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Focus sul  bi lancio 
2011 

Il presente numero della 
newsletter è dedicato all’analisi 
dell’andamento del patrimonio 
e dei dati reddituali alla 
chiusura del bilancio 2011 

 

Patrimonio 
mobil iare 

Nel corso del 2011 gran parte 
del patrimonio mobiliare è stato 
affidato in gestione a Gestori 
esterni professionali individuati 
in Amundi SgR ed Eurizon 
Capital (con delega operativa 
ad Epsilon SgR). La piena 
operatività dei due mandati è 
partita il 2 maggio 2011, 
attraverso il conferimento di 
euro 164.001.595; tale scelta, 
con l’immediata vendita decisa 
dai gestori di gran parte dei 
titoli conferiti, ha permesso una 
diversificazione degli investi-
menti che ha protetto il 
patrimonio finanziario del 
Fondo dal consistente ribasso 
che avrebbe colpito soprattutto 
i titoli di stato italiano in 
portafoglio, determinando 
minus potenziali superiori a 16 
milioni di euro. E’ opportuno 
ricordare come il contesto 
economico, nel secondo 
semestre, si sia deteriorato a 
causa dell’aggravarsi della crisi 
sui titoli del debito pubblico di  
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diversi paesi dell’area euro (in primis Italia e Spagna) il 
cui differenziale verso il Bund (decennale tedesco) è 
passato da un livello intorno ai 150 punti base del primo 
semestre fino ad oltre 550 punti base a novembre 2011.  

In tale contesto, i due mandati di gestione hanno 
conseguito, rispetto al conferito, una performance di 
periodo dell’1,5% per Amundi e del -2,01% per Eurizon.  

Analizzando le principali scelte, Amundi è riuscita a 
contenere la sottoperformance rispetto al benchmark 
nell’ordine dello 0,38%, grazie all’ottima sovra-
performance dell’asset class corporate nella quale il 
peso del comparto finanziario non è mai risultato 
preponderante e ad un’adeguata diversificazione 
dell’asset class governativo area euro, con il peso dei 
titoli di stato italiani progressivamente ridotto in misura 
significativa all’aumentare della volatilità. 

Il mandato gestito da Eurizon ha invece registrato una 
sottoperformance intorno al 3,9%, penalizzato soprattutto 
dal sovrappeso dei corporate finanziari e dei titoli di stato 
italiani; neppure la componente azionaria è riuscita a 
generare un contributo positivo, anche a causa di una 
marcata rotazione di portafoglio che, in fasi di estrema 
volatilità, spesso non riesce a creare sovraperformance. 

Fino alla data di conferimento, il patrimonio mobiliare non 
è stato interessato da alcuna operazione; nel periodo 15 
gennaio – 30 aprile 2011 gli strumenti finanziari in 
portafoglio (ad eccezione degli strumenti finanziari immo-
bilizzati) hanno registrato un rendimento periodale del 
1,38%. I titoli immobilizzati (15.000.000 € nominali) 
continuano ad essere valorizzati al prezzo di rimborso ed 
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il rendimento nel periodo di 
competenza del bilancio  è 
stato pari al 4,18%, 
riconducibile ai flussi cedolari 
incassati e ai ratei cedolari 
attivi. La parte depositata sul 
conto corrente ha registrato 
una performance dello 0,78% 
fino a fine maggio, quando la 
giacenza è divenuta irrilevante 
rispetto al patrimonio mobiliare 
complessivo. 

La somma non conferita in 
gestione, pari a circa 48 milioni 
di euro a fine maggio, è stata 
investita in strumenti del 
mercato monetario (duration 
inferiore all’anno) per 
ottimizzarne la redditività, su 
specifico mandato del 
Consiglio di Amministrazione 
che ha optato per un 
portafoglio composto in 
prevalenza da titoli dello stato 
italiano ed in misura residuale 
da corporate di emittenti 
finanziari italiani; le scadenze 
di tale portafoglio sono state 
fissate in funzione dei 
fabbisogni ordinari del Fondo 
(prestazioni pensionistiche e 
spese relative agli immobili ed 
al funzionamento del Fondo 
stesso). Anche tale portafoglio, 
seppure in certe fasi abbia 
risentito del marcato ribasso 
delle quotazione dei titoli di 
stato italiani, grazie alla 
duration inferiore ai 6 mesi, ha 
chiuso il 2011 con una 
performance di periodo dello 
0,81%. 

