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Focus sul  bi lancio 
2013 

Il presente numero della 
newsletter è dedicato all’analisi 
dell’andamento del patrimonio 
e dei dati reddituali alla 
chiusura del bilancio 2013 

 

Patrimonio 
mobil iare 

La parte prevalente del 
patrimonio mobiliare è gestito 
tramite i tre nuovi mandati 
affidati nel 2013 ai Gestori 
esterni professionali individuati 
in Amundi SgR, Eurizon 
Capital SgR e Credit Suisse 
(Italy). Dei due bond immo-
bilizzati (15 milioni nominali), 
valorizzati al costo storico, 
quello emesso da Banca CR 
Firenze è stato rimborsato per 
5 mln nominali facendo 
registrare una plusvalenza pari 
al 7,26%; l’altro, emesso da 
Unicredit scadenza dicembre 
2017, ha determinato un 
rendimento annuo del 5,14%, 
riconducibile ai flussi cedolari 
incassati e ai ratei attivi.  
La componente gestita 
direttamente, al fine di ottimiz-
zare il cash flow con gli 
impegni finanziari mensili, si è 
concentrata sull’acquisto di 
bond a maggiore duration 
(intorno ai due anni e mezzo) 
cercando di contrastare la 
significativa e marcata 
compressione  della  redditività 
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del comparto monetario, legata in particolare alla politica 
espansiva della Banca Centrale Europea. Nella 
selezione sono stati privilegiati i titoli di stato legati 
all’inflazione italiana che, pur in un contesto di 
progressiva discesa dell’inflazione, possono ancora 
evidenziare un extra rendimento rispetto ai titoli di pari 
durata a tasso fisso o bond corporate con quotazioni 
sotto la pari. I titoli già in portafoglio hanno beneficiato 
del calo del  differenziale di rendimento dei titoli di stato 
italiani con vita residua inferiore a 2 anni, ormai a livelli 
minimi, consentendo al portafoglio di raggiungere una 
performance complessiva del 2%, ben superiore al 
rendimento medio dell’indice BOT.  

Mandati di gestione. Nel periodo gennaio -  aprile 2013 
le due convenzioni stipulate nel 2011 hanno fatto 
registrare buone performance, in un caso (Amundi) 
superiore al benchmark di riferimento, nell’altro (Eurizon) 
inferiore a causa di un’eccessiva riduzione della duration 
media di portafoglio e di un’allocazione dei bond 
corporate non efficace. Nel quadrimestre i gestori non 
hanno modificato le linee di indirizzo del 2012 con 
Amundi che ha continuato a sovra pesare in modo 
significativo il settore corporate, ben diversificato tra 
finanziari ed industriali. Eurizon invece è stato 
penalizzato dalle scelte di selezione dei bond corporate 
finanziari e dalla ridotta duration (circa  1 anno) nel 
comparto obbligazionario governativo che non ha 
consentito di beneficiare in pieno del forte rialzo dei 
prezzi sull’intera curva.  Nell’analisi delle principali scelte 
gestionali dei tre nuovi mandati, si evidenzia: 
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per Amundi una duration di 
portafoglio sopra benchmark, 
con movimenti di portafoglio 
contenuti (riduzione nell’ultima 
parte dell’anno del peso dei 
governativi Francesi ed un 
contestuale aumento dei 
corporate). La parte azionaria 
è stata coperta tramite future e 
OICR. Le scelte si sono 
concentrate su un numero 
contenuto di titoli, con un 
deciso sovrapeso dei titoli di 
stato Italia. 
Eurizon ha perseguito una 
strategia di fine tuning su 
obbligazionario governativo, 
sostituendo i titoli prossimi alla 
scadenza con altri a duration 
leggermente più lunga; sul 
fronte emittenti preferenza 
verso Italia e Spagna sia per i 
governativi che i Corporate. Si 
rileva una diversificazione ben 
più significativa. L’azionario  
area euro è stato coperto 
tramite un paniere di 90-100 
titoli mentre la parte extra euro 
con OICR specializzati per 
aree geografiche. La duration 
complessiva si è mantenuta 
intorno ai 3 anni, con un peso 
meno rilevante dei titoli di stato 
italiani rispetto agli altri. 
Credit Suisse ha sovrapesato 
in modo deciso l’azionario 
Emu, sottopesando l’area ex 
Emu dove nell’ultima parte 
dell’anno è stata aumentata 
l’esposizione al Giappone, con 
vendita dell’ETF sull’Australia; 
la parte azionaria ha 
evidenziato un approccio ben 
diversificato tra singoli titoli, 
EFT e OICR. Nella parte 
obbligazionaria si segnala un  
sovrapeso del corporate, 
aumentato anche nell’ultima 
parte dell’anno con acquisti di 
emissioni in asta, in particolare 
del comparto finanziario. Nei 
comparti governativo e inflation 
linked deciso sovrapeso dei 
Titoli di Stato Italia.  

