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LA SOCIETÀ DI GESTIONE  
 
L’ ERSEL ASSET MANAGEMENT – SGR S.p.A., è stata costituita con la denominazione di SOGERSEL 
S.p.A.  in data 27 maggio 1983 a Torino; l’attuale denominazione sociale è stata assunta in seguito alla delibera 
dell’assemblea straordinaria della società del 15 Dicembre 1999 omologata dal Tribunale di Torino in data 14 
gennaio 2000. Con efficacia 1 Ottobre 2010 la società ha incorporato la Ersel Hedge S.G.R. S.p.A., società di 
gestione dei fondi speculativi del gruppo.  
 
La Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 04428430013, REA n. 631925 e all'Albo delle Società di 
Gestione del Risparmio, tenuto presso la Banca d'Italia, con il n. 1 di matricola.  
 
La Società ha sede in Torino, Piazza Solferino n. 11. 
 
Il capitale sociale, di Euro 15.000.000, è totalmente posseduto dall’Ersel SIM S.p.A. (socio unico), la Società 
è soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’Ersel SIM S.p.A. 
 
L'ERSEL ASSET MANAGEMENT - SGR S.p.A. (già Sogersel S.p.A.) ha istituito i seguenti Fondi Comuni 
d'Investimento attivi: 
 

• Fondi aperti armonizzati: Fondersel, Fondersel Internazionale, Fondersel Euro, Fondersel Short Term 
Asset, Fondersel Value Selection. 

 
• Fondi Chiusi Immobiliari Riservati ad investitori qualificati: Palatino R.E. ed Alisia R.E. 

 
• Fondi Speculativi Puri: Hedgersel e Global Investment Fund 

 
• Fondi Chiusi di Private Equity: Ersel Investment Club (in liquidazione), Equiter Infrastructure II  

 
• Fondo di Fondi Speculativi (in liquidazione): Global Alpha Fund.  

 
 
Gli organi sociali sono così composti:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Guido Giubergia Presidente 
Marco Covelli Consigliere Esecutivo 
Alberto Pettiti Consigliere Esecutivo 
Dario Brandolini Consigliere Esecutivo 
Vera Palea Consigliere Indipendente 
Aldo Gallo Consigliere Indipendente 

 
COLLEGIO SINDACALE  
 
Marina Mottura Presidente 
Alberto Bava Sindaco effettivo 
Alessandro Pedretti Sindaco effettivo  
Emanuela Mottura Sindaco supplente  
Giulio Prando Sindaco supplente  
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L’ADVISOR  
 
L’Advisor del fondo in oggetto è Fenera Real Estate SPA, società operativa nel settore immobiliare facente 
parte del Gruppo Fenera Holding Spa. La Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. 08247500013, REA 
n. TO-957249. La società ha maturato negli ultimi 20 anni una specifica esperienza nel settore immobiliare, 
con particolare riferimento alle operazioni di sviluppo e trading e possiede le competenze necessarie per 
supportare le scelte gestionali della SGR con riferimento all’attività del Fondo Alisia R.E.   
 
 
LA BANCA DEPOSITARIA  
 

La Banca depositaria dei Fondi Comuni d’Investimento, cui spetta il controllo formale sul Fondo a norma delle 
disposizioni di legge, è State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede legale in via Ferrante 
Aporti, 10 - 20125 Milano. 
 
 
LA SOCIETÀ DI REVISIONE  
 

La società di revisione è EY S.p.A.. 
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IL FONDO 
 

Il Fondo immobiliare riservato chiuso denominato “Alisia R.E.” nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti 
prevalentemente nelle operazioni di sviluppo immobiliare e trading, operazioni in cui è prevista la valorizzazione 
dei beni immobili acquisiti mediante interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia volti a massimizzare il 
valore dei beni stessi.  
Scopo del Fondo è l’investimento collettivo di capitali in immobili, in diritti reali di godimento sugli stessi e in 
partecipazioni in società immobiliari e la gestione professionale dello stesso. 
 
L’ammontare minimo del fondo, pari a € 50.000.000, è stato raggiunto ad Ottobre 2008 ed il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato la prima chiusura del Fondo in data 29 Ottobre 2008, mentre l’attività di 
sottoscrizione è proseguita fino al 13 Marzo 2009, data ultima di chiusura delle sottoscrizioni: in quella sede 
sono stati raccolti ulteriori impegni di sottoscrizione per un ammontare pari a € 2.000.000, con quote minime di 
partecipazione pari a € 250.000. Quindi in totale le sottoscrizioni si sono chiuse nel mese di Marzo 2009 con un 
totale di € 52.000.000. 
 
