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Fondo Immobiliare INPGI – Giovanni Amendola COMPARTO UNICO 
Aggiornamento al rendiconto del 31 dicembre 2016 

 
 

A) Linee strategiche della gestione del fondo  
 

In fase di costituzione del Fondo le linee strategiche erano differenziate per ciascun Comparto. 
 
Il Comparto Uno prevedeva la valorizzazione degli immobili apportati allo stesso mediante una 
gestione focalizzata all’incremento dei canoni ed alla riduzione del tasso di sfitto e di morosità. 
Il Comparto Due si contraddistingueva invece per una strategia incentrata principalmente sulla 
valorizzazione e rotazione del portafoglio, ricorrendo in parte ad operazioni di sviluppo, al fine di 
migliorarne il rendimento anche a fronte di maggiori rischi. 
 
In data 11 dicembre 2015 l’Istituto ha approvato - con apposita delibera del proprio Consiglio di 
Amministrazione (n. 57 del 2 dicembre 2015) sotto la supervisione strategica del consulente 
Mangusta Risk - un nuovo modello gestionale del proprio patrimonio, il c.d. “LDI – liabilities driven 
investing”, caratterizzato da investimenti realizzati in funzione delle esigenze di copertura dei flussi 
di cassa e volto ad aumentare sensibilmente la liquidità del patrimonio anche attraverso 
un’organizzata e disciplinata attività di valorizzazione e vendita degli investimenti immobiliari.  
Uno dei fattori centrali del programma di attuazione delle strategie delineate nell’ambito del nuovo 
modello gestionale è costituito dalla dismissione parziale del patrimonio immobiliare del Fondo.  
 
L’Istituto ha quindi chiesto alla SGR di predisporre un piano operativo per la realizzazione di un 
processo di dismissione che riscontri l’esigenza di ridurre la propria quota d’investimenti 
immobiliari. Più precisamente, è stato richiesto di procedere con la dismissione di complessivi € 
700 milioni, di cui € 450-550 milioni entro il 2018 e ulteriori € 120-150 milioni entro il 2020. 
 
La SGR, in aderenza a quanto richiesto, in data 25 maggio 2016, ha proposto all’INPGI - anche al 
fine di migliorare il rendimento e di assicurare il progressivo miglioramento qualitativo del 
portafoglio del Fondo - nuove linee guida e criteri per la dismissione parziale del patrimonio 
immobiliare del Fondo.  
Il piano operativo proposto dalla SGR prevedeva, tra l’altro, la fusione per incorporazione del 
Comparto Uno nel Comparto Due (già connotato da una politica di gestione orientata al 
disinvestimento), essendo diventata omogenea la politica di gestione degli immobili presenti negli 
attuali due comparti, contribuendo in tal modo a semplificare e snellire – acquisendo vantaggi 
anche in termini finanziari di minori oneri di gestione – le procedure amministrative legate alle 
iniziative e alle attività sugli stessi immobili. 
In data 30 giugno 2016 è stata, quindi, perfezionata la fusione del Comparto Uno del fondo “INPGI 
– Giovanni Amendola” nel Comparto Due, ridenominato “Comparto Unico”. 
 
All’interno di tale comparto, si sta procedendo alla suddivisione degli immobili in portafoglio tra 
quelli che presentano maggiori potenzialità di valorizzazione e quelli che – ad oggi - non ne 
presentano. A tale scopo, dovranno essere utilizzati criteri di selezione che preservino il valore 
patrimoniale di ciascun immobile e migliorino il profilo reddituale del portafoglio che residuerà dal 
processo di dismissione.  
Per la prima tipologia di immobili (portafoglio «hold») saranno previsti interventi di manutenzione 
straordinaria volti ad un ammodernamento ed a un efficientamento energetico. Tali azioni avranno 
il principale beneficio di poter conseguire un incremento dei canoni medi di locazione, una 
riduzione del tasso di sfitto e soprattutto il miglioramento e l’adeguamento della qualità edilizia ed 
impiantistica di un portafoglio che ha una anzianità media superiore ai 40 anni. 
Per gli immobili che non presentano potenzialità di ulteriore valorizzazione, sia in relazione alla 
prospettiva di poter effettivamente migliorare i rendimenti nel breve termine che ai tempi ed alle 
risorse finanziarie richieste per realizzare tali valorizzazioni, sarà invece avviato un processo di 
vendita con le specifiche caratteristiche di seguito illustrate (portafoglio «sell»). 
In data 28 luglio 2016, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SGR il piano di 
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commercializzazione degli immobili della 1° tranche, successivamente ai preliminari passaggi 
autorizzativi degli altri organi deliberanti. La prima tranche di immobili oggetto di dismissione è di 
circa 230 mln euro, composta da 18 indirizzi, per un totale di 571 abitazioni, 22 negozi e 14 uffici. 
 