Per fo rmance dei  mandat i  d i  ges t ione 

Si riporta in sintesi la performance complessiva dei mandati e 
l’analisi di performance attribution; si evidenziano anche i 
principali indicatori di risk adjusted performance, al fine di 
approfondire lo stile di gestione e la bontà della performance 
rispetto alla rischiosità relativa insita nelle scelte dei gestori. 
Analisi rendimenti vs benchmark 
A livello aggregato la performance nel periodo 20 maggio - 30 
dicembre 2013 (periodo di confronto col benchmark) è pari  
all’1,14%, (benchmark di riferimento 1,08%). Confrontando il 
valore al 31 dicembre dei tre mandati rispetto al conferito al 2 
maggio, emerge una plusvalenza sopra i 3,2 milioni di euro, 
pari ad una performance aggregata dell’1,73%. Le 
performance dei singoli mandati mostrano una rivalutazione al 
31 dicembre pari a: 
Eurizon  1,49% da 20/05 (bck 1,08%)  1,77% da conferimento    

Cr. Suis. 1,29% da 20/05 (bck 1,08%)  1,70% da conferimento 

Amundi   0,63% da 20/05 (bck 1,08%)  1,73% da conferimento 

L’analisi di performance attribution, volta a misurare l’impatto 
delle scelte gestionali nel confronto con il benchmark, ha 
evidenziato:  
nel mandato Eurizon un delta positivo di 0,30% nell’azionario 
ex Emu, di 0,14% nell’obbl. governativo e di 0,20% nel 
Corporate (per gov. e corp. da attribuirsi quasi totalmente alla 
selezione). Praticamente neutrale il contributo del Monetario e 
dell’Inflation Linked mentre è risultato negativo di 0,14% il 
contributo dell’azionario Emu, da attribuire esclusivamente alla 
selezione titoli; 
per Credit Suisse un contributo negativo di -0,57% nel settore 
Corporate (non positiva la selezione titoli) e di -0,14% nel 
Monetario (spiegato dalla giacenza sul conto in dollari 
penalizzata dall’evoluzione del cambio). Delta marcatamente 
positivo di 0,58% nell’obbl. governativo e di 0,29% nell’Inflation 
Linked (da attribuirsi quasi esclusivamente alla selezione) 
mentre il contributo dell’azionario è stato positivo per l’area 
emu (0,22% grazie soprattutto all’allocazione) mentre è 
risultato neutrale per l’area ex emu.  
nel mandato Amundi un peso negativo di -0,68% del settore 
governativo (in particolare nella selezione titoli e nelle scelte di 
duration); molto positivo è stato il contributo dell’inflation linked 
(0,46%), positivo l’azionario ex emu per 0,11%. Neutrale il 
contributo del corporate (0,01%), mentre un contributo 
leggermente negativo è giunto dall’azionario Emu (-0,10% con 
scelte di allocazione negative) e dal monetario (-0,06% 
attribuibile alle giacenze sui conti in dollari e sterline). 
Gli indicatori di rischio, sebbene il periodo di osservazione 
ancora limitato, confermano nei 3 mandati un andamento 
prossimo al benchmark (TEV compresa tra 0,62% e 0,90% -  
VAR che si discosta al massimo di  0,08% dal benchmark - 
correlazione intorno al 98% con il 95% della variabilità dei 
rendimenti giornalieri spiegata dall’andamento del benchmark).  

