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Il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013 si compone di: 

 

� Relazione degli Amministratori 

� Situazione Patrimoniale 

� Sezione Reddituale 

� Nota Integrativa 

 

I documenti sono redatti conformemente agli schemi previsti dal Provvedimento della Banca 

d’Italia dell’8 maggio 2012. 

Il Rendiconto di gestione e la nota integrativa sono redatti in unità di Euro, senza cifre decimali ad 

esclusione del valore unitario della quota al 31 dicembre 2013. 

Il Bilancio di esercizio di Antirion SGR ed i rendiconti dei fondi sono soggetti a revisione contabile 

ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 39/2010 e dell’art. 9., comma 2 del Dlgs 58/1999 svolta a cura della 

società PricewaterhouseCoopers S.p.A., in esecuzione della delibera Assembleare dell’8 marzo 2011 

e di quella del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2012 per gli esercizi dal 2010 al 2019. 
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1. IL QUADRO ECONOMICO 

Scenari macroeconomici 

 

Nel corso del 2013, l’attività economica globale  ha beneficiato di un periodo di espansione che, 

tuttavia, ha risentito nell’ultimo periodo dell’anno, di una perdita di slancio delle economie 

emergenti. Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali e i  

segnali sono ancora incerti in considerazione del rallentamento, anche se lieve, dell’economia 

cinese e dell’incertezza legata alla situazione della finanza pubblica negli Stati Uniti.  

Nell'area dell'euro, il PIL è tornato a crescere nel secondo trimestre del 2013, a conferma delle 

proiezioni,  e si è verificata una prosecuzione della ripresa, a ritmi moderati, anche nella seconda 

parte dell’anno.  

 

Nei mesi estivi le condizioni sui mercati finanziari internazionali e dell'area dell'euro si sono 

mantenute nel complesso distese, pur in un contesto di elevata volatilità. Per quanto riguarda la 

politica monetaria, si segnala che la BCE ha confermato, nei fatti, l'intenzione di mantenere i tassi 

ufficiali su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un periodo di tempo prolungato, in un contesto 
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di bassa inflazione, di debolezza dell'attività economica e di crescita contenuta della moneta e del 

credito. In Italia, le condizioni sul mercato dei titoli di Stato sono migliorate dall'estate, riflettendo 

anche il rafforzamento delle prospettive di crescita dell'area dell'euro; restano, tuttavia, esposte 

all'evoluzione del quadro interno. In settembre, con l'aumento dell'incertezza politica, il 

differenziale di rendimento con i titoli tedeschi ha registrato una tendenza al rialzo, mentre già dai 

mesi successivi, in seguito anche al consolidamento della situazione politica interna, è tornato a 

scendere. A dicembre, lo spread con il Bund si è posizionato a 216 punti base. 

Negli ultimi mesi del 2013, anche in virtù del miglioramento del ciclo economico europeo, sono 

emersi per l'economia italiana alcuni segnali qualitativi positivi. Gli indicatori, clima di fiducia e 

Pmi, confermano il miglioramento delle attese delle imprese, con particolare riferimento al rilancio 

della domanda estera, tornando su valori prossimi a quelli precedenti la crisi dell'estate del 2011. Il 

giudizio delle imprese sulle condizioni per investire è migliorato,  sia nell'industria sia nei servizi. I 

dati più recenti confermano che il Pil italiano ha smesso di cadere nel terzo trimestre dello scorso 

anno e che la produzione industriale è in crescita, con l’eccezione del mese di luglio, da maggio.  

Le esportazioni, soprattutto quelle dirette all’area euro, sono  in ripresa, mentre le indicazioni sui 

consumi e sulla produzione nell’edilizia non mostrano ancora segni netti di risveglio. Questa 

perdurante debolezza dei consumi spiega uno dei dati che più hanno sorpreso in questi mesi, ossia 

la discesa dell’inflazione al consumo, arrivata allo 0.7 per cento alla fine dello scorso anno, 

nonostante l’incremento dell’aliquota normale dell’Iva intervenuto in ottobre. L’occupazione, che 

era rimasta stabile durante l’estate, è nuovamente caduta nei mesi autunnali, portando il tasso di 

disoccupazione al 12.7 per cento, un nuovo massimo.  

