
 1 

Fondo Immobiliare INPGI – Giovanni Amendola COMPARTO UNICO 
Aggiornamento della relazione di gestione al 30 giugno 2021 

 
 

 
A) Linee strategiche della gestione del fondo  

 
In fase di costituzione il Fondo era suddiviso in due Comparti “Comparto 1” e “Comparto 2” con 
differenti linee strategiche.  
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 Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (anche l’“Istituto” 
o “INPGI”), quotista unico del Fondo, ha comunicato alla SGR di aver adottato, 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 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 di investimenti immobiliari.  
La SGR, in aderenza a quanto richiesto, in data 25 maggio 2016, anche al fine di migliorare il 
rendimento e di assi-curare il progressivo miglioramento qualitativo del portafoglio del Fondo, ha 
proposto all’INPGI 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 è proceduto 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, sono stati utilizzati criteri di selezione per preservare il valore patrimoniale di ciascun 
immobile e migliorare 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, è stato 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 di SGR il piano di 
commercializzazione degli immobili della 1° tranche, successivamente ai preliminari passaggi 
autorizzativi degli altri organi deliberanti.  
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La prima tranche di immobili oggetto di dismissione è di circa Euro 225 milioni, composta da 17 
indirizzi, per un totale di 572 abitazioni, 22 negozi e 17 uffici.  
 
In data 30 marzo 2017 è stata deliberata la 2^ tranche di dismissione, da circa Euro 115 milioni, 
composta da 18 indirizzi per un totale di 389 abitazioni, 6 negozi e 23 uffici.  
 
In data 27 luglio 2017 è stata deliberata la 3^ tranche, da circa Euro 102 milioni, composta da 16 
indirizzi per un totale di 243 abitazioni, 17 negozi e 30 uffici.  
 
In data 8 novembre 2017 è stata approvata la 4^ ed ultima tranche, da circa Euro 69milioni, 
composta da 7 indirizzi per un totale di 192 abitazioni, 3 negozi e 1 ufficio.  
 
Si evidenzia che la quarta tranche prevedeva, oltre ai 7 immobili ad uso residenziale di cui sopra, 
anche la sollecitazione del mercato per 6 asset ad uso direzionale siti nel comune di Roma.  
La procedura che ha visto coinvolti i 6 asset a destinazione direzionale si è conclusa nel mese di 
luglio con la delibera di cessione di due asset (Roma, via del Quirinale – Roma, via delle Quattro 
Fontane) per un valore complessivo di 60 milioni di Euro.  
Successivamente, parallelamente alla ricerca dei potenziali acquirenti per i restanti immobili non 
assegnati in gara (Roma Lungotevere de’ Cenci 6, Roma Via U. Novaro 32, Roma Largo Loria 3, 
Roma Via del Fornetto 85), si è resa necessaria l’integrazione della 4^ tranche di dismissione con 
ulteriori fabbricati, a destinazione d’uso prevalentemente residenziale ed un valore complessivo 
pari a circa € 80 mln, per riscontrare le esigenze dettate dal nuovo modello gestionale «liabilities 
driven investing» (LDI) adottato dal Quotista.  
La continua ricerca di potenziali acquirenti per gli asset direzionali non assegnati in gara ha 
portato, nel mese di marzo 2020, alla stipula del rogito per la vendita per l’immobile di Roma 
Lungotevere de’ Cenci ad un prezzo di Euro 29 milioni.  
 
Il piano di dismissione predisposto dalla SGR, in armonia con quanto previsto dal citato nuovo 
modello gestionale del patrimonio dell’Istituto, alla data del 31 dicembre 2020 coinvolgeva 
complessivamente circa Euro 650 milioni di patrimonio per un totale di 69 indirizzi, 1.564 
abitazioni, 57 negozi e 76 uffici. 
  
