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Polis Fondi Immobiliari Di Banche Popolari Sgrpa
FONDO POLIS
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012

Il mercato immobiliare italiano del primo semestre
Il 2012 si è aperto all’insegna di un marcato rallentamento dell’economia a livello
mondiale. Parallelamente l'attività nel mercato degli investimenti immobiliari si è
mantenuta poco vivace come già osservato sul finire del 2011. In particolare il nostro
Paese continua a mostrare segnali di debolezza e a risultare piuttosto marginale nella
ripartizione degli investimenti a livello continentale.
I principali fattori macro che hanno segnato l’inizio dell’anno sono stati i seguenti:
La contrazione tendenziale del Pil nel quarto trimestre 2011 pari a -0,5%; risultato
negativo peraltro accentuatosi nel primo trimestre del 2012 (variazione
tendenziale pari a -1,4%) (fonte: Istat);
Il tasso di disoccupazione è incrementato tra il terzo trimestre 2011 e il quarto
trimestre 2011 di ben 2 punti percentuali (passando dal 7,6% al 9,6%) (fonte:
Istat);
L’indicatore della spesa delle famiglie residenti, nell’ultimo trimestre 2011, ha
segnato una riduzione (rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente)
pari a -1,3% nel complesso, ma con riferimento ai soli beni durevoli il calo è stato
di ben il 7% (Fonte: Istat);
Il tasso di interesse (TAEG) sui prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni è
salito costantemente nel 2011, passando dal 3,29% di aprile 2011 al 4,27% del
dicembre 2011 (fonte: Banca d’Italia). La difficile situazione del credito ha
ridotto in modo considerevole le erogazioni di mutui. Rispetto all'ultimo trimestre
2010 il calo si può stimare in -30%;
La difficoltà dell'economia nel suo complesso determina anche un forte calo degli
investimenti nel comparto dell’edilizia (comparto essenziale nella contribuzione al
PIL del Paese).
Si sono ancora ridotti gli investimenti nel settore immobiliare italiano che, nel quarto
trimestre 2011, ha potuto contare su un volume pari a Euro 990 milioni (-26% rispetto
al trimestre precedente). Il risultato per l’intero 2011 si è attestato sul valore di Euro 4,3
bn (-12% rispetto al 2010). Il settore retail si è confermato il driver principale degli
investimenti con il 55% del volume totale. Più in generale, high street e uffici hanno
rappresentato insieme il 58% del volume totale investito, confermando l’attitudine
avversa al rischio degli investitori che preferiscono asset core a cui è associato un basso
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profilo di rischio (fonte: Ufficio Studi CB Richard Ellis).
L’analisi dei dati porta Nomisma ad una lettura che individua qualche segnale positivo.
Analizzando il numero di compravendite residenziali (circa 600.000 a fine 2011) ed il
volume investito nel settore corporate (Euro 4,3 bn), si evidenzia un’insospettata tenuta
del mercato. Il peggioramento del contesto economico registrato nella seconda parte
dell’anno induceva, infatti, ad ipotizzare ridimensionamenti di gran lunga più marcati
rispetto a quelli effettivamente verificatisi. Non pare fuori luogo ritenere quindi che i
livelli raggiunti rappresentino una soglia di resistenza sotto la quale, anche in condizioni
critiche, il settore fatichi a scendere, ma risulta altrettanto evidente che tale situazione
rappresenti anche uno dei motivi della mancata ripartenza.