 

Prospettive 
 

Per il Fondo Monetario Internazionale, il 2014 sarà l’anno delle “transizioni e delle 

tensioni ”.  Secondo le stime, la crescita dovrebbe arrivare al +3,6%, mentre l’Europa, 

complessivamente, non raggiungerà il +2%. Per l’Italia, secondo gli economisti dell’Fmi, il Pil 

dovrebbe attestarsi a un contenuto +0,71%. Francia a +0,98%, Regno Unito a 1,87%, Germania a 

+1,4%, Spagna a +0,17%. Gli Stati Uniti dovrebbero arrivare a +2,59%, a patto di risolvere il 

problema del debito pubblico e dell'alleggerimento monetario . Per la Cina – che inizierà a 

contare più sul libero mercato che sugli stimoli statali, l’Fmi ipotizza un Pil a +7,25%. 



 

6 

 

Il 2014, nelle previsioni, sembra apparire come una versione migliore del 2013. La crescita globale 

sarà leggermente più alta e solida anche se non ci si aspettano riforme strutturali in grado di 

rivoluzionare la situazione. Si tende piuttosto a vedere il 2014 come il preludio a un graduale 

ritorno alla normalità. 

Il basso profilo delle variazioni del PIL riflette il parziale recupero di competitività di molti paesi, 

controbilanciata, comunque, dalle persistenti difficoltà di accesso al credito, in particolare nei paesi 

periferici, dalla forza dell’euro e dall’elevata disoccupazione. Le prospettive, nel complesso, si 

confermano ancora legate ai progressi che si riusciranno a compiere sul piano delle decisioni 

politiche legate all’unione bancaria.  
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2. IL MERCATO IMMOBILIARE 

Andamento del settore immobiliare 
 

La ripresa del mercato degli investimenti immobiliari in Italia, iniziata nei primi sei mesi dell’anno, 

è proseguita nel terzo trimestre .  Il volume nazionale di transazioni si è attestato a  755 milioni di 

euro, che significa, dall’inizio dell’anno,  2,5 miliardi di euro.  

Complessivamente, nel 2013 il volume totale investito in Italia si è attestato a 4,8 miliardi di Euro 

superando di oltre l’80% il volume del 2012. Il peso del capitale straniero a fine anno si è 

confermato elevato, e pari al 72% del totale investito in Italia. La dimensione media delle 

transazioni nell’anno si è attestato  intorno a 63 milioni di Euro, più del doppio rispetto ai 31 

milioni dello scorso anno. Ciò conferma la maggiore propensione ad investire in operazioni di 

grandi dimensioni da parte degli stranieri e dalla maggiore difficoltà degli investitori domestici ad 

agire in questo momento di mercato. 

Il mercato italiano del 2013, si posiziona quindi su dei livelli più elevati rispetto a quello del 2012. 

Tuttavia, anche in presenza di indici in crescita, le difficoltà emerse l’anno scorso permangono in 

un contesto di mercato ancora influenzato dal credit crunch e dalla scarsità di iniziative 

imprenditoriali di operatori locali ed internazionali. 

 
Rendimenti 

I rendimenti prime sono rimasti stabili in quasi tutti i settori. La maggiore evidenza di transazioni 

realizzate, che hanno coinvolto centri commerciali, ha portato a rivedere al ribasso il rendimento. 

Anche per il settore high street, la forte domanda sta spingendo verso il basso i rendimenti. Dopo 

anni di stabilità è tornato a contrarsi il rendimento prime per la logistica, guidato dal crescente 

interesse da parte di operatori internazionali per portafogli di questa tipologia. Nel settore uffici, 

l’aumento del numero di transazioni realizzate nell’ultimo trimestre, che ha interessato 

prevalentemente asset good secondary in location non primarie, sia a Roma sia a Milano, si è 

riflesso in una contrazione dei rendimenti lordi, oggi pari a 7,75%. La dimensione media 

dell’investimento nel settore uffici si conferma inferiore ai € 50 m ed il 63% del capitale investito 

nel 2013 nel settore è domestico. [Fonte BNP Paribas Real Estate Research Ottobre 2013]  
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Il settore residenziale 

La situazione del mercato immobiliare residenziale sembra avviata alla stabilità; un trend 

evidenziato dalla contrazione delle compravendite a causa della stretta dei mutui e dell'incremento 

pesante delle tasse sull'abitazione. Il segmento delle locazioni però, che arriva da alcuni semestri di 

canoni in calo, continua a essere contrassegnato da valori in discesa. 

I segnali di miglioramento sono in realtà più forti all'estero che in Italia, ma il ritardo del nostro 

Paese è una costante del comportamento immobiliare: la crisi arriva dopo, ma anche la ripresa si fa 

desiderare maggiormente, anche perché lo scenario macroeconomico è piuttosto sfavorevole. 