Nei mesi di marzo ed aprile 2021, al fine di conferire un nuovo slancio al piano ed incrementare i 
flussi di cassa attesi nel biennio 2021 - 2022, sono state adottate le seguenti misure: 
  
▪ Aggiornamento puntuale dei listini degli immobili residenziali* (ca. € 334 mln), con particolare 
attenzione agli alloggi liberi, allineando i prezzi di vendita ai più recenti valori di mercato;  

▪ Aggiornamento dei prezzi di vendita degli immobili terziari con particolari criticità di 
commercializzazione;  

▪ Dismissione della porzione immobiliare sita in Pescara, Largo Filomena delli Castelli;  

▪ Estensione dello sconto del 25% agli inquilini degli immobili non in vendita per l’acquisto di un 
alloggio libero situato nei fabbricati in vendita;  

▪ Dismissione di una nuova tranche di immobili residenziali costituita da 8 fabbricati a Roma e 1 
porzione immobiliare a Padova (ca. € 80 mln).  
 
*Sono stati esclusi dalla revisione i seguenti immobili in quanto i valori risultano ancora in linea con il mercato attuale: 
Roma Vicolo San Celso, Roma Via Vessella, Roma Via Novelli, Roma Piazza della Torretta, Roma Viale Marconi, Milano 
Via Fraschini, Milano Via Romeo, Napoli San Giacomo dei Capri, Napoli Via S. Maria a Cappella Vecchia e Bologna Via 
L. Ghiberti.  

 

L’approvazione della quinta tranche di vendita ha determinato un ulteriore aggiornamento del 
perimetro del piano di dismissione che, alla data del 30 giugno 2021, coinvolge complessivamente 

circa Euro 730 milioni di patrimonio per un totale di 78 indirizzi, 1.793 abitazioni, 57 negozi e 76 
uffici.  
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B) Caratteristiche in sintesi del Comparto Unico 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL FONDO (al 30/06/2020)  

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 RINA PRIME VALUE SERVICES S.p.A 

Società di revisione KPMG S.p.A. 

 Importo nominale sottoscritto e richiamato al 30/06/2021 Euro  1.156.425.918 

Numero di quote emesse al 30 giugno 2021 23.616 

Valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2021 Euro 692.719.177 

Valore unitario delle quote al 30 giugno 2021 Euro 29.332,621 

Valore di mercato degli immobili al 30 giugno 2021 Euro 652.164.650 

 
 
 

C) Attività di gestione del Comparto Unico 

 
Nel corso del 2018 si è conclusa definitivamente: (i) la dismissione di n. 4 immobili frazionati: 
Roma - Via Parigi 11, Campi Bisenzio (FI) - Via Prunaia 25, Taranto - Via Lago di Molveno 7 e 
Bologna – Passaggio Palatucci 1 e 2; (ii) la dismissione di n. 2 cielo terra Roma – Via del Quirinale 
21 e Roma – Via delle Quattro Fontane 147. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2018 il patrimonio 
del Fondo risultava composto da 117 immobili localizzati su tutto il territorio nazionale.  
Nel mese di dicembre 2019 è stato effettuato un apporto al Comparto Unico di 3 immobili di cui 2 
ubicati in Veneto (Venezia e Padova) ed uno in Friuli Venezia Giulia (Trieste) per un ammontare 
complessivo di euro 2.822.595 (inclusivo del conguaglio di cassa).  
Resta dunque da apportare al Fondo solo l’immobile di Napoli Via Santacroce che per 
problematiche urbanistiche non può essere conferito.  
Dopo l'ultimo apporto, alla data del 31 dicembre 2019, il patrimonio del Fondo risultava quindi 
composto da 120 immobili localizzati su tutto il territorio nazionale; il perimetro è stato poi 
modificato nel corso del biennio 2019 – 2020, raggiungendo i 115 immobili alla data del 31 
dicembre 2020 a seguito della conclusione delle seguenti dismissioni:  
 

▫ (i) la porzione residenziale in vendita frazionata di Roma - Via delle Vigne Nuove 96 (2019);  

▫ (ii) il fabbricato cielo terra di Roma - Via Orazio 21 (2019);  

▫ (iii) il fabbricato residenziale in vendita frazionata a Cagliari - Piazza Salento 8-9 (2020);  

▫ (iv) la porzione direzionale di Bologna - Via San Giorgio 6 (2020);  