La durata del Fondo in origine era fissata in 10 anni, è stata prolungata di ulteriori 10 anni dall’assemblea dei 
Partecipanti nel corso del 2018. 
 
Spese a carico del Fondo 
 

Gli oneri di gestione contabilizzati secondo il principio della competenza temporale sono quelli che il 
regolamento prescrive a carico del fondo ed in particolare: 
- il compenso annuo dovuto alla società di gestione pari a 55.000 €/anno massimo come da delibera del 

Consiglio di Amministrazione della SGR in data 12/12/2018, a far data dal 01 gennaio 2019; 
- il compenso annuo dovuto alla banca depositaria pari a 0,045% del valore complessivo netto del Fondo 

quale risultante dal rendiconto di fine anno calcolato secondo l’art. 8.1.2 del regolamento; 
- il compenso spettante all’Esperto Indipendente per la valutazione del patrimonio immobiliare secondo l’art. 

8.1.9 del regolamento; 
- il compenso dovuto alla società di revisione secondo l’art. 8.1.5 del regolamento; 
-     ogni altra spesa prevista dal regolamento del fondo all’art. 8.1. 
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CRITERI CONTABILI 
 

La relazione è stata redatta applicando i principi contabili di generale accettazione per i fondi comuni di 
investimento ed i criteri di valutazione previsti dal Regolamento della Banca d’Italia del 19 Gennaio 2015. 
 
Oneri e proventi maturati e non liquidati  
• Gli interessi attivi e passivi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono conteggiati secondo il principio 
della competenza temporale anche mediante rilevazioni di appositi ratei attivi e passivi. 
• Gli interessi attivi sui conti correnti bancari sono rilevati al lordo della relativa ritenuta fiscale. 
 
Garanzie 
• Le garanzie ricevute e gli impegni assunti sono iscritti al valore nominale. 
 
Altre attività 
• Crediti d’imposta e credito IVA: sono valutati e contabilizzati in modo da riflettere la posizione fiscale per 

imposte dirette ed indirette del Fondo alla data; 
• Altre attività: sono valutate in base al valore di presumibile realizzo. 
 
Altre Passività 
• Debiti d’imposta: sono contabilizzati in base al loro valore nominale; 
• Altre passività: sono contabilizzate in base al loro valore nominale. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Per la valutazione delle attività in cui è investito il patrimonio del fondo si osservano i seguenti criteri: 
 
Beni Immobili 
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 definisce i 
criteri e le modalità di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio del fondo.  
Al fine di valutare gli immobili presenti nel portafoglio del Fondo, la SGR ha istituito, così come previsto dalla 
normativa, un’apposita funzione di valutazione. La Funzione di Valutazione si avvale del supporto di altre 
funzioni interne coinvolte nel processo di valutazione medesimo, nonché del contributo degli esperti 
indipendenti ai sensi degli artt. 16 e 17, titolo VI del D.M. 5 marzo 2015, n. 30, nonché secondo le indicazioni 
previste dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, Par. 4 (“Esperti indipendenti”) del Provvedimento della Banca 
d’Italia del 19 Gennaio 2015 e successive modificazioni. 
 

La valutazione è condotta singolarmente a valere su ciascun bene immobile incluso nel portafoglio del Fondo 
applicando il metodo più consono alla tipologia di immobile oggetto di valutazione secondo le indicazioni 
previste dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, Par. 2.5 (“Criteri di valutazione dei beni immobili”) del 
Provvedimento della Banca d’Italia del 19 Gennaio 2015 e successive modificazioni. 
Per gli immobili a reddito, per ciascun asset si applica il metodo reddituale dei flussi di cassa attualizzati 
(Discounted Cash Flow), ipotizzando flussi positivi derivanti dalla locazione dei fabbricati e flussi negativi 
generati dalla conduzione degli immobili, incluse tasse e costi amministrativi. I ricavi netti sono riportati 
all’attualità mediante un opportuno tasso di sconto che considera i rischi derivanti dalla tipologia degli immobili, 
la località, la situazione del mercato locale, le specifiche condizioni manutentive ed impiantistiche, nonché la 
commerciabilità dei beni. 
 

Per quanto riguarda la valutazione delle operazioni di sviluppo, si applicano due metodi, comparativo e di 
trasformazione. 
Il metodo comparativo si basa sul confronto del bene oggetto di valutazione con i prezzi di altri beni simili 
recentemente scambiati sul mercato, opportunamente modificati sulla base dei dati specifici del bene in 
oggetto (superficie, destinazione d’uso, edificabilità potenziale, iter urbanistico ecc.). 
Il metodo della trasformazione consiste nella redazione di un business plan che prende in considerazione la 
trasformazione del bene immobile: conoscendo i valori di mercato del fabbricato realizzabile sul lotto, i costi di 
costruzione e gli oneri accessori, nonché la superficie edificabile, è possibile determinare il valore del bene 
tenendo conto di un opportuno periodo di tempo per eseguire la trasformazione. 
 