Uno dei fattori positivi, in grado di tirare la ripresa quando ci sarà, è la forte domanda abitativa, 

soprattutto per quanto riguarda le città. Il 2012 però ha segnato il passo anche da questo punto di 

vista, con una domanda in calo a causa della crisi economica e lavorativa, della scarsa disponibilità 

di credito bancario, dell'incertezza sulla fiscalità degli immobili e di un'Imu più gravosa di quanto 

atteso. Sono in molti a insistere sul fatto che il mercato non si riprende, in Italia, perché i prezzi 

non scendono. Nel 2013 le quotazioni medie nominali del settore residenziale italiano hanno 

accusato una leggera flessione (circa l'1% per i prezzi e il 2,7% per i canoni) in linea con il triennio 

negativo precedente. La previsione per il 2014 è di un ulteriore calo dei prezzi e dei canoni, ma con 

forti oscillazioni tra le varie zone urbane. 

 

Il settore commerciale  

Le tipologia di immobili più interessati e ricercati dal mercato, si confermano essere i centri 

commerciali e i parchi commerciali in location prime.  

Oltre ai settori tradizionali del real estate, si rileva la tendenza a puntare anche sugli asset a reddito 

sicuro di lungo termine, indicizzato all’inflazione, e in segmenti privati del mercato abitativo, 

sanitario, edilizia sociale e in quello delle residenze per anziani 

Il settore retail suscita forte interesse anche negli investitori locali, soprattutto istituzionali, inclusi 

i fondi che investono per la Casse di Previdenza che stanno incrementando la propria esposizione 

nell'immobiliare e diversificano il loro portafoglio guardando anche al retail che è in grado di 

assicurare tassi di rendimento particolarmente interessanti e stabili nel tempo. 
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Gli investitori sia italiani sia stranieri hanno confermato la loro propensione all’investimento 

passando dai Centri Direzionali o Business Park, in cui raramente si riscontrano sul mercato 

prodotti di qualità, verso i Centri Commerciali, gli Outlet ed i Supermercati. 

 

Il settore uffici 

Il 2014 per il settore non residenziale si prospetta ancora un anno con prezzi e canoni di locazione 

in diminuzione. Anche per le compravendite sarà un anno con volumi ridotti e la scelta della 

locazione sarà quella predominante tra gli imprenditori. La novità potrebbe essere una maggiore 

facilità da parte dei proprietari a ribassare i canoni di locazione vincendo così le resistenze del 

passato. Infatti l’aggravio fiscale che, su questo segmento di mercato si è fatto sentire in modo 

importante, sta portando ad una maggiore flessibilità dei proprietari a ritoccare i canoni al ribasso 

per garantirsi il pagamento continuo. Anche per gli uffici lo scenario si profila simile. Le location 

centrali o posizionate in zone ben servite dai mezzi di trasporto pubblico, saranno quelle preferite 

per l’insediamento di uffici di rappresentanza.  

La domanda di nuovi spazi comunque tornerà ad espandersi nel 2014, quando è previsto un 

miglioramento del mercato del lavoro. La mancanza di spazi di qualità, dovuta anche allo stop di 

molti progetti di sviluppo, contribuisce a sostenere i prezzi per gli uffici di alto livello. Aumenta 

anche la richiesta di spazi legati all’e-commerce e ai discount, prodotta in parte della crisi, in parte 

dei cambiamenti nel settore commerciale, che diventa sempre più multicanale. 

 

Previsioni per il 2014 

 

La ripresa del mercato dei capitali in Italia è in larga parte il riflesso del cambiamento avvenuto nel 

più ampio contesto globale: politiche fortemente espansive delle banche centrali che hanno 

iniettato capitali nei mercati finanziari e il ridimensionamento nelle aspettative di crescita dei 

mercati emergenti che ha riportato l’attenzione sui mercati core (US ed Europa). Ciò ha contribuito 

a riportare l’Italia nel radar degli investitori, insieme alla maggiore consapevolezza dei venditori 

sulla condizione del mercato domestico – e delle condizioni macroeconomiche del paese che hanno 

determinato un significativo repricing degli asset, fondamentale per rendere l’Italia nuovamente 

appetibile agli investitori opportunistici. Ulteriore elemento importante è rappresentato da nuovi 
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flussi di finanziamento verso il mercato italiano da parte di istituzioni finanziarie internazionali 

attraverso il mercato delle cartolarizzazioni. In un contesto domestico caratterizzato ancora da una 

difficoltà di accesso al finanziamento ciò rappresenta una leva importante per gli investimenti 

anche per il prossimo anno. 

L’aspettativa di investimento degli operatori istituzionali nel comparto tradizionale degli uffici si 

riduce, mentre il commerciale segna un lieve incremento tranne che per le compagnie di 

assicurazione. In ripresa il settore alberghiero. Anche in relazione alle attese di flussi turistici 

prevedibili in Italia legati ad eventi come Expo 2015. 