Mercato Terziario
In Italia, secondo i dati riportati da Agenzia del Territorio, le compravendite di uffici
hanno proseguito il trend in diminuzione in corso dal 2006. Complessivamente, a fine
anno 2011, le transazioni di uffici in Italia si sono attestate leggermente al di sopra delle
14.000 unità, una contrazione dell’8% circa rispetto al 2010.
Differentemente da ciò che è accaduto nel 2010, il volume delle compravendite nei
capoluoghi ha avuto una contrazione leggermente inferiore rispetto a quanto registrato
nel resto dei territori provinciali. In particolare nei capoluoghi la contrazione è stata pari
a circa il 7% nel 2011 rispetto al 2010, contro una diminuzione dell’8,2% registrata nel
resto dei territori provinciali (fonte: Ufficio Studi CB Richard Ellis).
Nel settore degli uffici i due principali mercati in Italia continuano ad essere
rappresentati dalle città di Milano e Roma.
I rendimenti registrati nel corso dei primi mesi del 2012 per le location definite “prime”
sono stati, per le due città di riferimento, i seguenti:
Milano: rendimenti tra il 5,3% ed il 7,40% con una media del 6,53%;
Roma: rendimenti tra il 5,50% ed il 7,60% con una media del 6,25% (fonte:
Ufficio Studi Gabetti).
Per quanto riguarda invece il valore di mercato degli uffici la situazione, sempre riferita
ai due principali mercati nazionali, è la seguente:
Milano: centro 380-520 Euro/mq/anno, semicentro 250-340 Euro/mq/anno,
periferia 190-230 Euro/mq/anno, Assago-Milanofiori 150-220 Euro/mq/anno,
Sesto SG 160-200 Euro/mq/anno, San Donato 165-210 Euro/mq/anno;
Roma: centro 320-420 Euro/mq/anno, Greater EUR 240-300 Euro/mq/anno,
periferia 100-150 Euro/mq/anno, Fiumicino 150-200 Euro/mq/anno, Tiburtina
110-150 Euro/mq/anno (fonte: Ufficio Studi DTZ Italia).
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Nonostante le prospettive negative, il primo trimestre 2012 è stato caratterizzato da
risultati discreti in termini di take-up che ha raggiunto 57.000 mq di spazi ad uso ufficio
a Milano e hinterland. La periferia continua ad attirare un numero consistente di
conduttori, pari al 75% del volume totale delle transazioni del 1° trimestre 2012. Gli
spazi (nuovi o consegnati di recente) disponibili in questo sottomercato potrebbero
rappresentare una risposta adeguata al taglio dei costi e al risparmio richiesti dalla
maggior parte degli conduttori. Ciò nonostante, sono state registrate anche numerose
rinegoziazioni dei contratti di locazione esistenti. Lo sfitto ha registrato una lieve
crescita su base trimestrale raggiungendo 1.100.000 mq pari al 10,9% (fonte: Ufficio
Studi DTZ Italia).
Il mercato degli uffici di Roma ha registrato una riduzione significativa del take-up con
soli 9.200 mq assorbiti nel corso del primo trimestre 2012. La domanda dei conduttori
rimane esigua e la maggior parte dei clienti corporate sembra optare per la
rinegoziazione dei contratti di locazione esistenti. Le transazioni hanno interessato solo
superfici inferiori ai 10.000 mq ed il tasso di sfitto è pari al 6,6% (656.000 mq) (fonte:
Ufficio Studi DTZ Italia).