 

 

 

 

 

 

Per fo rmance dei  mandat i  d i  ges t ione 

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le performance 
complessive dei mandati e l’analisi per singole asset class, 
con l’obiettivo di evidenziare il contributo dato dai gestori 
rispetto al benchmark di riferimento; si ricorda che l’analisi 
parte dal 16 maggio in modo da neutralizzare le prime due 
settimane in cui i portafogli non erano ancora completamente 
investiti. Sono anche evidenziati i principali indicatori di risk 
adjusted performance che, seppure non ancora significativi 
visto il contenuto orizzonte temporale di analisi, possono 
comunque dare indicazioni sulle modalità di costruzione e 
gestione dei portafogli adottati dai due gestori. 
 

tra parentesi l’excess return ossia la sovra-sottoperformance rispetto 
agli indici di riferimento del benchmark. 

 
Principali indicatori di risk adjusted performance 

Gestione Ind. Sharpe 

Linea 

Ind. Sharpe 

Benchmark 

Information 

ratio 

TEV 

Eurizon -1,05%  

0,26% 

-2,7 1,46% 

Amundi 0,15% -0,35 1,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Perf. 

Linea 

Confr. 

con bck 

Obbl. 

Govern. 

Obbl. 

Corporate 

Azion. Monet. 

Eurizon -2,3% -3,92% 
0,03%  

(-1,45%) 

-1,37%  

(-1,52%) 

-1,05%  

(-0,84%) 

0,07%  

(-0,1%) 

Amundi 

 

1,2% -0,38% 
0,40%  

(-1,08%) 

2,01%  

(1,86%) 

-0,30%  

(-0,10%) 

0,27%  

(0,08%) 



Patrimonio 
immobil iare  

Il patrimonio immobiliare del 
Fondo è composto da 56 
immobili, nella maggior parte 
cielo-terra, così suddivisi per 
destinazione d’uso: 
806 abitazioni 
60 uffici 
78 fondi commerciali 
434 box o posti auto 
82 unità a diversa destinazione 
(filiali bancarie o locali a 
destinazione particolare). 
Nel 2011 il lavoro sugli 
immobili ha seguito alcune 
direttrici principali: 
1. analisi continua della 
redditività dei diversi immobili, 
con l’obiettivo di ottimizzare il 
tasso di occupazione e di 
avere un quadro sempre 
aggiornato del valore 
commerciale del patrimonio; 
2. interventi straordinari 
miranti a sanare situazioni di 
pericolo e/o prescrittive, 
rinviate dai precedenti 
amministratori;  
3. razionalizzazione dei 
rapporti con i fornitori per 
l’esecuzione delle diverse 
attività di manutenzione, sia 
ordinaria che straordinaria; 
4. monitoraggio continuo 
ed iniziative specifiche per 
contenere le morosità. 
 
In relazione ai primi due punti, 
è stato deciso di: 
- selezionare un advisor 
immobiliare (Real Estate 
Advisory Group) per  redigere 
annualmente un’approfondita 
relazione analitica sul valore 
commerciale di ogni unità 
immobiliare, 
- evidenziare con continuità le 
unità libere per la locazione sul 
sito internet 
- valorizzare le unità rilasciate 
con interventi straordinari di 
manutenzione relativi al 

rifacimento di bagni e cucine, alla sistemazione di 
facciate e colonne termiche e alla messa a norma e 
certificazione degli impianti nelle diverse unità 
immobiliari. 
Per minimizzare il tasso di morosità, si è invece 
predisposta un’analisi continua dei crediti verso inquilini 
con l’attivazione sistematica di procedure che hanno 
permesso di intervenire in tempi rapidi, con il supporto di 
Studi legali esterni, per il recupero di quelli scaduti e la 
radiazione di quelli inesigibili; tale attività ha portato ad 
una drastica riduzione di tale tasso che a fine 2011 
oscilla intorno al 2% rispetto ad una percentuale media, 
in passato, mai inferiore al 4%. Negli ultimi sei mesi del 
2011 la morosità media è risultata  non superiore a 
245.000 euro, evidenziando un trend di stabilità, 
nonostante la perdurante incertezza economica che ha 
portato a stralciare 40.000 euro mentre ne sono stati 
recuperati 140.000.  
 