Il sentiment sullo scenario macroeconomico, in generale, e immobiliare in particolare, è migliorato. 

Gli operatori ritengono che si possa assistere a un incremento dei fondamentali economici e 

finanziari, auspicabilmente con riflessi positivi sui vari settori economici. Su Roma gli operatori 

ritengono che vi siano le migliori opportunità nel campo residenziale, mentre a Milano non solo 

questo comparto sembra avere le migliori attese, ma anche quello commerciale. Allo stesso modo, 

anche il comparto degli uffici in centro mostra segni di vitalità nelle percezioni degli operatori. Il 

comparto alberghiero nelle zone centrali di Roma e di Milano mostra inoltre, incoraggianti segnali 

di ripresa. 

Roma conferma la tendenza a essere apprezzata quale luogo per investimento immobiliare di tipo 

residenziale, mentre Milano si conferma per la parte uffici.  
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Il mercato dei Fondi Immobiliari 

 

La domanda di fondi immobiliari è percepita stabile per tutte le tipologie di strumenti di 

sollecitazione e gestione collettiva del risparmio. In particolare, sul fronte dei fondi immobiliari ad 

apporto si conferma la forte percezione di un incremento delle iniziative. Anche i fondi retail, 

d’altro canto, denotano segnali di ripresa. 

 

 

 

Quanto sopra evidenziato si riflette nella domanda di costituzione di nuovi fondi. Questi sono 

essenzialmente di natura non tradizionale, con una forte propensione per quelli riservati ad 

apporto e speculativi. Questa tipologia di fondi esprime la capacità di reazione del comparto in un 

periodo di crisi che caratterizza il settore immobiliare. 
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Il sentiment degli operatori mostra coerenza complessiva: solo un’efficace ripresa economica unita 

alla certezza giuridica e tributaria possono permettere di avere un incentivo efficace alla ripresa del 

comparto immobiliare. Ogni altro incentivo, compreso quello legato all’ecologia e alla sostenibilità, 

è considerato di aiuto, ma non dirimente per una vera inversione di tendenza del comparto 

immobiliare. 

 

La volontà degli investitori istituzionali è tendenzialmente quella di modificare la composizione del 

proprio portafoglio, riducendo la quota di investimenti nel settore residenziale e aumentando 

quella nel terziario e, in particolare nell’ultima rilevazione, nel commerciale. 
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3. INFORMAZIONI SOCIETARIE 

La Società di Gestione 
 

Antirion SGR S.p.A – Società di Gestione del Risparmio per Azioni 

Iscritta al n. 300 dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia  

Sede legale e amministrativa: Via San Prospero n. 4 – 20121 Milano 

Capitale Sociale Euro 1.258.748,00 i.v. 

Rea di Milano n. 1916983 

Codice Fiscale/Partita IVA: 06817000968 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Ing. Umberto Di Capua  Presidente 

Dott. Gian Marco Nicelli  Consigliere e Amministratore Delegato 

Avv. Marco Luigi di Tolle  Consigliere 

Dott. Luigi Ginetti   Consigliere Indipendente 

 

Il Collegio Sindacale 
 

Dott. Gian Paolo Colnago  Presidente 

Dott. Massimo Gallina  Sindaco effettivo 

Dott. Andrea Magnoni  Sindaco effettivo 

Dott.ssa Elena Albertoni  Sindaco supplente 

Dott. Stefano Gian Luca Milanesi Sindaco supplente 

 

La Società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
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4. IL FONDO ANTIRION CORE 

Il Fondo Immobiliare Antirion CORE (il “Fondo”) è un fondo comune di investimento di diritto 

italiano di tipo chiuso riservato istituito ai sensi dell’art. 12-bis del D.M. n. 228/1999. La 

partecipazione allo stesso è consentita esclusivamente a Investitori Qualificati così definiti all’art. 1, 

comma 1, lettera H del D.M. n. 228/1999 e del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 

2012. 

Il Fondo è stato istituito il 21 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione di Antirion SGR S.p.A. 

che ne ha approvato il Regolamento di Gestione. 

Il Fondo ha durata di venti anni con opzione di prolungamento di ulteriori tre anni. 

Il patrimonio del Fondo è investito in beni immobili la cui destinazione – in termini di superficie – 

è principalmente ad uso direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e 

sanitario ovvero in beni immobili riconvertibili a tale uso e in diritti reali immobiliari aventi tali 

caratteristiche.  

Il patrimonio del Fondo è prevalentemente investito nel territorio della Repubblica Italiana. 