▫ (v) il direzionale cielo terra di Roma - Lungotevere de’ Cenci 5/8 (2020).  
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Nel primo semestre 2021 sono stati portati a termine anche i frazionamenti dei fabbricati 
residenziali di (i) Bari Via V. V. Lenoci 12 e (ii) Milano Via Taranto 2 – Viale Faenza 22 e pertanto, 
alla data del 30 giugno, il perimetro del portafoglio comprende 113 immobili localizzati su tutto il 
territorio nazionale. Nel complesso, lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio è 
discreto, sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari ed è in costante miglioramento 
in virtù dei numerosi interventi di manutenzione straordinaria in corso.  
L’incarico di Property e Building Manager sottoscritto con l’INPGI all’avvio del Fondo è scaduto al 
31 dicembre 18. Dal 1° gennaio 2019, a seguito di un processo competitivo, è stato affidato alla 
società YARD S.p.A., la quale a sua volta ha incaricato per lo svolgimento di una parte di attività 
gestionali, sia tecniche che amministrative, l’INPGI stesso. 
 

 
D) Andamento della gestione del patrimonio immobiliare - Comparto Unico 

 
Attività di locazione 
 
Dopo il blocco delle locazioni ad uso residenziale dal mese di luglio 2016, resosi necessario visto il 
processo di individuazione degli immobili da destinare alla vendita, da aprile 2018 si è ripartiti con 
la pubblicazione dei bandi.  
 
Al 31 dicembre 2018, considerando solo il perimetro non in vendita composto da 501 
appartamenti, erano presenti 122 appartamenti sfitti pari a circa il 24,5% mentre al 30 giugno 2019 
risultavano essere 91 le unità residenziali sfitte con un tasso di vacancy dunque in diminuzione al 
18%. Nel secondo semestre 2019 il tasso di vacancy si è ulteriormente ridotto, attestandosi al 
16%. 
  
Il 2020 è stato caratterizzato delle criticità legate agli effetti dell’emergenza sanitaria e dalle misure 
restrittive adottate per contrastare la diffusione del virus covid-19 che hanno comportato:  
▪ una diminuzione delle sottoscrizioni di nuovi contratti di locazione, causata principalmente dal 
rallenta-mento delle visite sugli appartamenti da locare e delle consuete attività di 
commercializzazione volte alla ricerca di nuovi conduttori;  

▪ una riduzione della solvibilità di alcuni inquilini, sia di unità residenziali che di unità terziarie, che 
hanno richiesto una sospensione e/o riduzione del canone.  
 
Si precisa che per fronteggiare le richieste di sospensione/riduzione del canone non stono state 
accordate riduzio-ni, ma soltanto delle moratorie per posticipare e dilazionare il pagamento di due 
o tre mensilità di canone (comprese tra marzo e dicembre) in 3 rate con scadenza 
prevalentemente nel primo semestre 2021 (n. 24 moratorie per un totale di circa 125.000 euro che 
saranno incassati per il 70% entro giugno 2021 e per il restante 30% entro dicembre 2021).  
Comunque, nonostante la situazione sopra evidenziata, escludendo circa 45 alloggi in fase di 
ristrutturazione/regolarizzazione, la percentuale di vacancy al 30 dicembre 2020 si attestava 
intorno al 12% (circa 56 alloggi liberi in commercializzazione) e pertanto in lieve diminuzione 
rispetto al 30 giugno 2020 (15%).  
 
L’approvazione della 5^ tranche di vendita nel primo semestre 2021, con il conseguente blocco 
delle nuove loca-zioni per gli immobili inclusi, ha determinato una ulteriore riduzione del numero 
degli alloggi disponibili per la locazione che però non ha influito sulla vacancy, rimasta 
sostanzialmente stabile intorno al 13%.  
La situazione di stasi è dovuta principalmente: (i) al perdurare del periodo di emergenza sanitaria e 
delle relative restrizioni, che hanno rallentato la commercializzazione delle unità sfitte; (ii) alla 
tipologia ed alla localizzazione degli alloggi residui, costituiti principalmente da trilocali e 
quadrilocali situati nel quadrante nord della città di Roma, per i quali continua ad esserci una bassa 
richiesta. 
  