Gestione Sharpe 
Linea 

Sharpe Bck Information 
ratio 

TEV 

Eurizon 0,50%  

0,34% 

0,65 0,65% 

Cr Suisse 0,40% 0,36 0,62% 

Amundi 0,11% -0,48 0,90% 

 



Patrimonio 
immobil iare  

Il catalizzatore è stato 
l’attuazione del piano di 
dismissioni, secondo le linee 
guida indicate nel DPI e nella 
logica delle vendite unit by unit 
(in grado di valorizzare al 
meglio il patrimonio e 
permettere ai locatari di poter 
acquistare direttamente dal 
Fondo l’unità occupata).  
Nella determinazione del 
prezzo, il Consiglio ha tenuto 
conto delle valutazioni 
effettuate da primarie società  
(Prelios o Patrigest), 
comparandole con quanto 
valutato da R.E.A.G. 
(responsabile della stima  
annuale di ogni unità del 
patrimonio immobiliare). 
Il totale venduto, considerando 
i rogiti già stipulati e le 
proposte accettate, si è 
avvicinato ai 15 milioni di euro. 
L’analisi delle proposte inviate 
e l’interesse del mercato per le 
unità libere mostra una buona 
tenuta dei prezzi nei comuni di 
Firenze e Scandicci con 
manifestazioni d’interesse 
significative che hanno 
permesso di raggiungere, per 
gli immobili posti in tali comuni, 
un tasso di successo  tra il 
30% ed il 60%. Gli attuali 
locatari hanno invece risposto 
in modo tiepido; i contratti 
d’affitto stipulati e l’attuale 
legislazione non consentono 
peraltro al Fondo margini di 
manovra, per cui l’azione 
intrapresa è stata quella di non 
rinnovare i contratti che 
giungeranno a scadenza di 
coloro che non appartengono 
alle “Categorie agevolate” 
come definite nel regolamento 
vendite, proponendo un 
accordo giudiziale che offra 12 
mesi di tempo al locatario per 
trovare una nuova locazione, 

con un allungamento dei tempi di dismissione completa 
degli immobili. Non si escludono, qualora i contratti si 
prolunghino per troppo tempo, iniziative alternative e 
complementari alla vendita unit by unit. 
Più articolata invece la dinamica per gli immobili fuori 
Firenze, dove le vendite concluse sono decisamente 
insoddisfacenti nonostante iniziative specifiche del 
Consiglio quali la riduzione di prezzo deliberata 
nell’aprile 2013 per le unità di Grosseto e di Pontassieve: 
a fronte di 59 unità poste in vendita nei due comuni, sono 
state concluse solo 3 vendite per un tasso di successo 
appena sopra il 5%. Ad Arezzo il forte interesse 
dimostrato dal mercato per le unità libere (2 su 3 già 
vendute e numerose manifestazioni d’interesse per 
alcune locate) si è contrapposto ad un marginale 
interesse degli attuali locatari. Per gli immobili di Sesto 
Fiorentino e Siena non si dispone ancora di dati definitivi  
anche se le manifestazioni d’interesse arrivate sembrano 
posizionare il tasso di successo intorno al 40% - 50%, 
con un forte interesse soprattutto per le unità libere.  
Per le unità non residenziali, permane lo scarso 
interesse nei confronti delle unità libere ad uso ufficio 
mentre maggiore interesse si segnala per le unità 
commerciali; anche dalle aste pubbliche (scadenza 
bando 10 gennaio 2014) non è giunta alcuna 
manifestazione d’interesse significativa. Visto l’esito, il 
Consiglio ha deliberato di affidare un incarico di vendita 
esclusivo della durata di 12 mesi a Prelios Agency per 
l’intero immobile di Fiesole - Pian del Mugnone (tornato 
in possesso del Fondo dopo un periodo di occupazione 
abusiva) e per le unità site in Firenze - Via Lombroso e 
Via Santelli. 
In relazione al piano di dismissioni, si sintetizzano le 
attività poste in essere nell’anno. 
 
Vendite anni 2012 - 2013 

 

 
 
 
 



 
 

 

Elenco unità con proposte accettate ma rogito ancora da stipulare: 
Firenze 5 appartamenti € 1.330.600 

Sieci 2 appartamenti €    610.000 

Arezzo 2 appartamenti €    515.500  

Pontassieve 1 appartamento €    215.000 

Grosseto 1 appartamento €    116.000  

Totale € 2.787.100 

Di seguito si sintetizza l’impatto delle attività sugli immobili oggetto di delibera. (per tasso di 
successo si intende il rapporto tra il numero unità vendute e il totale unità in vendita). 