All’esito positivo della prima chiusura delle sottoscrizioni avvenuta il 17 dicembre 2012, per 

complessivi 210,3 milioni di euro, il Fondo ha avviato l’operatività e perfezionato il primo 

investimento nel corso del mese di dicembre, a cui ha fatto seguito, nel corso  della prima metà del 

mese di gennaio 2013, la conclusione di un ulteriore acquisizione immobiliare. 

Nel mese di luglio è stato chiuso un ulteriore periodo di sottoscrizione per 32 milioni di euro a 

seguito del quale è stato acquisito in data 28 agosto, un nuovo immobile. 

Da ultimo, nel mese di dicembre 2013, la SGR ha chiuso un nuovo periodo di sottoscrizione pari a 

270,2 milioni di euro, ad esito del quale, è stata perfezionata un’operazione di apporto immobiliare 

di sei immobili.  

Il Fondo, alla data del 31 dicembre 2013, risulta pertanto sottoscritto per complessivi 512,5 milioni 

di euro. 
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Modifiche regolamentari 

 

Nel corso dell’esercizio, la SGR ha dato seguito ad alcune modifiche regolamentari finalizzate 

principalmente ad armonizzare il testo con alcune implementazioni e aggiornamenti in materia di 

compenso da riconoscere alla Banca Depositaria e di commissioni di gestione da liquidare a favore 

della SGR. 

Si riportano sinteticamente i termini delle principali modifiche di natura sostanziale apportate al 

Regolamento di Gestione: 

1) Revisione del compenso per la Banca Depositaria. Per le funzioni svolte dalla Banca 

Depositaria è stato fissato un compenso annuo calcolato sul Valore Complessivo Netto del 

Fondo, al lordo di plusvalenze e minusvalenze non realizzate, fissato da un'unica aliquota 

commissionale, pari allo 0,015% (zerovirgolazeroquindicipercento) del NAV, fermo restando 

che di tale importo lo 0,0015% (zerovirgolazerozeroquindicipercento) dovrà intendersi dovuto 

quale compenso per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari.  

Il compenso complessivo annuo spettante per i Servizi di Banca Depositaria non potrà in ogni 

caso essere inferiore ad Euro 75.000 (settantacinquemila), di cui Euro 7.500 

(settemilacinquecento), da intendersi quale compenso minimo annuo per i servizi di custodia ed 

amministrazione degli strumenti finanziari. Per il servizio di Calcolo del NAV è prevista una 

commissione annuale pari a 0,01% (zerovirvolazerounopercento) (in diminuzione rispetto alla 

precedente aliquota pari allo 0,03%), calcolata sul Valore Complessivo Netto del Fondo, al lordo 

di plusvalenze e minusvalenze non realizzate, con la previsione di un importo minimo annuo 

pari a Euro 60.000 (sessantamila). 

 

2) Commissione di gestione temporanea. E’ stata introdotta una commissione di gestione di 

natura temporanea, in funzione dei maggiori costi legati al progetto di riqualificazione di parte 

degli immobili apportati al Fondo (c.d. Capex fee). 

La Capex fee  è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque), su base annuale, applicata al Gross 

Asset Value degli immobili oggetto di apporto ed è dovuta dal Fondo alla SGR per un periodo di 

tre esercizi a decorrere dalla data dell’apporto e/o acquisto, in linea con la tempistica previsa per 

la realizzazione di interventi di riqualificazione sugli immobili oggetto di apporto e/o acquisto, 

fatta salva l’opportunità di eventuali proroghe in relazione alla tempistica di effettiva 

implementazione e ultimazione delle opere pianificate. 



 

17 

 

La seguente tabella riporta le principali informazioni del Fondo: 

La Scheda identificativa del Fondo 

 

DENOMINAZIONE DEL FONDO Antirion CORE 

DATA DI AVVIO OPERATIVITÀ 17 dicembre 2012 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE Misto 

TIPOLOGIA DI COLLOCAMENTO Riservato 

PROFILO RISCHIO-RENDIMENTO Core 

DURATA DEL FONDO 20 anni + 3 

AMMONTARE DEL FONDO Minimo 100 milioni – Massimo 750 milioni 

INVESTITORI TARGET Enti previdenziali privati/pubblici, Fondi pensione, assicurazioni 

SOTTOSCRIZIONE MINIMA Euro 50.000,00 

ESERCIZIO CONTABILE 31 dicembre 

SOCIETÀ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

BANCA DEPOSITARIA Banque Privée Edmond de Rothschild – Filiale Italiana* 

ESPERTO INDIPENDENTE BNP Paribas Real Estate Advisory S.p.A. 