 

B) Caratteristiche in sintesi del Comparto Unico 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO (al 30/06/2016)  

Tipologia 
Fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso riservato ad 
investitori qualificati 

Data avvio operatività del Comparto 18 dicembre 2013 

 
Scadenza del Fondo 

 
31 dicembre 2025 

Tipologia patrimonio immobiliare Immobili residenziali e commerciali 

Banca Depositaria BNP Paribas Securities Services S.p.A. 

Esperto Indipendente REAG S.p.A. 

Società di revisione EY S.p.A. 

Capitale complessivo investito al 31 dicembre 2016 Euro 1.027.524.275 

Numero di quote emesse al 31 dicembre 2016 20.848 

Valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2016 Euro 988.559.998 

Valore unitario delle quote al 31 dicembre 2016 Euro 47.417,498 

Valore di mercato degli immobili al 31 dicembre 2016 Euro 932.450.205 

 
 
 

C) Attività di gestione del Comparto Unico 
 

L’avvio operativo del Fondo si è realizzato in data 18 dicembre 2013 e nel  

mese di febbraio 2016 sono stati effettuati: il quarto apporto al Comparto Uno di 24 immobili ubicati 
nella città di Roma, per un ammontare di Euro 248.430.000 ed il terzo apporto al Comparto Due di 
12 immobili localizzati sul territorio nazionale, per un ammontare di Euro 54.930.000 (si specifica 
che 2 immobili del terzo apporto al Comparto 2 – Milano Via Fratelli Fraschini e Milano Via Nicola 
Romeo – riguardano residui appartamenti di immobili già in precedenza apportati); 

 
Al 31 dicembre 2016, a seguito della fusione dei due Comparti, il portafoglio del Fondo 
INPGI  - Giovanni Amendola è composto da 95 immobili situati sul territorio nazionale. 

 

Gli immobili sono prevalentemente ubicati nella città di Roma (circa 80%) e sono a prevalente 
destinazione residenziale. Sono locati ad un canone complessivo di circa 25 milioni Euro/anno, 
con una prevalenza (circa il 65%) di contratti a canone concordato. 
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Nel complesso, lo stato di conservazione e manutenzione degli immobili è discreto, sia per le parti 
comuni che per le unità immobiliari. 

L’incarico di Property e Building Manager è affidato all’INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”. 

 

 
 

D) Andamento della gestione del patrimonio immobiliare - Comparto Unico 
 
Attività di locazione 
 

Nel primo semestre 2016 sono continuate tutte le attività volte a ridurre il tasso di sfittanza delle 
unità abitative presenti nel comune di Roma. Tali attività avevano portato a risultati positivi già nel 
secondo semestre 2015 consentendo di ridurre il numero di unità residenziali sfitte. 

Nel primo semestre sono stati sottoscritti 58 contratti di locazione per appartamenti presenti nel 
comune di Roma (ex Comparto Uno). Per tale tipologia di immobili il tasso di vacancy si attesta al 
30 giugno 2016 al 9,80%. 