Il risultato di tale analisi individua un valore attuale per ogni singolo immobile che costituisce il portafoglio del 
fondo.  
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PRESIDI ORGANIZZATIVI PER I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI BENI DA PARTE DEGLI ESPERTI 
INDIPENDENTI  
La SGR ha adeguato le proprie disposizioni interne in tema di gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti 
e valutazione di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, ai principi contenuti 
nella Comunicazione congiunta Banca d’Italia - Consob del 29 luglio 2010 “Linee applicative di carattere 
generale in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento” e alle Linee 
Guida predisposte da Assogestioni.  
 
Le disposizioni interne vigenti disciplinano, tra le altre: 

• i criteri per la selezione degli esperti indipendenti, le modalità per il rinnovo degli incarichi e per la 
commisurazione del compenso; 

• le modalità operative per l’identificazione e la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi; 
• i compiti delle funzioni aziendali, sia operative sia di controllo, da svolgersi nell’ambito del processo di 

valutazione; 
• le modalità di coordinamento e i flussi informativi tra le funzioni operative e di controllo, nonché nei 

confronti degli esperti indipendenti; 
• gli obblighi di reporting nei confronti degli organi aziendali; 
• la descrizione dei presidi organizzativi e di controllo per la verifica nel continuo della corretta 

applicazione da parte degli esperti indipendenti dei criteri di valutazione dei beni. 
 
Le disposizioni interne sopra menzionate, prevedono altresì i seguenti principali presidi organizzativi, 
procedurali e di controllo, al fine di garantire il rispetto dei criteri di valutazione dei beni da parte degli Esperti 
Indipendenti dei Fondi gestiti da Ersel SGR SpA: 
• raccolta, verifica e consegna dei dati inerenti il patrimonio immobiliare dei Fondi gestiti agli esperti 
indipendenti da parte del Team di Gestione dei Fondi; 
• analisi della relazione di stima da parte dei Team di gestione e dei relativi Responsabili, volta ad accertare 
la congruenza dei dati ivi contenuti con quelli trasmessi, l’adeguatezza del processo valutativo seguito dagli 
Esperti Indipendenti, la coerenza dei criteri di valutazione utilizzati con quelli previsti dalla normativa vigente e 
dal mandato ricevuto, la correttezza nell’elaborazione dei dati e la coerenza delle assunzioni di stima; 
• verifica delle relazioni di stima e della correttezza del metodo di valutazione applicato da parte del Risk 
Manager, nonché della coerenza, nel tempo, dei criteri di valutazione con gli obiettivi per cui le valutazioni 
sono state predisposte, con i principi definiti dalla normativa di riferimento; 
• accertamento dell’adeguatezza del processo valutativo e delle metodologie utilizzate ed approvazione della 
relazione di stima da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
FORMA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE 
 

La presente Relazione semestrale è stata redatta ai sensi dell’art. 2 del Regolamento approvato con D.M. del 
Tesoro n. 228/99 in attuazione dell’art. 37 del D.LGS. n. 58/98. 
 

Ai sensi della normativa vigente, la seguente nota illustrativa accompagna la situazione patrimoniale 
predisposta secondo lo schema-tipo e in linea con le modalità di redazione dei prospetti numerici previsti nel 
Provvedimento della Banca d’Italia del 19 Gennaio 2015 e successive integrazioni. Ove non diversamente 
specificato, tale situazione patrimoniale è redatta in unità di Euro, senza cifre decimali. 
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NOTA ILLUSTRATIVA 

 
OPERATIVITÀ DEL FONDO NEL PRIMO SEMESTRE 2021 

Col Des Neiges – La Thuile (AO) 
Nell’arco del primo semestre 2021 il Fondo ha proseguito l’attività di gestione dell’iniziativa definita “Col des 
Neiges” a destinazione turistico – residenziale, sita nel comune di La Thuile in Valle d’Aosta. 
Dal punto di vista urbanistico è stato approvato un nuovo PUD nel 2019, le cui novità principali sono: 
- la suddivisione della volumetria ricettiva in due edifici di cui uno da adibire ad albergo tradizionale ed uno a 
RTA (residenza turistico alberghiera), 
- la corresponsione monetaria degli oneri di urbanizzazione a favore del comune in luogo della realizzazione 
dell’opera pubblica. 
Questi due nuovi elementi portano due vantaggi: da un lato la realizzazione di strutture ricettive più piccole 
con differenziazione della clientela target e minori costi di costruzione soprattutto per la struttura RTA (spazi 
comuni ridotti al minimo), dall’altro il fondo si svincola totalmente dalla costruzione dell’opera pubblica 
(parcheggio interrato) lasciando al comune maggior tempo per la scelta dell’opera da realizzare sul proprio 
territorio. 
La nuova convenzione che disciplina il nuovo PUD è stata sottoscritta in data 22 marzo 2021 e riporta gli 
obblighi del fondo e del comune, in particolare: 