  

Visti i deboli segnali di ripresa del mercato immobiliare, il Consiglio ritiene necessario inviare nei 
prossimi due anni le proposte a tutti i locatari, al fine di riuscire a quantificare meglio la platea 
degli interessati all’acquisto; a conferma della volontà di dismettere in tempi contenuti il 
patrimonio si segnala anche la prossima messa in vendita di due unità in Lungarno Soderini 
oggetto di radicale ristrutturazione e ritenute perciò non più adatte alla sola locazione, 
nonostante tale immobile fosse stato identificato come strategico. Si segnala peraltro come altri 
tre immobili identificati quale patrimonio strategico siano già stati destinati alla dismissione (Via 
Vitelli a Firenze – Via Scarpettini a Sesto Fiorentino e Via Pistoiese a Campi Bisenzio). 



Focus sul le spese di  manutenzione  

In parallelo all’attività di dismissione, è proseguita l’attività di rinnovo o stipula dei contratti 
d’affitto, con 129 contratti firmati a fronte di una disponibilità delle unità residenziali in decisa 
riduzione. Sul fronte non residenziale, invece, l’attuale fase di mercato ha inciso negativamente 
sulla stipula di nuove locazioni determinando un leggero aumento delle unità libere. 
Nell’ottica di efficientare la relazione con i locatari e ridurre i tempi di attesa, nel mese di giugno 
è stato effettuato il conguaglio spese per il periodo 01/07/2011 – 30/06/2012, relativo alle 
somme già incassate dai locatari a titolo di anticipo per le spese di loro competenza. Nel corso 
del primo semestre 2014, sarà effettuato l’ultimo conguaglio (periodo luglio 2012 – giugno 2013) 
recuperando così l’arretrato sorto nel periodo di gestione commissariale. 
 
Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano i principali interventi 
effettuati. 
 

IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Lungarno 
Soderini 

Opere impiantistiche e murarie necessarie al frazionamento in 2 
unità di 1 appartamento al 2 piano 

€   77.980 

Riallestimento completo dei due nuovi appartamenti €    42.900 

Firenze - Via Baracca  
Primi stati avanzamento lavori cantiere rifacimento facciate e 
terrazze 

€   326.900 

Firenze – Via della 
Spada 

Rifacimento copertura e facciate €   165.000 

Rifacimento completo bagni di due appartamenti €     13.650 

Campi Bisenzio –  
Via Pistoiese 91/93 

Rifacimento del piazzale esterno, creazione posti auto €   152.600 

Installazione nuova caldaia in acciaio alta resa €      9.100 

Totale principali interventi €   788.130 

Gli importi riportati sono comprensivi sia delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, sia dei costi relativi 
alla progettazione dei medesimi. 
 

Il permanere di una difficile congiuntura economica e i numerosi rinvii nell’esecuzione degli 
sfratti per morosità hanno inciso sull’evoluzione delle morosità. In dettaglio il totale dei passaggi 
a perdite deliberati dal Consiglio nel 2013 ammonta ad euro 45.550, inferiori di circa il 25% 
rispetto al 2012. Il residuo delle morosità è pari ad euro 515.930,92 (comprensivo anche di 
spese legali e condominiali). Occorre però segnalare come 12 posizioni (importo complessivo 
intorno ai 48.000 euro) abbiano in corso piani di rientro concordati con il Fondo e seguiti dallo 
Studio legale D’Amico, mentre 97.500 euro siano legati a pignoramenti già in corso o in fase di 
assegnazione di somme pignorate. L’importo effettivo delle morosità, al netto delle somme 
sopra indicate, ammonta quindi a euro 370.000 circa, in diminuzione del 5,8 % rispetto ai valori 
di fine 2012. 
Con il supporto dello Studio legale D’Amico è proseguita la costante attività di monitoraggio e di 
recupero crediti, in particolare utilizzando il ricorso ai pignoramenti. Le consulenze legali di tale 
collaborazione, per le quali il Fondo ha sostenuto un costo di  circa 57.000 euro di cui un terzo 
da addebitare agli inquilini, hanno permesso di ridurre al minimo i termini di legge per 
recuperare i crediti, liberare gli appartamenti ed evitare contenziosi lunghi e dagli esiti non 
sempre certi. 

 
 
 

 



Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2013 
E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri, la relazione sul bilancio tecnico al 31 
dicembre 2013. Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione citata, emerge 
come la sintesi generale della situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte alle 
future prestazioni, confermando quanto contenuto nelle valutazioni degli anni precedenti. 

Elezioni per nuove cariche sociali 
Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, con l’approvazione del Bilancio 2013, termina il 
mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione. Sulla base dello scrutinio terminato in data 2 
aprile 2014, il Comitato elettorale ha proclamato i risultati ufficiali delle elezioni dei 
rappresentanti degli iscritti in attività e in  quiescenza nel Consiglio di Amministrazione e nel 
Collegio Sindacale del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di 
Firenze per il triennio 2014 / 2016. 