 

 
 

Per quanto riguarda le unità ad uso abitativo presenti negli altri comuni italiani si registra un tasso 
di vacancy più elevato dovuto ad una diversa strategia originaria a cui erano destinati (la 
dismissione). Per tali immobili, infatti, non sono state poste in essere attività di marketing ne sono 
stati affidati mandati di commercializzazione ad agenzie immobiliari ma si è proceduto a locare 
esclusivamente attraverso lo strumento del bando. Al 30 giugno 2016 il tasso di sfittanza registrato 
si attesta al 18% in miglioramento rispetto ai dati al 31 dicembre 2015. 
 

 
 
 
Con l’approvazione della prima tranche di immobili da dismettere è stato istituito il blocco di tutte le 
locazioni ad uso residenziale fino alla definizione completa del perimetro di asset oggetto della 
dismissione con l’approvazione dell’ultima tranche di vendita; questo blocco trova le sue ragioni sia 
nella necessità di garantire la facoltà – al possibile inquilino acquirente - di “cambio alloggio” 
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all’interno del medesimo compendio immobiliare sia nell’opportunità di attivare un “piano di 
mobilità” verso gli immobili esclusi dal piano vendite conseguendo in tal modo il duplice effetto di 
aumentare la percentuale di occupazione di questi ultimi nonché un miglioramento del prezzo di 
quelli in vendita.    
 
Il processo decisionale dovrebbe concludersi entro il mese di settembre 2017. Tale blocco delle 
locazioni ha ovviamente prodotto un incremento della sfittanza nel secondo semestre che al 31 
dicembre 2016 si attesta sul 15.25% per gli immobili ad uso residenziale. 
 

 
 
Si segnala infine che si sta procedendo al rinnovo di due contratti di locazione di particolare 
rilevanza:  
 

1. Roma, Via del Quirinale (Palazzo Volpi), che ha come conduttore l’Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni (IVASS); il rinnovo in sintesi porterà alla stipula di un nuovo contratto in 
deroga alla Legge 392 del 27 luglio 1978 con decorrenza 1° maggio 2017 e un canone in 
linea con le previsioni del business plan;  

 
2. Roma, Lungotevere de’ Cenci, che ha come conduttore l’ospedale Fatebenefratelli; di seguito 

si sintetizzano aspetti salienti del rinnovo contrattuale: la modifica in sintesi porterà alla 
riduzione della superficie occupata con la riconsegna dell’intero piano IV e di parte del piano 
terreno; Anche in questo caso il canone è in linea con le previsioni del business plan del 
Fondo.  

 
Attività di dismissione 
 

A seguito dell’avvio operativo della prima tranche di immobili oggetto di dismissione, nel mese di 
settembre 2016, sono iniziati gli incontri con le OOSS degli inquilini ed i Comitati Inquilini per 
esporre le modalità di vendita, le tutele per le c.d. “fasce deboli”, il piano di manutenzione 
straordinaria programmato sugli immobili oggetto di vendita, i criteri che hanno portato alla 
definizione dei prezzi medi dei singoli fabbricati e la scontistica riservata agli inquilini (20%), 
sospendendo i termini previsti nelle lettere per la prenotazione delle unità abitative occupate dagli 
inquilini. 

Nell’incontro che si è svolto il 29 novembre, è stata formulata dalle OOSS degli inquilini una 
proposta unitaria sia riguardo la definizione dei prezzi medi che della scontistica da riservare ai 
conduttori che consiste, in sintesi, nell’applicazione dei valori medi dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (OMI) da scontare del 30% per gli inquilini oltre all’ampliamento delle tutele previste 
per le fasce deboli. 

La SGR, in considerazione dell’elevato impatto economico che tale proposta avrebbe comportato, 
ha inviato con data 5 dicembre 2016 richiesta di parere al consulente dell’Istituto “Mangusta Risk” 
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in merito all’eventuale sostenibilità della stessa rispetto alle esigenze dettate dal Bilancio e dal 
modello LDI (liabilities driven investing). Con la stessa comunicazione ha previsto l’ipotesi di una 
controproposta da presentare alle OOSS degli inquilini e i Comitati Inquilini. 