- definisce le fasi costruttive residue per il rilascio dei permessi di costruire  
• fase 1 lotti R1 ricettivo L residenza libera M residenza libera 
• fase 2 lotti R ricettivo C residenza libera D residenza libera 
• fase 3 lotti FGHI) tutti residenza libera 

- stabilisce l’ammontare degli oneri di urbanizzazione (in totale 1,5 MM €) da versare in rate correlate 
all’emissione dei permessi di costruire 

 
Durante il primo semestre 2021, è stata avviata la fase R1-L-M che prevede la RTA e due fabbricati residenziali 
con 24 unità abitative: in particolare sono stati richiesti i permessi di costruire ed è stato negoziato un contratto 
di appalto per l’avvio dei lavori nell’estate; nel frattempo sono state raccolte prenotazioni per 6 abitazioni dei 
lotti L e M per un importo di vendita di oltre 2,8 MM €. 
 
Per quanto riguarda le fasi pregresse, finora sono stati completati i fabbricati A-B-N-E-E* per un totale di 66 
unità abitative: al 30 giugno 2021 rimangono da vendere 3 unità abitative, uno spazio commerciale al piano 
terra del fabbricato E ed alcuni box auto. A maggio 2021 è stato perfezionato l’atto di vendita di un posto auto 
coperto nel fabbricato A per 10.000 € di valore. 
L’ammontare complessivo di vendite già perfezionate per l’intero progetto ammonta a 21,9 MM € circa. 
 
Casa Agnelli corso Matteotti 26 – Torino 
Nel corso dei primi mesi del 2021 non si registrano nuove vendite nel complesso immobiliare. Ad oggi è stato 
raggiunto un ammontare di vendite pari a € 20,155 milioni. 
Riguardo all’unità ad uso uffici prosegue la locazione con Banca Leonardo, dopo la riduzione degli spazi e la 
firma del nuovo accordo ad agosto 2019 che prevede un canone di 70.000 €/anno. 
La porzione sfitta (che occupa la posizione fronte Corso Matteotti), di circa 300 mq con archivio e relativo posto 
auto nel cortile, viene proposta sia in vendita che in locazione.  
Rimane da perfezionare un atto di compravendita di una unità residenziale al piano attico con relativi accessori, 
già oggetto di prenotazione (350.000 €).   
A giugno 2021 è stata raccolta una prenotazione per un posto auto coperto al secondo piano interrato (40.000 
€). 
 
La valutazione dell’Esperto Indipendente K2REAL dei due complessi immobiliari di proprietà del Fondo 
prevede un valore complessivo di € 7.547.000 per l’iniziativa situata a La Thuile e un valore di € 2.300.000 per 
l’iniziativa di Corso Matteotti. 
 
ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
  
MERCATO TERZIARIO - TORINO 
 
Secondo la ricerca condotta da IPI SpA sul mercato immobiliare non residenziale a Torino, nel 2020 sono 
state registrate vendite per 228 MM €, per lo più concentrati nel settore delle residenze alternative (RSA e 
studentati) e nella logistica, quest’ultima in ascesa grazie al forte ricorso all’’e-commerce; la quota di 
investimenti in uffici è pari al 24%, grazie soprattutto alla cessione della sede di una società che opera nel 
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comparto energetico. Il settore uffici strutturati  in particolare è caratterizzato da richieste di prodotti con 
caratteristiche tecniche evolute e flessibilità, con layout distributivi in grado di accogliere postazioni a rotazione, 
distanziamenti resi necessari per prevenire la diffusione del Covid-19, spazi per usi temporanei e localizzazioni 
ben servite da mezzi pubblici e parcheggi. A livello dimensionale, la domanda si concentra su tagli da 1.000 a 
2.000 mq, mentre per i tagli superiori la domanda rimane debole. Nel caso di prodotti con queste caratteristiche 
i canoni rimangono stabili a 160 €/mq/anno per le localizzazioni migliori, 130 €/mq/anno per i mercati secondari 
ben collegati. Il tasso di sfitto è stabile a 6,8%. 
 