Per i rinnovi dei contratti a canone concordato, limitatamente ai fabbricati facenti parte della 4^ 
tranche bis e della 5^ tranche di dismissione, è stata finalmente raggiunga l’intesa con le OOSS 
degli inquilini e si procederà con la sottoscrizione dei rinnovi per gli aventi diritto nel corso del 
secondo semestre 2021; mentre per i fabbricati facenti parte del portafoglio destinato alla 
locazione si è ancora in attesa di sottoscrivere i nuovi accordi con le organizzazioni sindacali.  
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Attività di dismissione 

 
Il processo di sollecitazione del mercato per il pacchetto direzionale composto da sei asset 
localizzati a Roma (Via del Quirinale 21, Via delle Quattro Fontane 147, Lungotevere de’ Cenci 6, 
Via U. Novaro 32, Largo L. Loria 32 e Via del Fornetto 85), svolto attraverso una procedura 
competitiva rivolta ad Investitori Istituzionali, si è concluso con l’assegnazione dei due fabbricati di 
Via del Quirinale 21 - Via delle Quattro Fontane 147 e la vendita al prezzo complessivo di Euro 60 
milioni.  
La necessità di riscontrare le esigenze del Quotista, dettate dal nuovo modello gestionale 
«liabilities driven investing» (LDI), ha comportato una modifica del perimetro del patrimonio da 
alienare: a settembre 2018 infatti è stato approvato il riassetto del piano di dismissione con 
l’integrazione della 4^ tranche, originariamente approvata a novembre 2017, per compensare la 
quota di direzionale non aggiudicato (circa € 80 mln) con ulteriori fabbricati a destinazione 
prevalentemente residenziale.  
Inoltre, la necessità di conferire un nuovo slancio al piano e di incrementare i flussi di cassa attesi 
nel biennio 2021-2022, ha determinato una ulteriore modifica del portafoglio di immobili in 
dismissione ad aprile 2021 con l'approvazione dell'ultima tranche di vendita, costituita da immobili 
residenziali situati prevalentemente a Roma per un valore complessivo di circa Euro 80 mln. 
 
Per le tranches dalla 1^ alla 4^ bis, nonostante si sia ormai conclusa la fase riservata agli inquilini, 
l'aggiornamento dei listini di vendita e l’estensione dello sconto del 25% agli inquilini dei fabbricati 
non in vendita hanno risvegliato l’interesse di numerosi conduttori generando la raccolta, in soli tre 
mesi, di 39 nuove proposte pari a circa Euro 11 mln e portando così il totale delle proposte 
sottoscritte dagli inquilini a 536 per un totale di circa Euro 160 mln.  
Per la 5^ tranche invece è stata appena avviata la prima fase, con la consegna delle lettere agli 
inquilini, e i termini per la raccolta delle offerte scadrà a settembre.  
L’aggiornamento dei listini di vendita ha avuto un riscontro positivo anche dal mercato dei terzi e la 
pubblicazione dei nuovi annunci ha generato un notevole incremento dei contatti; nel semestre 
infatti sono state raccolte 82 nuove proposte pari a circa Euro 27 mln e il totale delle proposte 
sottoscritte dai terzi sale a 442, di cui ben 226 su unità locate, per un totale di circa Euro 239,5 
mln. 

 
Proposte raccolte (1^ - 2^ - 3^ - integrazione 4^Tranche): esito al 30 giugno 
 

 Proposte raccolte Importo Proposte 

# € 

Inquilini 536 159,8 

Terzi 442 239,5 

Totale 978 399,3 

 
 
Focus proposte terzi 
 

 Proposte raccolte Importo Proposte 

# € 

Unità occupate 216 121,5 

Unità libere 226 118 

Totale 442 239,5 

 

Anche le attività di marketing, necessarie per la continua ricerca di nuovi acquirenti e coordinate 
tramite il sistema gestionale “centralizzato” associato al numero verde riportato su tutti gli annunci 
pubblicati, sono state ottimizzate attraverso:  
 
▪ Potenziamento della presenza sui portali immobiliari specializzati e del supporto del back 
office/call center per velocizzare e migliorare il riscontro alle richieste di contatto;  

▪ Miglioramento della qualità degli annunci in pubblicità attraverso l’inserimento di nuova 
documentazione (fotografie aggiornate, planimetrie commerciali, descrizioni più dettagliate);  
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▪ Rinegoziazione dei contratti con i principali portali immobiliari (immobiliare.it, idealista.it e casa.it) 
per l’inserimento di visibilità extra e funzioni premium volte ad incrementare la visibilità degli 
annunci presenti in rete;  

▪ Incremento delle campagne pubblicitarie online su Facebook e Google AdWords per zone 
specifiche (es. Roma Nord, Napoli, ecc…).  
 