 

* A seguito del provvedimento autorizzativo della Banca d’Italia e in conseguenza della cessione 

di ramo d’azienda intervenuta tra Banque Privée Edmond de Rothschild e Banque Caceis 

Luxembourg, a decorrere dal 3 febbraio 2014, la cessionaria è subentrata alla cedente quale 

Banca Depositaria del Fondo Antirion Core.   

Le strategie di investimento e di valorizzazione degli asset 

L’Investimento Tipico è effettuato sia al fine di godere dei redditi derivanti dallo stesso sia con 

finalità di trading, al fine di conseguire plusvalenze mediante la dismissione degli investimenti 

effettuati, anche nel breve termine. È possibile l’investimento sia in beni immobili già realizzati, sia 

in operazioni di sviluppo immobiliare consistenti nella realizzazione di progetti di costruzione, 

valorizzazione, riconversione e ristrutturazione nonché gestione e successiva dismissione, in blocco 

o frazionati, di beni immobili e/o terreni, anche complessi.  

I limiti alla concentrazione del rischio 

Il patrimonio del Fondo viene investito in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo 

del Fondo stesso, in beni immobili e  diritti reali immobiliari, nonché in partecipazioni in società 

immobiliari. 
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Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative tempo 

per tempo vigenti, in partecipazioni in società immobiliari quotate e/o non quotate, anche di 

controllo limitatamente alle società non quotate, a condizione che il patrimonio di tali società sia 

costituito prevalentemente da immobili e/o diritti reali immobiliari aventi caratteristiche analoghe 

a quelle descritte al precedente.  

Ai fini del Regolamento per società immobiliari si intendono le partecipazioni nelle società di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. g-bis), del DM 228/1999.  

L’assunzione della partecipazione può essere strutturata dalla Società di Gestione secondo le 

modalità ritenute più efficienti (ad esempio, mediante la stipula di contratti preliminari, contratti 

di opzione, partecipazioni indirette). Il Fondo può, nel rispetto delle riserve di attività previste 

dall’ordinamento e del limite di concentrazione dei rischi, concedere prestiti funzionali o 

complementari all’acquisto o alla detenzione di partecipazioni, dirette o indirette. 

Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito, in misura residuale e comunque non 

superiore ad un terzo del valore complessivo del Fondo, in strumenti finanziari per finalità di 

investimento temporaneo della liquidità e, più in generale, per finalità di tutela degli interessi del 

Fondo e dei suoi partecipanti, la Società di Gestione ha la facoltà di investire il patrimonio del 

Fondo in depositi bancari, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari quotati e non 

quotati (incluse parti di OICR), crediti e titoli rappresentativi di crediti nonché in altri beni per i 

quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità 

almeno semestrale, operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e altre operazioni 

assimilabili, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo 

vigenti.  

I limiti all’indebitamento e breve descrizione delle strategie di financing 

 

Nella gestione del Fondo la Società di Gestione ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 12-bis del DM 

228/1999, di assumere prestiti, con le modalità consentite ai fondi immobiliari dalle disposizioni 

normative tempo per tempo vigenti, sino alla soglia massima del 60%  del valore dei beni immobili, 

dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20% del valore delle 

altre attività di pertinenza del patrimonio del Fondo.  
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Il Fondo può concedere garanzie personali o reali a fronte di finanziamenti ricevuti dal Fondo 

stesso o da società partecipate, direttamente o indirettamente, laddove tali garanzie siano 

funzionali o complementari ad operazioni di investimento. 

La politica di distribuzione dei proventi di gestione e di rimborso anticipato 

 

Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili netti generati, con esclusione delle 

plusvalenze non realizzate e degli accantonamenti contabili relativi a dette plusvalenze non 

realizzate, indicati nel Rendiconto della Gestione appositamente predisposto ovvero nel periodico 

Rendiconto della Gestione del Fondo redatti ai sensi del Provvedimento Banca d’Italia del 14 aprile 

2005 e successive modifiche.  

 I Proventi sono distribuiti, di norma con cadenza semestrale, in proporzione alle Quote possedute, 

ai Partecipanti che risultino titolari delle Quote alla data di messa in pagamento di detti Proventi. È 

facoltà della Società di Gestione procedere alla distribuzione dei Proventi anche con cadenza 

infrasemestrale, sulla base di un Rendiconto della Gestione del Fondo appositamente redatto.  

I Proventi vengono di norma distribuiti in misura pari al 100% degli stessi, fatta salva diversa e 

motivata deliberazione della Società di Gestione, previo parere del Comitato Consultivo. La Società 

di Gestione stabilisce altresì se i Proventi realizzati e non distribuiti in semestri precedenti, al netto 

delle eventuali perdite, concorrano alla formazione dei Proventi da distribuire. 