Mercato Commerciale
Nei primi tre mesi del 2012 sono stati completati tre nuovi progetti per una GLA (Gross
Leaseble Area) totale di circa 121.000 mq. Nel dettaglio si tratta delle seguenti
operazioni:
Le Officine a Savona (Liguria), un centro polifunzionale di cui 17.500 mq di
GLA destinati a spazi commerciali più ulteriori 10.000 mq di GLA dedicati a
laboratori artigianali, uffici e ad hotel;
Le Terrazze a La Spezia (Liguria), un centro commerciale di 38.600 mq di GLA
con 90 negozi, un ipermercato, una palestra con piscina e 16 bar e ristoranti;
Conca d’Oro a Palermo (Sicilia), con 100 negozi per una superficie totale di
54.890 mq di GLA.
È stata inoltre realizzata la terza fase di ampliamento del Factory Outlet di
McArthurGlen a Noventa di Piave (Veneto) che, con una superficie aggiuntiva di 6.500
mq di GLA, ha portato la superficie totale del complesso a circa 25.000 mq.
Nonostante l’evoluzione dei nuovi centri commerciali stia rallentando, l’Italia risulta fra
i primi paesi in Europa come livello di sviluppi futuri. Ad oggi uno studio di CB RE
stima la prossima costruzione di 34 progetti retail con data attesa di completamento nel
biennio 2012-2013, per un totale di circa 890.000 mq di GLA (Gross Leaseble Area).
Il livello dei canoni prime sia nei centri commerciali italiani sia nei negozi HS (High
Street) continua a rimanere stabile, anche nei primi tre mesi del 2012. Oggi a Milano i
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canoni prime per un’unità in un centro commerciale prime si confermano sul valore di €
760/mq/anno e a Roma sul valore di € 800/mq/anno. I canoni prime per negozi nelle
principali vie di Milano sono cresciuti leggermente rispetto al alla fine del 2011 e si
attestano oggi sul livello di € 4.000 /mq/anno mentre sono rimasti stabili a Roma sul
valore di € 3.500 /mq/anno. Rispetto agli altri paesi europei, il livello dei canoni in
questo particolare settore continua a mostrarsi meno volatile.
I prime gross yield hanno continuato a crescere nel primo trimestre 2012 per i centri
commerciali prime, attestandosi sul valore 6,5%, un aumento di 25 bps rispetto
all’ultimo trimestre del 2011. Sono aumentati anche i rendimenti relativi agli asset di
minor qualità o in localizzazioni secondarie che si attestano al 7,75%. Sono rimasti
stabili i rendimenti nel settore high street sia a Roma sia a Milano, sul livello del 5,5%
(fonte: Ufficio Studi CB Richard Ellis).

Mercato Logistico
Il 2011 è stato un anno ambivalente per il settore della logistica in Italia. Per quanto
riguarda le locazioni si è registrato il livello di assorbimento in termini di superficie più
alto a partire dal 2000 mentre, allo stesso tempo, gli investimenti sono calati.
Gli stessi trend sono proseguiti all’inizio del 2012, con una domanda di spazi ancora
sostenuta da parte degli occupier e un mercato degli investimenti sostenuto solo da
operazioni di owner-occupancy (fonte: Jones Lang LaSalle Research, Italia).
La domanda continua ad essere alimentata dalla necessità di razionalizzare e migliorare
gli spazi da parte delle aziende specializzate nella distribuzione logistica che come in
altri settori sono spinte dalla ricerca del binomio maggiore efficienza = minori costi.
Nei primi mesi del 2012, l’assorbimento di magazzini per la logistica in Italia è stato
pari a 277.850 mq, in crescita del 42% rispetto all’ultimo trimestre del 2011. In
Lombardia è stato locato il 49% dello spazio totale, seguita dall’Emilia Romagna con il
33%. Piemonte e Lazio, con 2 transazioni complessivamente, hanno rappresentato il 9%
ciascuna del volume totale assorbito. La domanda continua a essere sostenuta dalla
necessità di razionalizzare e migliorare gli spazi da parte delle aziende specializzate
nella distribuzione logistica(fonte: Ufficio Studi CB Richard Ellis).
Per quanto attiene alla ripartizione geografica su suolo nazionale oltre l’80% delle
superfici di immobili logistici moderni è localizzato nel Nord Italia, con una
distribuzione regionale che si concentra prevalentemente tra Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte.
I canoni di locazione a Milano e Roma sono rimasti stabili e si attestano rispettivamente
sui livelli di € 52/mq e € 55/mq mentre le location secondarie sono stabili e oscillano tra
€ 40/mq e € 45/mq. La posizione degli attuali utilizzatori nei confronti delle proprietà si
sta rafforzando e oggi cresce il ricorso agli incentivi che ormai sono nell’ordine di 12-18
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mesi, tra free-rent, step rent ed altre tipologie quali contribuzioni ai lavori di
ristrutturazione ecc.
Nei primi mesi del 2012 i rendimenti netti sono stabili sia a Milano sia a Roma,
attestandosi sui livelli dell’8,25% per ambedue le piazze principali mentre nelle location
secondarie sono compresi tra l’8,5% e il 9,0%, in aumento rispetto agli anni precedenti
(2010 e 2011).
I rendimenti per capannoni industriali sono cresciuti nell’ultimo trimestre 2011 di 50
bps, attestandosi sul livello del 10% e sono rimasti stabili nei primi mesi del 2012. Nelle
zone secondarie di Milano e Roma, per capannoni e magazzini non prime, i rendimenti
sono superiori di almeno 100 bps rispetto ai valori prime (fonte: Jones Lang LaSalle
Research, Italia e Ufficio Studi CB Richard Ellis).