Inoltre, sempre con la finalità di implementare l’efficacia della commercializzazione, è stata avviata 
la rotazione su base annuale/semestrale degli incarichi affidati per le attività di agency per 
sostituire le agenzie che, avendo esaurito il bacino di clientela, non riuscivano più a garantire un 
adeguato livello di performance.  
 
Gli operatori coinvolti complessivamente sul patrimonio in dismissione sono circa 30 ed operano 
con mandati in esclusiva a regime commissionale dell’1,5% per Roma e del 2% per il territorio 
nazionale; i contratti prevedono inoltre un compenso a successo pari allo 0,50% del prezzo 
effettivo di vendita di ogni singola unità immobiliare, in aggiunta al compenso base, solo qualora il 
Consulente abbia raccolto - entro i primi 12 mesi di decorrenza del mandato - proposte di vendita 
per il 55% degli appartamenti ai prezzi indicati nel Listino Prezzi approvato.  
 
Si precisa che le Agenzie hanno la facoltà di richiedere una ulteriore provvigione, pari al massimo 
al 2%, soltanto agli acquirenti terzi. 
 
 Rogiti effettuati nel primo semestre 2021: dettaglio dal 1 gennaio al 30 giugno.

 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno TOTALE 

N° 7 5 15 5 14 8 54 

Importo 
(MLN €) 

2,2 1,7 3,7 1,6 6 2,3 17,5 

 
 

Si precisa che l’importo complessivo relativo al periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2021 è 
comprensivo anche dei corrispettivi incassati per le cessioni immobiliari a titolo di usufrutto pari ad 
Euro 925.050. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Performance di vendita: distribuzione mensile (importi)             Performance di vendita: distribuzione mensile (n° rogiti).  
 
 
 
Investimenti 
 
Nel primo semestre 2021 non risultano investimenti effettuati. 
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Manutenzione straordinaria e Sviluppo  
 
Su tutti gli immobili del Fondo facenti parte delle tranches di vendita I, II, III, IV e IV tranche bis sono 
terminati i lavori di riqualificazione propedeutici alle vendite con la sola esclusione dell’immobile sito 
in Piazza della Torretta per il quale il cantiere, già particolarmente “impegnativo” per la 
localizzazione dell’immobile nel centro storico (I Municipio), ha subito dei rallentamenti causati dalle 
restrizioni dovute al covid e terminerà nel corso del 2021.  
In generale tutti gli interventi, finalizzati al miglioramento delle parti comuni degli immobili quali vani 
scala e pro-spetti, all’ammodernamento degli impianti tecnologici e alla sicurezza (impianti satellitari 
centralizzati, caldaie di ultima generazione per risparmio energetico, luci a Led, ammodernamento 
ascensori e impianti di video sorveglianza), hanno generato un significativo miglioramento sia 
estetico che funzionale dei fabbricati. Per gli immobili della V tranche invece si è conclusa la fase di 
programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria, dando già avvio all’esecuzione dei 
lavori per gli immobili di Via Salaria e Via della Camilluccia 197; i restanti saranno avviati nel 
secondo semestre del 2021 e si prevede di ultimarli nel corso del primo semestre 2022. 
 