 Consigliere di amministrazione, in rappresentanza degli iscritti in attività: 
Massimiliano Lanzini 

 Consiglieri di amministrazione, in rappresentanza degli iscritti in pensione: 
Claudio Giannotti 
Giuliano Bianconi  
Domenico Mobilio 
Maria Chiara Perini 

 Sindaco effettivo: 
Gian Paolo Carotti 
 
 Sindaco Supplente: 
Paolo Zondadelli 
 
Nominativi dei rappresentanti designati dal Consiglio di Amministrazione di Banca C.R. Firenze:  
  
Per il Consiglio di Amministrazione: 
Armando Guardasoni 
Pietro De Sarlo 
Antonio Federighi 
Salvatore Guarino 
Egidio Mancini 
  
 Per il Collegio dei Sindaci: 
Francesco Mancini a Sindaco effettivo 
Lorenzo Gambi a Sindaco supplente 
 

Privacy 

Nei primi mesi del 2014 è stata commissionata una revisione dei processi operativi inerenti gli 
obblighi di legge prescritti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196; tale attività è stata svolta con la consulenza della società Protiviti via 
Tiziano, 32 - Milano.  

 
 
 
 



 

Si evidenzia il buon risultato registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare il cui incremento 
complessivo è stato intorno al 4,00%, grazie al positivo andamento dei mercati azionari e al 
significativo rialzo dei Titoli di Stato di diversi paesi dell’area euro, in primis Italia e Spagna. 
Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare, al netto della svalutazione del patrimonio 
immobiliare, una redditività netta dell’1,50% sul valore commerciale di bilancio, risentendo 
dell’incidenza dell’IMU e delle spese di manutenzione straordinaria eseguite nel corso dell’anno. 
La svalutazione seguita alla nuova perizia effettuata a fine novembre da REAG è risultata 
intorno al 2,90%, a dimostrazione della volontà degli organi decisionali di perseguire obiettivi di 
trasparenza e responsabilità per quantificare correttamente l’attivo destinato alla copertura delle 
prestazioni. 
L’andamento del piano di dismissioni dovrà essere oggetto di attento monitoraggio, anche al 
fine di apportare i necessari correttivi sia per rispondere alla vigente normativa relativa ai Fondi 
Pensione che per realizzare modelli di asset allocation equilibrati e diversificati, più funzionali 
agli impegni di lungo termine del Fondo. 
Il Consiglio ha ribadito la convinzione che il patrimonio strategico si debba concentrare su 
immobili di pregio posti nel centro storico di Firenze o su quelli non residenziali, per i quali 
sussistono maggiori margini di manovra sia nelle trattative che nella fissazione dei canoni; a tal 
fine è ipotizzabile una revisione dell’attuale patrimonio strategico, in modo da permettere al 
Fondo di meglio avvicinarsi al limite normativo del 20%.   
Di seguito si riporta la variazione subita nell’anno dall’attivo netto da destinare alle prestazioni:  

 
I risultati dell’ultimo bilancio attuariale redatto dallo Studio Olivieri sui dati di bilancio evidenziano 
come il mantenimento di un minimo avanzo attuariale richieda un rendimento complessivo 
dell’intero patrimonio pari al 2,5%; alla luce delle fonti di redditività che confermano come il 
patrimonio immobiliare offra ritorni strutturalmente inferiore a tale tasso obiettivo, occorre un 
rendimento complessivo medio superiore al 3,50% sulla parte mobiliare per mantenere nel 
tempo l’equilibrio del Fondo. Qualora l’obiettivo di rivalutazione annuale fosse pari al 3% (ferma 
restando una redditività intorno all’1,6% – 1,7% del patrimonio immobiliare), occorrerebbe 
conseguire sulla parte mobiliare un rendimento annuo superiore al 4,6%.  
Tali ipotesi di sviluppo continuano a dimostrare la necessità strategica di un riequilibrio 
dell’attivo del Fondo, raggiungibile soltanto attraverso l’implementazione e l’accelerazione nel 
piano di vendita già in fase di attuazione e che dovrebbe dare i maggiori risultati nel triennio 
2014 – 2016. 

 

         

Il Presidente               Il Responsabile 

Considerazioni finali  