 

L’ipotesi prevedeva: 

 per la definizione dei prezzi massimi applicabili ad ogni singolo immobile ad eccezione di 
quelli c.d. di “pregio”: la media dei valori medi OMI e i valori medi espressi dall’istituto 
indipendente di ricerca Scenari Immobiliari; 

 sconto del 25% per gli inquilini delle unità residenziali oggetto di dismissione. 

 

Nella prima tranche di vendita sono stati individuati due immobili che rientrano nella categoria 
“pregio”: Roma via del Casaletto e Napoli via S. Maria a Cappella Vecchia. 

Si segnala che dall’elenco iniziale è stato eliminato il fabbricato di Roma, sito in via Bucco, la cui 
vendita deve ritenersi sospesa a seguito di una richiesta di perizia idrogeologica richiesta dagli 
inquilini che avrà tempi di esecuzione e redazione non compatibili con il processo di dismissione in 
atto. 

 

La proposta e la controproposta sono state poste all’attenzione Comitato Consultivo del Fondo e 
dei Consigli di Amministrazione della SGR e dell’INPGI, per le valutazioni e approvazioni secondo 
le loro rispettive competenze. 

In data 19 dicembre 2016 la SGR ha incontrato le organizzazioni sindacali e i comitati inquilini per 
illustrare tale controproposta; nello stesso incontro è stato comunicato che, a prescindere 
dall’adesione o meno delle OOSS alla controproposta presentata, i termini per la presentazioni 
delle proposte d’acquisto sarebbero ripresi il 21 gennaio 2017 ed avrebbero avuto quale termine 
unico il 20 marzo 2017. 

 
 
Fatti accaduti dopo la chiusura del rendiconto - Sintesi 1^ Tranche di vendita 
Il 20 marzo scorso si è esaurita la fase iniziale - riservata alle offerte di acquisto degli immobili 
esclusivamente da parte degli inquilini - della prima tranche del piano di vendita del patrimonio 
immobiliare del Fondo di proprietà dell’Inpgi. 
All’esito di questo stadio iniziale già il 45% degli inquilini ha aderito alla proposta di acquisto, di cui 
il 52% a Roma e il 41 % nelle altre città, tra le quali spicca Milano con il 51%. 
 
Il favore riscontrato presso la platea degli interessati testimonia la validità delle condizioni offerte, 
sia per quanto riguarda i prezzi di listino, che sono risultati essere in linea con i corrispondenti 
valori di mercato, sia per quanto riguarda l’entità dello sconto applicato. 
Numerosi sono stati altresì gli inquilini che, per le loro condizioni di età o di svantaggio, hanno 
scelto di avvalersi delle favorevoli forme di tutela concesse dal Fondo e volute dall’Ente. 
 
Si è avviata la seconda fase della prima tranche che vedrà offrire in vendita in via riservata ai 
giornalisti iscritti all’Inpgi, per un periodo di 30 giorni – prima della libera commercializzazione -  le 
unità immobiliari residue. 

 

Parallelamente all’avvio operativo della prima tranche di immobili di cui sopra, nel corso del 
secondo semestre sono proseguite le vendite già in precedentemente corso di 70 unità abitative, 
oltre pertinenze, in zone periferiche di città minori con mercati immobiliari poco liquidi ed uno stato 
manutentivo mediocre. 
 

Mentre risulta ormai quasi completata la dismissione del fabbricato di Campi Bisenzio, difficoltà 
sono state riscontrate per gli immobili di Collegno e Mendicino. La persistente situazione generale 
di mercato negativa, infatti, non ha facilitato il processo di dismissione in corso su questi complessi 
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immobiliari seppur alcuni segnali positivi si registrano sull’immobile di Collegno dove il cambio di 
agenzia immobiliare, gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni del fabbricato 
ed una lieve revisione del listino hanno portato alla stipula del primo rogito ed alla sottoscrizione 
della prima proposta vincolante d’acquisto. 

Alla data del 31 dicembre 2016 risultano, dunque, vendute 17 unità principali oltre pertinenze a 
Campi Bisenzio (FI), due a Messina, di cui una in via Salita Montesanto e una in viale Annunziata,  
e tre a Collegno, via Portalupi per un ricavo complessivo di vendita (prezzo) di Euro 4.052.000.  