 

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 versamenti di liquidità: 
 
 

 
Comparto 

 
Data 

N. 

immobili 

Valore di apporto 

(€) 

Versamento 

liquidità 
(€) 

 
TOT progressivo(€) 

N. quote 

emesse 

 

ex INPGI 1 18-dic-13 12 179.600.000 2.500.000 182.100.000 3.642 

ex INPGI 2 07-apr-14 0  1.000.000 183.100.000 20 

ex INPGI 2 29-lug-14 9 83.280.000 20.000 266.400.000 1.666 

ex INPGI 1 (*) 23-ott-14 0  32.700.000 299.100.000 654 

ex INPGI 2 (*) 23-ott-14 0  15.200.000 314.300.000 304 

ex INPGI 1 18-dic-14 14 174.440.000 10.000 488.750.000 3.489 

ex INPGI 2 15-dic-15 11 37.230.000 26.443 526.006.443 744 

ex INPGI 1 16-dic-15 15 198.100.000 20.815 724.127.258 3.961 

ex INPGI 1 16-feb-16 24 248.430.000 20.123 972.577.380 4.977 

ex INPGI 2 16-feb-16 12 54.930.000 6.358 1.027.513.738 1.113 

conversione quote (**) 30-giu-16 0  10.537 1.027.524.275 278 

UNICO 27-giu-17 24 101.964.000 31.038 1.129.519.313 2.151 

UNICO 21-dic-17 4 24.077.000 7.010 1.153.603.323 538 

UNICO 19-dic-19 3 2.820.000 2.595 1.156.425.918 79 

Totale al 30 giugno 2021  128 1.104.871.000 51.554.918 1.156.425.918 23.616 

 
                   (*) liquidità utilizzata per l'acquisto della totalità delle quote del fondo Inpgi Hines 

(**) il conguaglio di cassa per la conversione delle quote quote a seguito della fusione dei comparti è stato versato nel mese di agosto 2016 

 

 

 

Si ricorda che il versamento di liquidità avvenuto nel mese di 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 n.104 quote 
del Fondo in oggetto per un costo totale di Euro 47.838.934.  
 
Pertanto, al 30 giugno 2021, il capitale sottoscritto e versato dall’unico investitore è pari ad Euro 
1.156.425.918.  
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N. investitori 

 

 
Quote 

 

Sottoscrizioni 

(1) 

 

Versamenti 

(2) 

 
Richiami ancora 

da effettuare 

(1-2) 

 
Rimborsi 

effettuati 

(3) 

Valore 

nominale 

residuo totale 

(2-3) 

 
N. quote 

emesse 

(4) 

Val. nominale 

medio residuo 

pro-quota 

(2-3)/(4) 

1 UNICA 1.156.425.918 1.156.425.918 0 318.582.810 837.843.108 23.616 35.477,77 

 

Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio dei rimborsi di capitale effettuati fino al 30 giugno 
2021: 

 

Rimborsi parziali di quote 

Data pagamento Importo totale 
Importo unitario per 

quota 

07/07/2017 18.992.528 911,000 

07/09/2017 13.999.491 608,700 

13/11/2017 23.999.457 1.043,500 

20/03/2018 30.000.260 1.274,600 

08/06/2018 30.000.260 1.274,600 

11/10/2018 20.006.450 850,000 

10/12/2018 10.003.225 425,000 

08/01/2019 60.000.520 2.549,200 

12/03/2019 5.008.674 212,800 

05/06/2019 15.016.606 638,000 

02/08/2019 5.001.613 212,500 

04/11/2019 8.002.580 340,000 

12/12/2019 19.818.154 842,000 

06/04/2020 29.047.680 1.230,000 

29/07/2020 5.006.592 212,000 

04/12/2020 14.689.152 622,000 

27/04/2021 9.989.568 423,000 

Totale 318.582.810  

 

Si rappresenta che in data 1 luglio 2021, in linea con il business plan del fondo, è stato effettuato un 
ulteriore rimborso parziale di quote per un importo complessivo pari ad Euro 8.005.824 
corrispondente ad un valore unitario pari ad Euro 339,00 per le n. 23.616 quote in circolazione. Il 
pagamento è stato effettuato in data 6 luglio 2021 ed a seguito di tale rimborso il valore nominale 
medio residuo delle quote in circolazione passa da Euro 35.477,77 ad Euro 35.138,77.  

Al 30 giugno 2021 il Fondo non ha maturato proventi distribuibili.  

Al 30 giugno 2021, a fronte dei disinvestimenti effettuati, il capitale liberato è pari a complessivi 
Euro 384.828.609, di cui Euro 19.073.968 relativi al primo semestre 2021. L’importo del capitale 
distribuibile, tenuto conto dei prezzi di realizzo, dei rimborsi parziali di quote già effettuati fino al 30 
giugno 2021 e al lordo dei fabbisogni finanziari del Fondo ammonta a complessivi Euro 44.617.744. 
 