Per quanto riguarda i piccoli uffici/studi professionali , l’andamento delle transazioni è stabile con un lieve 
incremento delle transazioni nel 2020 rispetto al 2019 (+2,5%). Il 75% del settore piccoli uffici è caratterizzato 
da dimensioni fino a 250 mq. Di seguito i valori e i canoni dei piccoli uffici/studi professionali: 
 
 

 Valori €/mq Canoni €/mq/anno 
Zone centrali 2.000-2.800 100-170 
Zone semicentrali 1.200-2.200 80-140 
Zone periferiche 800-1.800 60-120 

 
 

 
Fonte IPI Spa Ufficio Studi 
 
 
MERCATO RESIDENZIALE PER VACANZA – LA THUILE 
 

Secondo la ricerca dell’Ufficio Studi Tecnocasa, l’anno 2020 si chiude positivamente per il mercato della casa 
vacanza. Infatti, a partire dalla fine del primo lockdown del 2020, si è sempre registrata una crescita delle 
richieste di queste tipologie che hanno risposto all’esigenza di spazi aperti da parte dei potenziali acquirenti, 
in particolare di quelli residenti nelle metropoli. Infatti, tra il 2019 ed il 2020 si segnala un incremento delle 
compravendite di casa vacanza passate dal 5,8% al 6,5%. 
 

 

Fonte Ufficio Studi Tecnocasa 
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Sempre nello stesso arco temporale si nota un importante cambiamento relativamente alla tipologia richiesta: 
il trilocale si conferma quello più compravenduto (35,2%), ma si registra un aumento di scambi delle soluzioni 
indipendenti che rappresentano il 29,1% delle case vacanza acquistate (dal 26,5%). La presenza di uno spazio 
esterno (giardino o terrazzo e balcone abitabile) diventa sempre più vincolante nella scelta di cosa acquistare. 
 
 

 
Fonte Ufficio Studi Tecnocasa 

 
 
Un altro dato interessante riguarda le fasce di età degli acquirenti: c’è un aumento del 2,4% delle 
compravendite in quella compresa tra 35 e 44 anni. Interessante la crescita di richieste di chi ha budget 
importanti da destinare a questo tipo di acquisto: sempre più si decide di impiegare la liquidità risparmiata 
durante il lockdown per in - vestire sul mattone e la casa vacanza è una di queste scelte. 
Un altro dato che si conferma è il ricorso al credito per l’acquisto della casa vacanza che ha interessato il 
21,8% degli acquirenti con un aumento del 4,7% rispetto ad un anno fa. I mutui vantaggiosi, infatti, spingono 
all’acquisto. 
 
Regione Valle d’Aosta 
A Giugno 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.529 al metro 
quadro, con una diminuzione del 8,40% rispetto a Giugno 2020 (2.761 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo 
medio nella regione Valle d'Aosta ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2019, con un valore di € 
2.830 al metro quadro. 
Il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella 
provincia di Aosta (fonte: Immobiliare.it) 
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Comune di La Thuile 
A Giugno 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.194 al metro 
quadro, con un aumento del 0,24% rispetto a Giugno 2020 (4.184 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio 
all'interno del comune di La Thuile ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2019, con un valore di € 
4.566 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2021: per un immobile 
in vendita sono stati richiesti in media € 4.060 al metro quadro. 
Il grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a La 
Thuile (fonte: Immobiliare.it). 
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IL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE   
 
Al 30 Giugno 2021 il portafoglio risulta composto da due immobili: 

1) il complesso immobiliare denominato Col des Neiges in località La Thuile (AO), acquisito il 5 Febbraio 
2009. L’immobile è stato ceduto dalla società La Thuile Real Estate Srl, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Milano al n. 04283980961, sede legale Viale Regina Giovanna 15 Milano; la società non 
fa parte del gruppo al quale appartiene la società di gestione, né del gruppo dell’Advisor. 

2) l’immobile di Corso Matteotti 26 a Torino, acquisito il 29 giugno 2011. L’immobile è stato ceduto dalla 
società Exor Services Scpa, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino REA n. 546087, sede 
legale in Corso Matteotti 26 Torino; la società non fa parte del gruppo al quale appartiene la società 
di gestione, né del gruppo dell’Advisor. 

 
 
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE AL 30/06/2 021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 03/11/2015 il Fondo ha sottoscritto un finanziamento nella forma di linea di credito ipotecaria per un 
ammontare massimo di 8 MM € con la Banca Alpi Marittime Scpa a favore dell’iniziativa di La Thuile: in merito 
a tale finanziamento alla data del 30/06/2021 la società di gestione non ha effettuato alcun richiamo alla banca. 
Sull’iniziativa di Torino – Corso Matteotti il Fondo non ha più alcun finanziamento. 
Al 30/06/2021 il rapporto di indebitamento del Fondo è pari a zero. 
 