Mercato Residenziale
Come ricordato in premessa, il comparto residenziale non ha vissuto il marcato
ridimensionamento che era atteso dagli operatori di settore.
Da un lato l’offerta privata non si adegua alla rivisitazione verso il basso dei valori
ingessando di fatto il mercato, mentre lo sviluppatore, persistendo nella scelta strenua
della difesa dei valori (oggi sovradimensionati), presta il fianco ad una ulteriore
dilazione dei tempi di assorbimento, finendo così per compromettere in maniera
definitiva la redditività dell’iniziativa che si intendeva salvaguardare.
Mentre sul lato privato non si intravede un cambio di rotta, sul lato delle imprese e degli
sviluppatori di iniziative residenziali si sta assistendo ad una maggiore presa di
coscienza dello stato di fatto con ipotesi di utilizzo alternativo del progetto iniziale (da
edilizia privata a edilizia sociale e/o convenzionata) al fine di poterlo riposizionare sul
mercato anche se con aspettative di redditività inferiore.
Le transazioni avvenute negli ultimi mesi sono state alimentate per circa l’85% da
un’esigenza di utilizzo primario (prima casa o sostituzione), mentre la parte restante ha
riguardato iniziative di investimento o di acquisti di seconde case. Se sulle transazioni
perfezionate la quota di finanziamento ha raggiunto circa i due terzi del valore è
ragionevole ipotizzare che l’esigenza di credito della domanda potenziale sia addirittura
superiore e la riluttanza delle banche a nuove aperture di credito privi il mercato di un
sostegno che, alle quotazioni attuali, risulta imprescindibile.
Per quanto riguarda la residenza gli indici nel corso del primo periodo dell’anno sono
rimasti pressoché invariati ma si è registrata una scarsa velocità transattiva determinata
da un’offerta crescente a fronte di una domanda stabile o in flessione.
L’introduzione dell’IMU sulla prima casa ritarderà la ripresa colpendo sia il mercato
della compravendita per uso diretto che quello per investimento. Infatti l’investimento
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immobiliare a rendita, rilanciato dall’introduzione della cedolare secca, vedrà una
flessione in quanto il peso dell’IMU andrà a deprimerne la resa che ad oggi varia
mediamente dal 3 al 4%.

Il Fondo POLIS
Nel corso del semestre non sono state effettuate dismissioni e la gestione è stata
concentrata sulla messa a reddito delle porzioni non ancora locate del patrimonio.
La situazione del portafoglio, pertanto, alla data odierna è rappresentata dallo schema
sotto riportato grazie al quale si evidenzia il peso (riferito al valore storico dei cespiti)
dei diversi comparti o asset class in cui è investito il fondo:
Terziario direzionale: 71,28%;
Logistico: 23,11%;
Commerciale: 5,61%.
Se riferite al valore stimato dall’esperto indipendente al giugno 2012 il peso dei diversi
comparti è espresso come segue:
Terziario direzionale: 73,15%;
Logistico: 21,16%;
Commerciale: 5,69%.
Gli eventi più significativi verificatisi nel corso del primo semestre hanno avuto ad
oggetto la messa a reddito di alcune porzioni precedentemente sfitte, la conclusione dei
lavori di ristrutturazione dell’edificio in Via Romagnoli a Milano e l’avvio dei lavori di
ristrutturazione delle aree esterne e dell’impianto di rilevazioni fumi del Centro
Commerciale sito a Domodossola.
In particolare, per quanto riguarda le locazioni si segnala quanto segue:
Stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un piano di circa 2.300 mq
dell’edificio denominato U7 sito nel centro polifunzionale Milanofiori Nord –
Assago con un primario gruppo francese (Air Liquide Sanità);
Stipula di un nuovo contratto di locazione relativo al Centro Commerciale
Sempione (Domodossola) per una media superficie, pari a circa 550 mq, locata
ad un primario gruppo tedesco (Takko Fashion) attivo nella vendita di
abbigliamento.
In sintesi le linee guida per il prosieguo della gestione, considerata la decisione del
Consiglio di Amministrazione di avvalersi della facoltà di proroga della durata del
Fondo di ulteriori 3 anni, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del relativo
regolamento di gestione, prevedranno le azioni sotto riportate:
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•