Focus sul le spese di  
manutenzione  

L’ incremento nelle spese di manutenzione registrato nel 
corso del 2011 è imputabile soprattutto alla insufficiente 
attività condotta negli ultimi anni che ha reso alcuni 
interventi non più procrastinabili. Tale incremento ha 
portato, però, a perseguire un’attenta attività di 
razionalizzazione dei costi con la ridefinizione dei 
capitolati di spesa per la manutenzione; in particolare 
sono state effettuate nuove gare per scegliere le ditte 
edili cui assegnare la manutenzione degli immobili (le 
quattro ditte selezionate sono due già utilizzate e due 
nuove entrate) conseguendo una riduzione media dei 
prezzi rispetto al precedente capitolato del 20-25%, con 
punte anche del 35%. Parallelamente, un efficace e 
costante presidio delle unità libere, svolto anche in 
collaborazione con alcune agenzie immobiliari, ha 
portato il tasso di occupazione a livelli decisamente 
interessanti, soprattutto nella città di Firenze con 
percentuali delle unità ad uso residenziale intorno al 
97%. Le unità commerciali risentono maggiormente della 
situazione economica attuale con una situazione locativa 
buona ma caratterizzata da un maggior turn-over delle 
locazioni. E’ stato ridotto il periodo intercorrente tra il 
momento del rilascio e la nuova locazione passando dai 
precedenti 5-6 mesi agli attuali 2-3 mesi (periodo che 
include gli interventi manutentivi e le certificazioni 
obbligatorie); sono state riprese in consegna per cambio 
inquilino oltre 70 unità immobiliari tra unità residenziali e 
fondi commerciali-terziari; nella maggior parte dei casi è 
stato necessario eseguire, oltre agli interventi di controllo 
prescrittivo (impianti elettrici e gas, mappando il 50% del 
patrimonio immobiliare per le certificazioni energetiche), 
la risistemazione per consentire la nuova locazione.   



Di seguito si riepilogano, tra gli oltre 700 interventi eseguiti, quelli più rilevanti, in 
molteplici casi dovuti ad adeguamenti normativi sempre più stringenti o a situazioni che 
potevano rendere gli immobili non più adeguati alla locazione. 

 

IMMOBILE INTERVENTO SPESA  

Firenze  Via 
Torcicoda 

Rifacimento Facciate lato strada  
Rifacimento impianto di smaltimento acque chiare e 
scure 

€   100.000 

Firenze  L.no 
Soderini  

Rifacimento Facciate -  ripassatura linee di gronda – 
rifacimento condotti riscaldamento 

€ 562.700 

Firenze  Via Boito Rifacimento del solaio piano stradale e di due terrazzi € 143.050 

Firenze Via Baracca 
Adeguamento impianto antincendio e realizzazione 
vasca e centrale pompaggio 

€ 126.900 

 

Un’ulteriore importante attività è stata quella della “certificazione impianti” con 63 certificazioni 
relative ad impianti elettrici, 67 certificazioni relative ad impianti gas e 450 attestati di 
certificazione energetica tra cui l’intero immobile in Lungarno Soderini, in Via Vitelli, in Via Boito, 
ad Arezzo e a Pontassieve in Via Algeri. 
E’ stata portata a termine anche la Gara per le pulizie degli spazi comuni condominiali negli 
immobili dove il Fondo è interamente proprietario : questo ha permesso di uniformare i servizi 
offerti a tutti i nostri inquilini e dovrebbe comportare anche un beneficio economico stesso per i 
nostri affittuari. 
La decisione di effettuare interventi rilevanti non più procrastinabili associato al valore storico 
degli immobili non più realistico ha orientato il Consiglio a rivalutare il patrimonio in funzione del 
valore commerciale ad esso attribuito da perizia indipendente effettuata da REAG.  
 

Principal i  interventi  organizzativi  

Di seguito si riassumono le principali decisioni attuate dal Fondo, relative all’anno 2011 e al 
primo quadrimestre 2012. 

Il Fondo, nel secondo semestre 2011, ha stipulato un contratto di consulenza finanziaria con la 
società European Investment Consulting con sede a Milano Piazza Duca d’Aosta 15 avente ad 
oggetto il supporto agli organi decisionali del Fondo nell’attività di analisi del patrimonio 
complessivo del Fondo e di definizione e manutenzione periodica dell’Asset Allocation 
Strategica, oltre all’eventuale attività di controllo e selezione dei Gestori esterni. 

In relazione alla “Responsabilità amministrativa dell’Ente” prevista dal D.Lgs. 231/2001, il Fondo 
ha approvato, nel secondo semestre 2011, uno specifico modello di  organizzazione, gestione e 
controllo pienamente rispondente alle disposizioni di tale decreto, avvalendosi della 
collaborazione della società Protiviti con sede a Milano. 