Si comunica, infine che la SGR in data 12 gennaio 2017 ha ricevuto una proposta irrevocabile 
d’acquisto per l’immobile sfitto ad uso direzionale di circa 8790 mq sito in Roma, Via Parigi 11, da 
parte del Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (Nuovo IMAIE). Il prezzo di acquisto 
complessivamente offerto, a seguito di serrata trattativa, è stato pari ad Euro 3.750.000. Il 
Comitato Consultivo del Fondo in data 12 gennaio 2017 ha valutato positivamente tale proposta 
essendo la stessa in linea con i valori indicati dall’Esperto Indipendente che al 30 giugno 2016 
aveva valuto il cespite Euro 3.800.000. 
 
 
Investimenti 

Nel 2016 non risultano investimenti effettuati. 
 
 
Manutenzione straordinaria e Sviluppo  
Sull’immobile di Roma - Via Novelli si è concluso l’intervento di riqualificazione finalizzato, tra 
l’altro, al miglioramento delle prestazioni energetiche. I lavori hanno riguardato gli impianti 
meccanici (sostituzione della caldaia, contabilizzatori di calore ecc.), le opere edili (riqualificazione 
accesso interni comuni, serramenti ecc.) e il miglioramento/ integrazione di dotazioni impiantistiche 
(nuova illuminazione, videosorveglianza ecc.). 
 
Su tutti gli immobili del Fondo sono stati inoltre installati i contabilizzatori di calore in conformità alla 
direttiva europea 2012/27. 
Inoltre, a seguito dell’avvio dell’attività di commercializzazione della prima tranche di immobili 
residenziali sono stati avviati diversi interventi di riqualificazione delle parti comuni quali vani scala 
e prospetti, e di ammodernamento degli impianti tecnologici; tra questi interventi si segnalano 
quelli eseguiti sui seguenti immobili di Roma: Via Chini: Via dei Lincei e via Trionfale. 
 
 

E) Andamento della gestione del Comparto Unico 
 
Attività di sottoscrizione, rimborsi parziali di quote e distribuzione dei proventi 
 

Dalla nascita del fondo (Comparto 1 e Comparto 2) ad oggi sono intervenuti i seguenti apporti di 
immobili e di cassa di cui l’ultimo il 16 febbraio 2016, come di seguito evidenziato: 
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Si ricorda che l’apporto di cassa avvenuto in ottobre 2014 sia nel comparto Uno che nel Comparto 
Due è stato effettuato per l'acquisto di quote detenute direttamente da INPGI nel fondo «INPGI 
Hines Fund». Tale operazione ha comportato l’acquisto di complessive 104 quote del Fondo in 
oggetto per un costo totale di euro 47.838.934. 

Si fa presente che in data 30 giugno 2016 si è perfezionata la fusione del Comparto Uno del fondo 
INPGI nel Comparto Due, ridenominato, ad esito della fusione, “Comparto Unico”. 

La fusione è stata regolata sul piano amministrativo attraverso: i) la conversione delle quote del 
Comparto Uno in quote del Comparto Due sulla base di un rapporto di concambio che ha tenuto 
conto della valorizzazione dei patrimoni dei due Comparti al 30 giugno 2016, ii) l’annullamento dei 
relativi certificati rappresentativi delle quote di entrambi i Comparti con emissione di un nuovo 
certificato rappresentativo del nuovo numero di quote del Comparto Unico. Sul piano contabile gli 
effetti della fusione sono stati retrodatati al 1 gennaio 2016, mentre gli effetti giuridici della fusione 
hanno avuto efficacia a partire dal 30 giugno 2016. 
 

Pertanto, il “nuovo” comparto al 30 giugno 2016 ha un NAV pro-quota pari a quello del Comparto 
Due incorporante, un numero di quote complessivo diverso dalla somma dei due comparti, in 
funzione del rapporto di concambio al 30 giugno 2016, ed un NAV complessivo pari alla somma 
dei NAV totali dei due comparti alla stessa data. 