effettuare, in relazione ad alcuni immobili, i necessari investimenti di
valorizzazione e/o manutenzione (es. centro commerciale sito in Domodossola);

•

locare, in relazione ad alcuni immobili, gli spazi sfitti (edifici U4 ed U7) e
rilocare quelli in fase di liberazione (es. immobile in Cernusco S.N., immobile in
Milano, Via Romagnoli) a tassi di mercato;

con l’obiettivo di addivenire alla dismissione dei cespiti a condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle prefigurabili allo stato, in modo da poter massimizzare il valore
dell'attivo del Fondo.
Al contempo, la proroga della durata del Fondo non esclude l’impegno della Società a
perseguire tutte le possibilità di dismissione dei beni in portafoglio, avvalendosi
eventualmente anche della facoltà di procedere al rimborso parziale delle quote a fronte
di disinvestimenti in favore dei partecipanti.

Transazione Polis – Cogefin
Si segnala che nel corso del mese di aprile sono state definite le controversie in essere
con la società Cogefin srl, con la stipula di un contratto transattivo che ha previsto
quanto segue:
o Rinuncia di entrambe le parti a tutti i procedimenti giudiziari pendenti con
contestuale cancellazione delle trascrizioni sugli immobili da parte di Cogefin;
o Stipula di un piano di rientro dei canoni pregressi per Euro 1.261.000 e
contestuale rinuncia da parte di Polis della somma di Euro 1.000.000,
comprensivo di IVA, pari ad un imponibile di circa Euro 826.500.
Tale accordo non genera alcun impatto negativo sull’esercizio in corso, in quanto il
citato importo di Euro 826.500 risulta totalmente coperto dagli accantonamenti operati
in occasione della chiusura del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011.

Valore di mercato e valore di borsa
Al 30 giugno 2012 il valore complessivo netto del Fondo è pari ad Euro 261.521.329 ed
il valore di ciascuna delle 129.000 quote è pari ad Euro 2.027,297 con un decremento di
Euro 28,33 a quota rispetto al valore al 31 dicembre 2011 di Euro 2.055,630.
La performance negativa del primo semestre è stata pari all’1,38%.
Il tasso interno di rendimento dall’inizio dell’attività risulta alla data del 30 giugno 2012
positivo e pari al 3,30%.
Il valore del portafoglio immobiliare del Fondo al 30 giugno 2012 è pari ad Euro
275.740.000.
In conseguenza della valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2012 da
parte dell’esperto indipendente, si è proceduto a svalutazione degli immobili, su analogo
perimetro, per complessivi Euro 5.264.235.
La gestione del primo semestre 2012 ha fatto registrare un risultato negativo pari a circa
Euro 3.654.990.
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Tale risultato è determinato dalla svalutazione del portafoglio immobiliare, dagli oneri
per la gestione dei beni immobili e da quelli di gestione del fondo.
Nel corso del primo semestre si registrano ricavi per canoni di locazione pari ad un
importo di Euro 6.300.000 circa.
La liquidità disponibile a fine giugno ammonta ad Euro 1.850.000 circa.
Al 30 giugno 2012 i finanziamenti ipotecari accesi dal Fondo ammontano a circa il 6%
del valore del portafoglio immobiliare e risultano pari all’importo di Euro 16.522.686.
Al 30 giugno 2012 la quotazione delle quote del Fondo Polis sul Mercato Telematico
Azionario è pari ad Euro 574,50 con uno sconto del 70,76% rispetto al valore nominale.
Alla fine del 2011 la quotazione è risultata pari ad Euro 870.