I presidi organizzativi e procedurali per il rispetto dei criteri di valutazione 

dei beni da parte degli esperti indipendenti 

 

L’assetto organizzativo e procedurale della SGR disciplina, tra le altre, specifiche attività  in 

materia di gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendente e valutazione dei beni immobili, 

diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari in armonia con quanto contenuto 

nel Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, nella Comunicazione congiunta Banca 

d’Italia e Consob del 29 luglio 2010 e nelle Linee Guida predisposte da Assogestioni del 27 maggio 

2010. 

L’impianto procedurale mira a regolamentare: 
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• 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 standard documentali e le modalità di attestazione delle attività svolte e di raccolta e 

archiviazione della documentazione trasmessa e ricevuta dagli 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 del Fondo: 

• raccolta, verifica e consegna dei dati inerenti il patrimonio immobiliare dei Fondi gestiti agli 

esperti indipendenti da parte dei 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, sulla base delle 

note redatte e illustrate dal Responsabile dell’Area Investimenti. 
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L’esperto indipendente del Fondo Antirion CORE 

 

L’incarico di Esperto Indipendente del Fondo è stato conferito a BNP Paribas Real Estate Advisory 

srl. 

L’attività di gestione del Fondo 
 

Alla data del 31 dicembre 2012, il Fondo risultava investito per 108 milioni di euro a fronte di 

sottoscrizioni richiamate pari a 210,3 milioni di euro e n. 4.206 quote emesse di pertinenza dell’ 

investitore qualificato e quotista unico Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei 

Medici e degli Odontoiatri (ENPAM). In data 9 gennaio 2013, la SGR ha concluso, per conto del 

Fondo, l’acquisto, per 83 milioni di euro, di un nuovo immobile sito a Milano, Viale Don Luigi 

Sturzo 35, attuale sede di AXA Assicurazioni S.p.A. . 

Come citato in premessa, il Fondo ha perfezionato la chiusura di un nuovo periodo di 

sottoscrizione nel mese di luglio ed ha provveduto ad emettere  n. 639,992 nuove quote di 

pertinenza del quotista unico,  richiamando l’importo di 32 milioni di euro finalizzati all’acquisto 

dell’immobile sito a Roma in Via Laurentina 455, sede, tra l’altro di Siemens S.p.A. in Italia.   

L’ultima operazione conclusa in ordine di tempo dal Fondo, si colloca nel mese di dicembre nel 

corso del quale sono state assegnate nuove quote pari a n. 5.278 all’esito positivo di un’operazione 

di apporto immobiliare per complessivi 270,2 milioni di euro, nell’ambito della quale la 

Fondazione ENPAM, quotista unico del Fondo e soggetto apportante, ha trasferito nel portafoglio 

del Fondo, la titolarità di sei ulteriori immobili siti rispettivamente a: 

Milano – Via Meravigli 14-12 

Milano – Via Montenapoleone 29 

Milano – Via Cavriana 20 

Milano – Corso Como 15 

Roma – Viale Oceano Pacifico 171-173 

Roma – Piazza Marconi 25 
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Gli immobili del Fondo 
 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

In data 21 gennaio 2014 la Banca d’Italia ha rilasciato a Caceis Bank Luxembourg l’autorizzazione a 

prestare i servizi inerenti l’attività di Banca Depositaria ai sensi della normativa bancaria di 

riferimento. Conseguentemente alla cessione di ramo d’azienda stipulata in data 24 luglio 2013 tra 

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe e Caceis Bank Luxembourg, in data 31 gennaio 2014 

le attività e le passività relative alle funzioni di banca depositaria di fondi di investimento, sono 

state trasferite in capo al nuovo soggetto cessionario. 

Nell’ambito di tale operazione, a far data dal 3 febbraio 2014, i contratti sottoscritti con Antirion 

SGR, che opera in qualità di società di gestione del Fondo Antirion Core, nonché le posizioni aperte 

in nome e per conto del Fondo, sono state trasferite, in forma automatica, senza costi e senza 

soluzione di continuità, presso la nuova Banca Depositaria – Caceis Bank Luxembourg – Milan 

Branch, sita a Milano, Piazza Cavour n. 2. 