Pertanto, complessivamente alla data del 31 dicembre 2016, il capitale sottoscritto è versato 
dall’unico investitore ed è pari ad euro 1.027.524.275, comprensivo di euro 10.537 da versarsi in 
seguito al concambio da fusione dei due comparti come di seguito dettagliato: 

 

 
Dalla nascita del Fondo (Comparto 1 e Comparto 2) alla data del 31 dicembre 2016, il fondo non 
ha proceduto né a distribuzione di proventi né a rimborsi parziali di quote. 
 

F) Andamento del valore di mercato del portafoglio e delle partecipazioni 

 

Alla data del 31 dicembre 2016 il patrimonio immobiliare del Fondo è valutato dalla SGR pari ad 
Euro 932.450.205, in linea con quanto valutato dall’Esperto Indipendente, con una 
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diminuzione, a parità di portafoglio e cioè al netto dell’apporto avvenuto a febbraio 2016 e delle 
vendite effettuate nel corso dell’anno, rispetto al 31 dicembre 2015 di circa 39,7 milioni di euro, 
portando il valore degli immobili ad un -4,2% rispetto al suo costo storico (cioè al costo di 
apporto aumentato dei costi capitalizzati). 
 
La flessione registrata è imputabile principalmente ai seguenti fattori: 
 

- contrazione del mercato residenziale di ca il 2% nel 2016. Tale contrazione è imputabile 
all’ulteriore riduzioni dei prezzi registrata dai principali benchmarker del settore immobiliare 
(OMI, Scenari, CBRE ecc) e dunque anche dall’ Esperto Indipendente del Fondo (REAG). 
In Italia infatti nel 2016, seppur si sia registrato un incremento delle transazioni, i prezzi 
medi delle abitazioni sono calati del 2%. Anche la SGR ha ovviamente tenuto conto di tale 
riduzione e ne sono esempio i listini della 2^ tranche di immobili in vendita; 

- lieve incremento dello sconto occupazionale previsto dall’Esperto Indipendente per 
allineare la valutazione a quanto stabilito dall’INPGI in accordo con la SGR per la 
dismissione in atto del patrimonio. Si ricorda infatti che nel mese di dicembre 2016 si è 
deciso, a seguito delle trattative con le OOSS e i Comitati Inquilini, di riconoscere un “extra 
sconto” ai conduttori delle unità poste in vendita portando così l’iniziale previsione del 20% 
di sconto al 25 %; 

- minore valutazione da parte dell’Esperto Indipendente degli immobili ad uso terziario del 
Fondo. Tali immobili hanno infatti registrato una riduzione di ca 8% rispetto alla precedente 
valutazione imputabile principalmente alla svalutazione degli stabili di Roma, Largo Loria, 
Via del Fornetto e Lungotevere de Cenci. Si ricorda che questi tre fabbricati sono tra quelli 
di maggior valore in considerazione delle loro notevoli dimensioni ed hanno inciso sulla 
valutazione complessiva con una riduzione di valore di ca 14,7 milioni di Euro. Le cause di 
tale riduzione sono da individuarsi principalmente nell’aumento della vacancy che 
determina un minor ricavo e di conseguenza una minore valutazione economica (metodo 
DCF), nell’aggravarsi dello stato manutentivo e nella consistente riduzione dei valori 
registrati nei rispettivi mercati di riferimento. In particolare, per quanto riguarda l’immobile di 
Roma Largo Loria, la già consistente offerta in zona di immobili ad uso direzionale è stata 
ulteriormente ampliata con il rilascio dell’immobile in cui aveva sede la TIM per complessivi 
25.000 mq che ha dunque inevitabilmente ridotto i prezzi di richiesta della zona; 

 

Nella tabella che segue si riporta la movimentazione del portafoglio immobiliare: 

 
 
Nell’anno il patrimonio si è modificato in seguito: 
 

- all’ apporto, in febbraio 2016, di 36 immobili per un valore complessivo di circa 303,4 
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milioni di euro; 
- a vendite effettuate nell’anno , ad un prezzo complessivo di euro 1.724.500, cioè in linea 
con il valore di mercato ed il costo storico delle unità vendute. Le vendite, infatti, hanno 
permesso di realizzare un plusvalenza effettiva di euro 46.321. 