Operazioni in strumenti finanziari
Si segnala che la liquidità del Fondo risulta depositata sul conto corrente presso la
Banca depositaria.

Evoluzione prevedibile della gestione
La strategia che si intende perseguire prevede da un lato l’ottimizzazione dello stato
locativo delle unità in portafoglio e dall’altro la possibilità di operare delle alienazioni
ove ricorrano presupposti favorevoli per il conseguimento degli obiettivi attesi.

Eventi successivi alla chiusura del semestre
Non si sono verificati eventi di rilievo dopo la chiusura del semestre.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 25 luglio 2012
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO POLIS AL 30 GIUGNO 2012
gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)
Situazione al 30 giugno 2012
Valore
complessivo

ATTIVITA'

Situazione al 31 dicembre 2011

In percentuale
dell'attivo

Valore
complessivo

In percentuale
dell'attivo

A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. Partecipazioni di controllo
A2. Partecipazioni non di controllo
A3. Altri titoli di capitale
A4. Titoli di debito
A5. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari derivati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

275.740.000

97,69%

280.900.000

97,70%

B1. Immobili dati in locazione

275.740.000

97,69%

280.900.000

97,70%

B2. Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili
B4. Diritti reali immobiliari
C. CREDITI
D. DEPOSITI BANCARI
E. ALTRI BENI
(da specificare)
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

1.846.255

0,65%

2.258.494

0,79%

F1. Liquidità disponibile

1.846.255

0,65%

2.258.494

0,79%

4.671.411

1,66%

4.354.826

1,51%

145.520

0,05%

704.470

0,25%

4.525.891

1,60%

3.650.357

1,27%

282.257.666

100,00%

287.513.320

100,00%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
G2. Ratei e risconti attivi
G3. Crediti di imposta
G4. Altre
G5. Credito Iva
TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA' E NETTO
H.

Situazione al 30 giugno 2012

FINANZIAMENTI RICEVUTI

H1. Finanziamenti ipotecari

Situazione al 31 dicembre 2011

16.522.686

17.182.097

16.522.686

17.182.097

4.213.651

5.154.904

H3. Altri
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI
L1.

Proventi da distribuire

L2.

Altri debiti versi i partecipanti

M. ALTRE PASSIVITA'
M1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

M2.

Debiti di imposta

M3.

Ratei e risconti passivi

2.391.428

2.715.132

M4.

Altre

1.567.567

2.439.015

M5.

Fondo Imposte sospese

M6.

Debiti per cauzioni ricevute

254.656

758

M7.

Opere da appaltare

-

TOTALE PASSIVITA'

20.736.337

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero complessivo delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
Proventi distribuiti per quota
Rimborsi distribuiti per quota
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22.337.001

261.521.329

265.176.319

129.000

129.000

2.027,297

2.055,630

TAVOLA B – PROSPETTO DEI CESPITI DISINVESTITI DAL FONDO
(dall’avvio operativo alla data del rendiconto)
Come previsto nel Provvedimento Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 (Istruzioni di
Compilazione Tavola B di cui in prosieguo) nel “costo di acquisto” sono inclusi il
prezzo e tutti gli oneri e le spese incrementative patrimonializzate, nei “proventi
generati” tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di
detenzione del Fondo e tra gli “oneri sostenuti” tutte le spese di pertinenza diretta dei
cespiti.
Il “risultato dell’investimento” è quindi da considerarsi al lordo delle commissioni di
gestione e commissioni banca depositaria.
Cespiti disinvestiti

Q.

