
DA REGOLARE

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI

32.592

0,03 %

40.699

0,04 %

G3. RISPARMIO DI IMPOSTA

61.671

0,06 %

61.671

0,06 %

3.665.370

3,41 %

1.636.946

1,53 %

107.624.988

100,00 %

106.874.401

100,00 %

A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO

Strumenti finanziari quotati

Strumenti finanziari derivati

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

C. CREDITI

D. DEPOSITI BANCARI

E. ALTRI BENI
E1. ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA
F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

G4. ALTRE

TOTALE ATTIVITA'
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Relazione Semestrale del Fondo ESTENSE GRANDE DISTRIBUZIONE
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2016

PASSIVITA' E NETTO

importi in Euro
Situazione al

Situazione a fine esercizio precedente

30.06.2016

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI

32.984.000

32.984.000

H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
E OPERAZIONI ASSIMILATE

0

0

H3. ALTRI

0

0

I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI

0

0

I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI

0

0

L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE

0

0

L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI

0

0

0

0

I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI

M. ALTRE PASSIVITA'
M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI
NON LIQUIDATI
M2. DEBITI DI IMPOSTA

150.560

34.881

11.232

32.404

M4. ALTRE

21.671.381

564.142

TOTALE PASSIVITA'

54.817.173

33.615.427

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

52.807.815

73.258.974

Numero delle quote in circolazione

82.800,000

82.800,000

637,776

884,770

2.070.000,00

9.108.000,00

25,00

110,00

Valore complessivo degli importi da richiamare

0,00

0,00

Valore unitario delle quote da richiamare

0,00

0,00

Proventi distribuiti per quota

0,00

0,00

Acquisti immobiliari da perfezionare

0,00

0,00

Fidejussioni rilasciate a terzi

0,00

0,00

Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni

0,00

0,00

M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Valore unitario delle quote
Controvalore complessivo degli importi rimborsati
Valore unitario delle quote rimborsate

IMPEGNI
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