 
BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI  
 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal Fondo al 
30/06/2021: 
 
 
 

 
 
 

Ripartizione d’uso per superficie Ripartizione d’uso per valore 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021 
 
 

ATTIVITÀ 
Situazione al 3 0/06/2021 Situazione al 3 1/12/2020 
Valore 

complessivo 
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 OICR     
               
 Strumenti finanziari quotati      
A6. Titoli di capitale     
A7. Titoli di debito     
A8. Parti di OICR     
                                  
 Strumenti finanziari derivati      

A9. 
Margini presso organismi di compensazione e 
garanzia     

A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati 
quotati     

A11. 
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non 
quotati     

                            

B IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI  9.847.000 74,08 9.721.000 69,81 
B1. Immobili dati in locazione 1.067.000 8,03 1.094.000              7,86 
B2. Immobili dati in locazione finanziaria     
B3. Altri immobili 8.780.000 66,05 8.627.000 61,95 
B4. Diritti reali immobiliari     
      

C CREDITI     
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione     
C2. Altri     
      

D DEPOSITI BANCARI      
D1. A vista     
D2. Altri     
      

E ALTRI BENI      
      

F POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ  3.327.662 25,03 4.026.520 28,91 
F1. Liquidità disponibile 3.327.662 25,03 4.026.447 28,91 
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare     
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare   73  
      

G ALTRE ATTIVITÀ  117.800 0,89 178.321 1,29 
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate     
G2. Ratei e risconti attivi 344  314  
G3. Risparmio di imposta 80.404 0,60 64.908 0,47 
G4. Altre 37.052 0,29 113.100 0,82 
      

TOTALE ATTIVITÀ 13.292.462  100,00 13.925.842 100,00 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021 

 

PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 
30/06/2021 

Situazione al 
31/12/2020 

    

H FINANZIAMENTI RICEVUTI  5.630 5.607 
H1 Finanziamenti ipotecari   
H2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate   
H3 Altri (locazioni finanziarie) 5.630 5.607 
    

I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI    
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati   
    

L DEBITI VERSO I PARTECIPANTI    
L1. Proventi da distribuire   
L2. Altri debiti verso i partecipanti   
    

M ALTRE PASSIVITÀ  389.652 255.640 
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 15.978 87.000 
M2. Debiti di imposta   
M3. Ratei e risconti passivi 56 49 
M4. Altre 373.618 168.592 
    

TOTALE PASSIVITÀ  395.282 261.248 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL  FONDO 12.897.180 13.664.594 

N° quote di Classe A 206 206 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DI CLASSE A 62.005,675  65.695,165 

N° quote di Classe B 2 2 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DI CLASSE B 62.005,675  65.695,165 

 
 

RICHIAMI 
I richiami effettuati fino alla data del 30 Giugno 2020 risultano pari a € 20.468.000 (39,4% dell’ammontare 
complessivo).  
 
Ai sensi dell’articolo 12.6 del regolamento di gestione del fondo, i partecipanti che hanno aderito al fondo nel 
closing finale, hanno corrisposto i medesimi ammontari già richiamati ai partecipanti del primo closing, 
maggiorati di interessi. 
A seguito dell’allungamento della vita del Fondo, il controvalore complessivo degli impegni ancora da 
richiamare è stato limitato a 10.400.000 Euro, che corrispondono a 50.000 euro/quota. 
 
Ai sensi dell’articolo 12.2 del regolamento di gestione del fondo, le quote sono state assegnate all’atto 
dell’accettazione del modulo di sottoscrizione di closing iniziale e sono state emesse in un’unica soluzione in 
occasione del closing finale deliberato alla scadenza del periodo di sottoscrizione in data 13 Marzo 2009.  
 
 
RIMBORSI 
Non si segnalano rimborsi nel primo semestre 2021. 
In data 16 aprile 2014 vi è stato un rimborso parziale di capitale pari a € 1.976.000, corrispondente a € 9.500 
pro quota. 
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TAVOLA B: Prospetto dei cespiti disinvestiti dal Fo ndo dall’avvio operatività.  
 