A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione della SGR, provvederà, in accordo con l’Assemblea 

dei Partecipanti del Fondo,  all’aggiornamento del dettato regolamentare, che dovrà recepire la 

denominazione e i riferimenti della nuova Banca Depositaria.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

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 496.410.779   94,46% 108.250.000   51,26%

B1. Immobili dati in locazione 496.410.779     94,46% 108.250.000     51,26%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria
B3. Altri immobili
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 LIQUIDITA' 24.044.153     4,58% 102.789.984   48,67%

F1. Liquidità disponibile 24.044.153       4,58% 102.789.984     48,67%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

    
G. ALTRE ATTIVITA' 5.069.782       0,96% 138.712          0,07%

G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
G2. Ratei e risconti attivi 9.000               0,00%
G3  Risparmio d'imposta
G4. Altre 5.069.782         0,96% 129.712            0,06%

    
TOTALE ATTIVITA'     525.524.714 100,00%     211.178.696 100,00%

Situazione al 31/12/2013
Situazione a fine esercizio 

precedente
ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

PASSIVITA' E NETTO   
    

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

H1. Finanziamenti ipotecari
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri

    
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 PASSIVITA' 2.792.565       876.123          

M1.   Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 50.834             42.860             
M2.   Debiti di imposta
M3.   Ratei e risconti passivi 2.303.592         546.910            
M4.   Altre 438.139            286.353            
M5.   Debiti per depositi cauzionali su locazioni

    
TOTALE PASSIVITA'         2.792.565            876.123 

    

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO     522.732.149     210.302.573 

Numero delle quote in circolazione       10.123,992         4.206,000 

Valore unitario delle quote       51.633,007       50.000,612 

Rimborsi o proventi distribuiti per quota - nell'esercizio                       -                       - 

Rimborsi o proventi distribuiti per quota - cumulati                       -                       - 

Valore unitario delle quote da richiamare                       -                       - 

Controvalore delle quote da richiamare                       -                       - 

Situazione al 31/12/2013
Situazione a fine esercizio 

precedente
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SITUAZIONE REDDITUALE 

 
 

 

 

A. STRUMENTI FINANZIARI

Strumenti finanziari non quotati

A1. PARTECIPAZIONI
A1.1   dividendi e altri proventi
A1.2   utili / perdite da realizzi
A1.3   plus/minusvalenze

A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1   interessi, dividendi e altri proventi
A2.2   utili / perdite da realizzi
A2.3   plus/minusvalenze

Strumenti finanziari quotati

A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1   interessi, dividendi e altri proventi
A3.2   utili / perdite da realizzi
A3.3   plus/minusvalenze

Strumenti finanziari derivati

A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1   di copertura
A4.2   non di copertura

Risultato gestione strumenti finanziari

B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 11.751.411 71.743

B1.   CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 12.330.452 70.569
B2.   UTILE/PERDITE DA REALIZZI
B3.   PLUS/MINUSVALENZE 1.023.135 1.174
B4.   ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -309.434
B5.   AMMORTAMENTI
B6.   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -1.292.742

Risultato gestione beni immobili 11.751.411 71.743

C. CREDITI

C1.   Interessi attivi e proventi assimilati
C2.   Incrementi / decrementi di valore

Risultato gestione crediti

D. DEPOSITI BANCARI

D1.   Interessi attivi e proventi assimilati

E. ALTRI BENI

E1.   proventi
E2.   Utile/perdita da realizzi
E3.   Plusvalenze / minusvalenze

Risultato gestione investimenti

Rendiconto al 31/12/2013
Rendiconto esercizio 

precedente
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F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

F1. OPERAZIONI DI COPERTURA
F1.1   Risultati realizzati
F1.2   Risultati non realizzati
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1   Risultati realizzati
F2.2   Risultati non realizzati
F3. LIQUIDITA'
F3.1   Risultati realizzati
F3.2   Risultati non realizzati

G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

G1.   PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E 
G2.   PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Risultato lordo della gestione caratteristica 11.751.411 71.743

H. ONERI FINANZIARI

H1.   INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1.1   su finanziamenti ipotecari
H1.2   su altri finanziamenti
H2.   ALTRI ONERI FINANZIARI

Risultato netto della gestione caratteristica 11.751.411 71.743

I. ONERI DI GESTIONE -1.480.030 -69.170

I1.   PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -1.119.245 -42.860
I2.   COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA -136.307 -7.326
I3.   ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI -13.500 -3.000
I4.   SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL 
I5.   ALTRI ONERI DI GESTIONE -210.978 -15.984

L. ALTRI RICAVI E ONERI 147.416

L1.   INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE 58.121
L2.   ALTRI RICAVI 89.315
L3.   ALTRI ONERI -20

Risultato della gestione prima delle imposte 10.418.797 2.573

M. IMPOSTE

M1.   IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO
M2.   RISPARMIO DI IMPOSTA
M3.   ALTRE IMPOSTE

Utile / perdita dell'esercizio 10.418.797 2.573

Rendiconto al 31/12/2013
Rendiconto esercizio 

precedente