Data di
acquisto

Costo di
acquisto

Tavazzano con
Villavesco

1

25/06/2002

13.929.212

14.260.000

Visconti di
Modrone

1

25/06/2001

19.970.760

Globo Busnago

1

25/09/2001

Lacchiarella

1

Montefeltro Milano

Ricavo di
vendita

Proventi
generati

Oneri
sostenuti

Risultato
investim.

22/12/2003

16.100.000

1.895.433

843.657

3.222.564

24.080.000

24/06/2004

29.000.000

3.670.710

1.018.588

11.681.362

32.339.977

34.750.000

14/12/2004

44.231.786

8.170.494

599.992

19.462.312

29/01/2003

33.160.000

36.267.000

30/12/2005

39.700.000

7.014.962

926.864

12.628.098

1

06/10/2000

17.146.369

21.111.000

28/05/2007

21.500.000

7.333.649

280.251

11.407.029

Palazzo Q Milanofiori

1

31/07/2001

34.809.195

40.840.000

15/06/2007

41.087.928

13.652.370

2.144.381

17.786.722

Lacchiarella - Park
Est

1

31/03/2003

670.000

710.000

27/07/2007

755.022

0

0

85.022

Porta Romana
(Vendita parziale)

(*)

29/12/2006

4.459.777

5.026.500

11 e 24 /12/2007

4.846.075

0

0

386.298

1

25/06/2001

25.670.407

29.640.000

27/06/2008

30.000.000

13.137.169

1.809.213

15.657.549

Porta Romana
(Vendita parziale)
1° semestre 2008

(*)

29/12/2006

5.401.722

5.840.026

dal 18/02/08 al
23/04/08

6.405.170

122.219

278.373

847.295

Porta Romana
(Vendita parziale)
2° semestre 2008
Porta Romana
(Vendita parziale)
1° semestre 2009
Porta Romana
(Vendita parziale)
2° semestre 2009

(*)

29/12/2006

4.066.071

4.181.168

dal 30/07/08 al
2/12/08

4.389.678

122.219

278.373

167.453

(*)

29/12/2006

967.130

919.563

dal 16/03/09 al
09/04/09

1.057.875

35.109

82.799

43.055

(*)

29/12/2006

5.235.118

3.980.186

dal 6/07/09 al
18/12/09

5.557.250

242.486

501.674

62.944

PRATO,
Via Liguria, 6/8

1

31/10/2007

3.481.457

3.430.000

30/03/2010

3.585.938

607.365

58.480

653.365

1

18/06/2001

17.731.246

20.330.000

29/06/2010

20.200.000

12.026.206

1.520.836

12.974.123

1

27/07/2004

13.278.990

14.180.000

29/06/2010

13.800.000

5.345.757

930.144

4.936.623

(*)

29/12/2006

1.170.368

1.210.000

21/12/2010

1.230.500

54.347

131.481

-17.002

Roma - Via del
Serafico

SESTO
FIORENTINO,
LOC. Osmannoro
(FI) - NOVOTEL
SESTO
FIORENTINO,
LOC. Osmannoro
(FI) - IBIS
Porta Romana
(Vendita parziale)
2° semestre 2010

Ultima
Data di vendita
valutazione

(*) trattasi di vendite frazionate

12

Tavola C - ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO
REDDITIVITA' DEI BENI LOCATI
n.

Ubicazione immobile
ROMA,
Via Costi n. 58/60
BOLOGNA,
2
Viale Aldo Moro n. 21
MILANO,
3
Via Romagnoli, 6
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI),
4
Via Grandi, 8
TRIESTE,
5
Via Pascoli, 9
1

Destinazione d'uso

Anno
costruzione

CREVOLADOSSOLA (VB),
S.S. del Sempione 33

ASSAGO (MI), Milanofiori Nord,
8
Via del Bosco Rinnovato 8 Ed.U4

1991

15.733

15,25

Uffici

2001

21.992

112,39

Uffici

1965

16.334

80,78

Uffici

2002

11.954

96,59

Uffici

1968

14.625

47,18

Commerciale

Tipo contratto
(3)

(3)
(3)
(3)