Cespiti disinvestiti 
Quantità 
(m2 lordi) 

Acquisto 
Ultima 

valutazione 

Realizzo 
Risultato 

investimento Data Costo 
Acquisto Data Ricavo 

vendita 
        

Iniziativa La Thuile:        
          

 Unità A20 Box A8 46 + 1 Box 05/02/09 237.937 264.065 16/03/2011 317.148  79.211 

 Unità A3 Box A12 74 + 1 Box 05/02/09 261.498 289.935 31/03/2011 335.000  73.502 

 Unità A8/26 Box A6/29 114 + 2 Box 05/02/09 468.757 520.135 05/04/2011 654.046  185.289 

 Unità A12 Box A9 48 + 1 Box 05/02/09 106.842 118.631 06/04/2011 148.648  41.806 

 Unità A13/14/15 Box A3/16 265 + 2 Box 05/02/09 957.420 1.061.531 07/04/2011 1.327.665  370.245 

 Unità A10/19 Box A27/28 145 + 2 Box 05/02/09 446.530 495.598 12/04/2011 585.976  139.446 

 Unità A21/B3 Box A10/B2 142 + 2 Box 05/02/09 458.887 509.389 18/04/2011 622.296  163.409 

 Unità A4 Box A11 74 + 1 Box 05/02/09 261.472 289.909 21/04/2011 335.648  74.176 

 Unità A2 Box A21 103 + 1 Box 05/02/09 197.802 219.627 03/05/2011 274.000  76.198 

 Unità A7 Box A19 48 + 1 Box 05/02/09 106.842 118.631 05/05/2011 148.000  41.158 

 Unità A1 Box A24 102 + 1 Box 05/02/09 375.827 416.690 11/05/2011 500.991  125.164 

 Unità A16 Box A20 97 + 1 Box 05/02/09 432.068 478.986 27/05/2011 608.924  176.856 

 Unità B8 Box B9 62 + 1 Box 05/02/09 275.045 305.394 21/06/2011 365.648  90.603 

 Unità A30 Box A7 66 + 1 Box 05/02/09 305.365 337.741 19/07/2011 401.400  96.035 

 Unità B12/13/14 Box B3/4/5 205 + 3 Box 05/02/09 938.317 1.036.899 29/09/2011 1.065.000  126.683 

 Unità B2/5 Box B6/7 208 + 2 Box 05/02/09 398.491 440.740 06/10/2011 550.000  151.509 

 Unità B10 Box B11 66 + 1 Box 05/02/09 303.200 335.346 28/11/2011 403.648  100.448 

 Unità A25 Box A4 45 + 1 Box 05/02/09 226.667 250.624 20/12/2011 291.455  64.788 

 Unità A28 61 05/02/09 243.443 287.948 06/02/2012 309.208  65.765 

 Unità A17/B7 Box A17/B10 149 + 2 Box 05/02/09 660.257 780.963 27/03/2012 841.296  181.039 

 Unità A6 Box A32 49 + 1 Box 05/02/09 181.318 214.466 18/04/2012 235.648  54.330 

 Unità A24/A29/B4 Box A30/B12 230 + 2 Box 05/02/09 944.876 1.117.614 31/05/2012 1.221.944  277.068 

 Unità A5 101 05/02/09 296.970 355.240 14/09/2012 372.648  75.678 

 Unità A22 Box A33 45 + 1 Box 05/02/09 251.429 287.815 15/10/2012 310.648  59.219 

Appartamento B01 + Box B14 124 + 1 Box 05/02/09 397.653 474.941 04/04/2013 465.648  67.995  

Appartamento B09 + Box B13 95 + 1 Box 05/02/09 452.619 523.482 22/04/2013 520.648  68.029  

Appartamento A27 45 05/02/09 216.790 253.390 16/05/2013 270.648  53.858  

Appartamento A23  + Box A05 61 + 1 Box 05/02/09 269.771 320.126 24/05/2013 335.648  65.877  

Appartamento B06  + Box B01 123 + 1 Box 05/02/09 378.525 460.785 18/02/2014 463.148  84.623  

Appartamento A09 + Box A26 50 + 1 Box 05/02/09 183.835 239.500 20/10/2014 240.148 56.313  

Appartamento A11 + Box A25 50 + 1 Box 05/02/09 186.730 239.500 20/10/2014 240.148  53.418  

Appartamento A18+ Box A18 123 + 1 Box 05/02/09 444.497 481.613 21/10/2015 485.648 41.151  

Appartamento N01/02 + Box N1 126 + 1 Box 05/02/09 550.429 648.500 18/01/2016 648.500 98.071  

Appartamento N03 + Box N13 60 + 1 Box 05/02/09 293.783 300.390 21/04/2016 325.346 31.563  
Appartamento N07/08  + Box 
N16/17 + Dep. N12 