 
La SGR ha conferito nel 2016 a REAG S.p.A. l’incarico di Esperto Indipendente per la valutazione 
degli immobili del Fondo. 
 
 

G) Andamento del valore della Quota 

 

Il valore complessivo netto del Fondo INPGI Unico (NAV) al 31 dicembre 2016 ammonta a 
Euro 988.559.998 (Euro 721.303.255 al 31 dicembre 2015 come somma dei 2 comparti), 
registrando un aumento nel corso del semestre del 37,1% prevalentemente in seguito 
all’apporto effettuato in febbraio 2016 in entrambi i comparti ed in particolare per i fattori di seguito 
evidenziati: 

 
 

Si ricorda che in seguito alla fusione ei 2 comparti con efficacia 30 giugno 2016, in cui il Comparto 
2 ha incorporato il Comparto 1, in seguito ad un rapporto di concambio pari a 1,016610998 (dato 
dal rapporto tra il NAV pro-quota di INPGI 1 ed il NAV pro-quota di INPGI 2 al 30 giugno 2016), le 
quote del Comparto 1 sono state convertite da n. 16.723 a n.17.001 del Comparto 2. Inoltre poiché 
il Regolamento del Fondo prevede un numero di quote intero, ai fini dei necessari arrotondamenti, 
il quotista è chiamato ad un conguaglio di cassa per euro 10.537,17.  

 

Al 31 dicembre 2016, pertanto, il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 47.417,498 per 
un numero di quote complessivo del comparto Unico pari a 20.848. Rispetto alla situazione a 
fine esercizio precedente si registra una contrazione del valore unitario delle quote del 3,9%. Alla 
data della presente relazione il Tasso Interno di Rendimento (TIR), calcolato come disposto dal 
Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, risulta essere pari 
a -2,28%.  

 

Dalla nascita del Fondo al 31 dicembre 2016, il NAV si è variato influenzato dai seguenti fattori: 
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H) Risultato di periodo 
 

Il Fondo INPGI Unico pertanto al 31 dicembre 2016 registra una perdita contabile pari ad Euro -
36.140.274; il risultato è influenzato dalla presenza di minusvalenze non realizzate sugli immobili 
per complessivi euro -39.723.872 e plusvalenze sulla partecipazione al fondo Hines per circa 
850.000 euro; la presenza di minusvalenze, come da regolamento, non permette di 
conseguire un risultato distribuibile per l’anno. 

Il fondo nell’anno ha effettuato vendite di unità immobiliari per un prezzo complessivo di euro 
1.724.500 a fronte di un loro costo storico (cioè del costo di acquisto aumentato dei costi 
capitalizzati) di euro 1.678.179, realizzando conseguentemente plusvalenze effettive da 
vendita per euro 46.321; il valore ultimo di mercato delle unità vendute ammontava ad euro 
1.728.368, con conseguente rilevazione a conto economico di una minusvalenza contabile da 
vendita di euro 3.868 . 

 

Il risultato di esercizio è determinato, oltre che dal risultato da vendite sopra descritto, dai seguenti 
fattori: 

- ricavi per canoni di locazione e altri proventi immobiliari per quasi 27,5 milioni di euro, in 
aumento rispetto al 2015 in seguito agli apporti intervenuti; 

- costi per la gestione degli immobili per circa 13,8 milioni di euro.  

- costi per imposte attinenti agli immobili (IMU/TASI ed altre), pari a circa 6,9 milioni di euro. 

 

Pertanto la gestione ordinaria immobiliare, al netto delle minusvalenze non realizzate e dal risultato 
delle vendite, risulta positiva di circa 6,7 milioni di euro grazie agli importanti affitti rivenienti dal 
patrimonio immobiliare. 

Gli oneri di gestione del fondo ammontano a complessivi 3,9 milioni di euro, pari al 14% dei ricavi 
da affitti. 