Il CdA, nell’ambito della approvazione della nuova governance del Fondo, ha infine previsto 
un’apposita funzione di controllo interno che riporta direttamente al Consiglio, responsabile del  
monitoraggio sistematico dei processi e delle procedure; in base allo schema organizzativo 
approvato, tale funzione ricopre anche l’incarico di membro monocratico dello Organismo di 
Vigilanza e presidia il rispetto delle norme in materia di responsabilità amministrativa ai sensi 
del Decreto Legislativo n° 231/2001. Tali incarichi sono stati assegnati a Stefano Biagiotti 
iscritto all’Associazione Italiana Internal Auditors. 

Per ottemperare ad un importante dettame normativo, è stato elaborato il Documento di 
Valutazione dei Rischi relativo ai dipendenti diretti del Fondo, redatto da un perito esterno 
individuato come responsabile di tale attività, dott. Giovannetti. 



L’incarico di svolgere la revisione “legale” ed il controllo contabile del Bilancio, svolto dalla 
società Bompani Audit con sede in Firenze per l’anno 2011, è stato assegnato per il triennio 
2012-2014 alla KPMG S.p.a. con sede a Firenze, vincitrice della gara indetta dal Fondo in base 
ai dettami statutari e normativi. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, con l’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 15/01 – 31/12, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha nominato in data 
17 aprile 2012 il Dott. Armando Guardasoni alla carica di Presidente ed il Rag. Brunetto 
Bianchini alla carica di Vice Presidente.  

 

 

Dall’analisi del bilancio emerge la complessiva tenuta del patrimonio mobiliare il cui incremento 
totale è stato pari allo 0,92%, nonostante la grave crisi finanziaria che ha colpito principalmente 
il mercato italiano. Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare una redditività dell’1,77% 
(tenendo conto di tutte le spese sostenute) in funzione del valore commerciale inserito in 
bilancio, risentendo pesantemente delle spese di manutenzione straordinaria effettuate. 
A tal fine, la valutazione dell’intero patrimonio immobiliare è stata affidata alla società “Real 
Estate Advisory Group S.p.A” con la quale è stato stipulato un contratto pluriennale per disporre 
annualmente di una perizia il più possibile obiettiva ed indipendente.   
La rivalutazione del patrimonio immobiliare rispetto al costo storico degli anni precedenti ha 
rappresentato una scelta di trasparenza e responsabilità non più rinviabile, in quanto il valore 
ormai anacronistico del costo storico non avrebbe più permesso di quantificare correttamente 
l’attivo destinato alla copertura delle prestazioni, impedendo anche di valutare in  modo obiettivo 
la redditività del consistente patrimonio immobiliare. 
Analizzando anche l’ultimo bilancio attuariale, diventa sempre più urgente dare attuazione al 
piano di dismissioni già individuato nel piano programmatico triennale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, non solo per rispondere alla vigente normativa riguardante i Fondi Pensione 
ma anche per riequilibrare l’asset allocation complessiva, privilegiando strumenti di più facile 
liquidabilità ed evitare di incorrere in potenziali problematiche di illiquidità. 

Per garantire la massima trasparenza ed univocità di comportamento nell’ambito del processo 
di dismissione del Patrimonio Immobiliare, il Fondo ha approvato ed iniziato a dare applicazione 
al Nuovo Regolamento vendite, pubblicato integralmente nell’Area riservata del sito internet : al 
fine di dare attuazione al Piano Programmatico , Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 
del 17 aprile 2012, ha deliberato la vendita di una parte del patrimonio immobiliare. In 
ottemperanza a quanto espressamente disciplinato nel Regolamento Vendite, la scelta 
strategica è stata quella di proporre al mercato le singole unità immobiliari gestendo 
direttamente tutte le fasi del processo di vendita; le uniche attività assegnate a società esterne 
riguardano un’ulteriore perizia di tutte le unità in vendita e l’analisi della regolarità urbanistica e 
catastale delle unità stesse (tabelle millesimali, eventuali sanatorie, etc.).  

Sul sito internet sarà predisposta un’apposita sezione in cui indicare, tempo per tempo, tutte le 
unità in vendita col relativo prezzo minimo deliberato dal C.d.A.; per ogni unità saranno chiarite 
le modalità di visita e quelle per inoltrare al Fondo proposte di acquisto, ricordando la prelazione 
di 90 giorni che spetta alle categorie agevolate espressamente indicate nel regolamento 
vendite. 

       

Considerazioni finali  