130 + 2 Box + 
1Dep. 05/02/09 543.021 623.308 18/05/2016 635.000  91.979  

Appartamento N06 + Box N02 + 
Dep. N11 

80 + 1 Box + 
1Dep. 05/02/09 339.409 353.323 20/05/2016 380.000 40.591  

Appartamento N04 + Box N14 72 + 1 Box 05/02/09 323.077 360.000 23/05/2016 355.000 31.923 

Appartamento A31 + Box A14 165 + 1 Box 05/02/09 475.110 521.961 25/08/2016 500.000 24.890 

Appartamento E3 + Box A31 76 + 1 Box 05/02/09 380.308 225.071 28/05/2018 345.000 -35.308  

Appartamento E*4  61  05/02/09 317.995 290.032 16/04/2018 293.000 -24.995  

Appartamento E*5  + Box E*5 75 + 1 Box 05/02/09 398.681 361.303 20/02/2018 365.000 -33.681  

Cabina elettrica N/A. 05/02/09 0 0 13/06/2018 14.000  14.000  
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TAVOLA B: Prospetto dei cespiti disinvestiti dal Fo ndo dall’avvio operatività. 
 

Cespiti disinvestiti 
Quantità 
(m2 lordi) 

Acquisto 
Ultima 

valutazione 

Realizzo 
Risultato 

investimento Data Costo 
Acquisto Data Ricavo 

vendita 
        

Iniziativa La Thuile:        

Appartamento E0,E1,E2+BoxE1 232 + 1 Box 05/02/09 932.039 895.000 01/08/2018 900.000  -32.039  

Appartamento E6 + Box A15 78 + 1 Box 05/02/09 481.899 460.000 31/08/2018 460.000  -21.899  

Appartamento E*6 + Box E4 40 + 1 Box 05/02/09 247.957 232.500 10/10/2018 232.500  -15.457  

Appartamento E4 + Box A2 75 + 1 Box 05/02/09 381.984 350.000 12/05/2020 350.000 -31.984 

Appartamenti E*2,E*3 + Box E*3 128 + 1 Box 05/02/09 734.900 620.000 24/06/2020 620.000 -114.900 

Appartamento N5 + Box N20 72 + 1 Box 05/02/09 323.365 305.000 30/07/2020 305.000 -18.365 

Posto auto A01 1 P.A. 05/02/09 8.685 11.500 26/05/2021 10.000 1.315 
          

        

Iniziativa Exor:        

Unità R36 107 29/06/11 370.831 374.573 08/03/2013  425.656   54.825  

Unità R34 116 + 1 Box 29/06/11 515.233 517.051 12/03/2013  584.256   69.023  

Unità R4T 83 + 1 Box 29/06/11 326.844 322.679 18/03/2013  369.956   43.112  

Unità U1C 719 + 11 Box 29/06/11 3.885.780 3.880.458 28/03/2013  4.408.960   523.180  

Unità R11B2B3B 233 + 2 Box 29/06/11 1.103.618 1.116.083 05/04/2013  1.170.656   67.038  

Unità R33 77 29/06/11 281.546 284.897 19/04/2013  320.000   38.454  

Unità R23 269 + 1 Box 29/06/11 1.135.891 1.146.326 23/04/2013  1.290.044   154.153  

Unità R21 e R25 578 + 2 Box 29/06/11 2.166.609 2.176.441 06/05/2013  2.445.616   279.007  

Unità R22 202 + 1 Box 29/06/11 868.927 878.040 07/05/2013  986.708   117.781  

Unità UT12 1304 + 6 Box 29/06/11 3.472.039 3.513.301 08/05/2013  3.900.000   427.961  

Unità R24 e PA13 186 + 1 Box 29/06/11 937.184 918.355 03/07/2013 1.060.656 123.472 

Unità PA11 e PA12 2 Box 29/06/11 81.880 82.824 04/12/2013 80.000 -1.880 

Unità PA26 e PA27 2 Box 29/06/11 76.422 77.300 12/11/2013 84.300 7.878 

Unità U11B 227 29/06/11 1.092.048 1.138.239 30/07/2014  1.231.960  139.912 

Unità PAT4 Posto Auto 29/06/11 36.611 40.219 30/07/2014 80.000  43.389  

Unità R35 e PA24 94 + 1 Box 29/06/11 462.252 450.000 12/02/2016  450.656  -11.596 

Unità R31 e PA28 147 + 1 Box 29/06/11 545.341 455.000 12/05/2016 455.000  -90.341  

PA25 1 Box 29/06/11 38.590 42.120 07/12/2016 40.000  1.410  

PA22 1 Box 29/06/11 38.590 40.500 19/04/2019 41.000  2.410  

Unità R32 94 29/06/11 405.675 380.000 27/03/2020 380.000 -25.675 
        

 
Torino, 29 Luglio 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