Uffici/Commerciale

30/11/2013 Regione Emilia Romagna

Locazione non finanziaria
Locazione non finanziaria

Nessuna

35.114.042

Nessuna

20.315.912

Nessuna

15.584.062

Nessuna

1.417.380

Nessuna

59,68

Locazione non finanziaria
Locazione non finanziaria
Locazione non finanziaria

(3) Immobile parzialmente locato
(4) superfici ricalcolate post ristrutturazione

13

29.897.581

Scadenza media S.S.C. srl (Carrefour) + vari
2012 - 2024 Conduttori

1.204

(3)

Nessuna

Nessuna

1986

60,83

22.009.082

15.014.585

Locazione non finanziaria

13.578

Ipoteche

31/08/2023 Telecom Italia S.p.A.

57,95

2008

Scadenza media
n. 6 Conduttori
2016 - 2026
Scadenza media
n. 6 Conduttori
2018 - 2023

Costo storico

Locazione non finanziaria

14.753

17,74

Orbit Communication Company
S.p.A.

Locazione non finanziaria

1983

12.284

Locatario

30/06/2012

(1,3)

2008

Scadenza
contratto (2)

Indennità occupazione

(3)

ASSAGO (MI), Milanofiori Nord,
Uffici/Commerciale
Via del Bosco Rinnovato 6 Ed.U7
Nota (1) Canoni comprensivi dei canoni variabili percepiti nell'anno 2010
(2) Durata contrattuale oltre l'eventuale periodo di rinnovo
9

Canone mq

Uffici

DOMODOSSOLA (VB),
6
Commerciale
Regione delle Nosere, C.C. "Sempione"
7

S.L.P.
(mq)

31/12/2014 G.S. S.p.A.
Warner Bros+National
Scadenza media
Instruments+DAF Veicoli
2023 - 2024
Industriali
Scadenza media Mc Donald's Development Italy
2021 - 2027 + Rsa+ Caffè Torino

44.529.761 7.848.276
49.234.279 8.674.410

n.

Ubicazione immobile

Tavola C - ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO
REDDITIVITA' DEI BENI LOCATI
Scadenza
Anno
S.L.P.
Destinazione d'uso
Canone mq
Tipo contratto
Locatario
costruzione (mq)
contratto (2)

GORGONZOLA (MI),
Logistico
S.S. 11 incrocio S. P. 13
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI),
11
Logistico
Via Cellini, 4/6/8
CRESPELLANO (BO),
12
Logistico
Via Emilia, 33
SANTA MARIA DI SALA (VE),
13
Logistico
Via Rivale, 61
SASSARI,
14
Logistico
Via Caniga, 102
CATANIA,
15
Logistico
Viale Maserati, 15/A
MODUGNO (BA),
16
Logistico
Via dei Gerani, 10/16
CAGLIARI,
17
Logistico
Viale Marconi, 197
Nota (1) Canoni comprensivi dei canoni variabili percepiti nell'anno 2010
(2) Durata contrattuale oltre l'eventuale periodo di rinnovo
10

2001

47.444

6,12

1975

13.560

62,51

1984

4.430

1988

(3)

Costo storico

Ipoteche

Locazione non finanziaria

31/08/2023 Fiordaliso Mobili srl

41.515.917

Nessuna

Locazione non finanziaria

14/09/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

12.074.460

Nessuna

33,64

Locazione non finanziaria

14/09/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

2.046.519

Nessuna

4.985

79,94

Locazione non finanziaria

14/09/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

5.320.948

Nessuna

1979

2.463

58,35

Locazione non finanziaria

14/09/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

1.534.889

Nessuna

1989

3.338

58,23

Locazione non finanziaria

31/10/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

2.559.895

Nessuna

1974

3.975

49,52

Locazione non finanziaria

31/10/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

2.457.499

Nessuna

1988

4.026

55,44

Locazione non finanziaria

31/10/2019 Italog Srl ( già Cogefin S.p.A.)

2.559.895

Nessuna

(3)

(3) Immobile parzialmente locato

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