 

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

 
Al 30 giugno 2021 il patrimonio immobiliare del Fondo è valutato dalla SGR pari ad Euro 
652.164.650, in linea con quanto valutato dall’Esperto Indipendente e con una diminuzione, 
rispetto al 31 dicembre 2020 dello circa 1% (a parità di portafoglio).  
 
Nella tabella che segue si riporta la movimentazione del portafoglio immobiliare: 
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In relazione all’attività di commercializzazione del patrimonio si fa presente che nel primo semestre 
2021 sono state perfezionate vendite per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 17.468.790 a 
fronte di un valore di mercato di Euro 17.955.120 ed un costo storico di Euro 19.073.968; la 
vendita, quindi, ha realizzato una perdita effettiva di Euro 1.605.178 ed una perdita contabile di 
Euro 486.330. 
 
Il Fondo alla data della presente Relazione ha in essere una partecipazione totalitaria in un OICR 
denominato “INPGI HINES FUND” gestito da Investire Sgr Spa.  
Al 30 giugno 2021 il valore di tale partecipazione è pari a Euro 32.204.133 (costo storico pari ad 
Euro 49.138.934 comprensivo dell’ulteriore richiamo di cassa effettuato nel 2020) ed è 
rappresentato dal valore dell’ultimo NAV ufficiale del Fondo che risulta essere quello al 30 giugno 
2021 (approvato dalla Sgr in data 27 agosto 2021). La variazione in diminuzione rispetto al 
precedente esercizio (Euro 32.861.923 al 31 dicembre 2020) pari ad Euro 657.790 deriva 
principalmente dal risultato di periodo, inclusivo delle valutazioni immobiliari.   
La SGR ha conferito a RINA PRIME VALUE SERVICES 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 Comparto Unico (NAV) al 30 giugno 2021 ammonta 
ad Euro 692.719.177 (Euro 712.307.392 al 31 dicembre 2020), registrando una diminuzione 
nell’esercizio del 2,7% come di seguito rappresentato: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 

Il valore unitario della quota al 30 giugno 2021 è pari ad Euro 29.332,621 (Euro 30.162,068 al 31 
dicembre 2020). Dalla nascita del Fondo al 30 giugno 2021, il NAV è variato influenzato dai 
seguenti fattori: 
 

 
H) Risultato di periodo 

 

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 chiude con un risultato contabile negativo pari a Euro 
9.598.647 che depurato delle svalutazioni immobiliari (Euro 5.663.330) e delle svalutazioni della 
partecipazione totalitaria nel Fondo Inpgi Hines (Euro 657.790), determina una perdita di Euro 
3.277.527. A tale risultato si aggiunge la perdita effettiva delle vendite del semestre che a fronte di 
un margine contabile negativo pari ad Euro 486.330, ha deter-minato il realizzo di minusvalenze da 
valutazione di esercizi precedenti per Euro 1.118.848, con conseguente perdita effettiva pari ad 
Euro 4.396.375.  

Il risultato, inoltre, è determinato principalmente dai seguenti fattori: 

 ricavi per canoni di locazione ed altri proventi immobiliari per Euro 7.392.275, in diminuzione 
rispetto al primo semestre 2020 (Euro 8.171.958) in seguito alle dismissioni immobiliari effettuate 
nel 2020 e nel primo semestre 2021; 

 costi per la gestione degli immobili ed imposte comunali per Euro 8.566.357, in diminuzione 
rispetto al primo semestre 2020 (Euro 10.523.369), per effetto sia delle dismissioni immobiliari 
effettuate e sia per il termine dei lavori di manutenzione straordinaria avviati negli anni su tutti gli 
immobili in dismissione (ultimo cantiere a Roma piazza della Torretta); 

 oneri di gestione del Fondo ed altri oneri al netto degli altri ricavi pari ad Euro 1.617.038, in lieve 
aumento ri-spetto al 30 giugno 2020 (Euro 1.521.737), per effetto principalmente di risarcimenti 
assicurativi straordinari contabilizzati nel semestre precedente (Euro 110.000). 


