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Focus sul  bi lancio 
2012 

Il presente numero della 
newsletter è dedicato all’analisi 
dell’andamento del patrimonio 
e dei dati reddituali alla 
chiusura del bilancio 2012 

 

Patrimonio 
mobil iare 

Nel 2012 la parte prevalente 
del patrimonio mobiliare è stato 
gestito tramite i due mandati 
affidati ad Amundi SgR ed 
Eurizon Capital che, all’interno 
del  gruppo di appartenenza, 
ha conferito delega operativa 
ad Epsilon SgR.  
L’andamento decisamente 
positivo del comparto obbliga-
zionario area euro, sia 
governativo che corporate, 
sostenuto in particolare dalle 
decisioni adottate dal board 
della BCE nella prima 
settimana di settembre, ha 
permesso ai due mandati di 
realizzare buone performance,  
Nel mandato gestito da 
Amundi, il significativo sovra 
peso del settore corporate,  
realizzato soprattutto con 
acquisti sul mercato primario, 
ha fornito il contributo più  
rilevante  sia  in termini di 
asset allocation tattica che di 
selezione titoli. 
Nel settore bond governativi 
area euro Amundi ha ricercato 
un’elevata diversificazione, con  
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una duration media appena inferiore al benchmark; il suo 
contributo è stato però penalizzato dalle performance dei 
titoli di stato spagnoli e dalla scelta di coprire la curva 
obbligazionaria tedesca.  

Il mandato gestito da Eurizon ha invece registrato una 
sotto-performance intorno al 2,00%, dovuta alla riduzione 
progressiva del peso della componente corporate a 
favore dei bond governativi area euro; tale scelta, 
positiva in termini di asset allocation grazie al marcato 
sovra peso relativo sui titoli di stato italiani, ha risentito 
tuttavia della limitata duration del portafoglio (inferiore di 
oltre 2 anni e mezzo rispetto a quella del benchmark), 
non consentendo di sfruttare  in pieno il rialzo dei prezzi 
registrato soprattutto dalla parte medio-lunga della curva. 
In parallelo, il sottopeso dei bond corporate ha 
penalizzato il rendimento di questa asset class. Positivo 
invece il contributo della componente azionaria, grazie 
soprattutto al sovra peso relativo dell’azionario Nord 
America. 

Per un’analisi di dettaglio delle performance dei due 
mandati si rinvia alle tabelle riportate nella sezione 
“Performance dei mandati di gestione”. 

I titoli immobilizzati (15.000.000 € nominali), valorizzati al 
costo storico, hanno registrato un rendimento nell’anno 
2012 pari al 4,00% riconducibile ai flussi cedolari 
incassati e ai ratei cedolari attivi (5,14% per il prestito 
obbligazionario Unicredit e 1,73% per il prestito Banca 
CR Firenze a tasso variabile).    
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Il portafoglio gestito diretta-
mente, su specifico mandato 
del Consiglio di Amministra-
zione,  si è concentrato sui titoli 
di stato italiani ed in misura 
inferiore al 30% su titoli 
corporate di emittenti bancari 
italiani, selezionando 
obbligazioni con vita residua 
inferiore ai due anni. Le 
scadenze di tale portafoglio, 
fissate in funzione dei 
fabbisogni ordinari del Fondo 
(prestazioni di pensione e 
spese relative agli immobili ed 
al funzionamento del Fondo 
stesso), sono state allungate 
per trarre profitto nel primo 
semestre 2012 dagli elevati 
rendimenti offerti dai titoli di 
stato italiani. Tale portafoglio, 
al pari di quelli a gestione 
indiretta, ha beneficiato del 
marcato rialzo delle quotazione 
dei titoli, in particolare dei titoli 
di stato italiani, avvenuto da 
fine luglio, chiudendo il 2012 
con una performance annua 
del  5,09%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 nell’anno 2012. Sono 
anche evidenziati 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 

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 1,80%  

2,24% 

-1,06 1,82% 

Amundi 2,24% -0,40 0,72% 

 

Si informano gli iscritti che sul sito internet del Fondo, 
nell’area riservata, è disponibile il report di analisi 
sull’andamento dei mandati; particolare attenzione è 
riservata alla determinazione delle performance assolute 
e relative (risk adjusted performance) ed al contributo 
effettivo dato dai gestori, in relazione alle 4 asset class in 
cui è strutturato idealmente il mandato di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Perf. 

Linea 

Confronto 

vs bck 

Obbl. 

Govern. 

Obbl. 

Corporate 

Azion. Monet. 

Eurizon 8,02% -2,14% 
4,25%  

(0,11%) 

2,04%  

(-2,34%) 

1,54%  

(0,40%) 

0,08%  

(-0,12%) 

Amundi 

 

9,66% -0,50% 
3,37% 

(-0,77%) 

4,84%  

(0,46%) 

1,30%  

(0,16%) 

0,01%  

(-0,19%) 



Patrimonio 
immobil iare  

Nel 2012 l’attività sugli immobili 
si è articolata sulle seguenti 
direttrici principali: 
1. attuazione del piano di 
dismissioni pluriennale condi-
viso con COVIP; 
2. rafforzamento del presidio 
per la manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria, strettamente 
correlato all’analisi della 
redditività dei diversi immobili;  
3. monitoraggio continuo ed 
iniziative specifiche per limitare 
il tasso di morosità degli 
inquilini. 
 
In relazione al primo punto si 
segnala che le unità ad uso 
residenziale e terziario libere, 
per le quali il Consiglio abbia 
deliberato il prezzo di vendita, 
sono state inserite sul sito 
internet del Fondo, corredate di 
numerose informazioni quali 
visure catastali, fotografie e 
planimetria in modo da fornire  
adeguata informativa alla 
platea degli “agevolati”. 
Trascorsi i 90 giorni previsti dal 
Regolamento come diritto di 
prelazione, è stato assegnato 
specifico mandato ad agenzie 
immobiliari per ridurre i tempi 
di attesa; per le unità ritenute 
più interessanti è stato anche 
pubblicato specifico annuncio 
su Casa.it uno dei due portali 
a maggiore diffusione 
nazionale.   
Per le unità residenziali 
occupate con prezzi deliberati, 
sono state inviate specifiche 
proposte d’acquisto agli attuali 
locatari indicando il prezzo non 
trattabile dell’unità e delle 
relative pertinenze. 
Tali attività hanno interessato 
le unità immobiliari riportate 
nelle seguenti tabelle: 
 
 

Unità occupate (agg. al 22 aprile 2013) 

città 

via 

Unità 

occup. 

Prop. 

inviate 

data 

invio 

Proposte 

accolte 

proposte 

non 

accolte 

SIECI 3 3 30/07 1 2 

SCANDICCI GOBETTI 7 7 30/07 2 5 

RIGNANO 3 3 06/08 1 2 

GR - ALABASTRO 9 9 05/09 0 9 

LIVORNO 1 1 04/10 0 1 

CASCINA 3 3 15/10 0 3 

FI - V. MACCARI 96 21 21 07/11 8 13 

FI – V.  VITELLI 14 13 30/01 6 
Opz. non 

scaduta 

FI - V di SCANDICCI 4 4 30/01 

in attesa scadenza 

opzione 
FI - V. SANTELLI 45 44 15/04 

PONTAS – V. ALGERI 11 10 10/04 

AREZZO – V. CADUTI 16 

in preparazione  

 

  

  

  

  

GR - AMETISTA 7 

GR - MATTEOTTI 6 

OSTE 1 

PONTAS - WASHING 7 

PRATO 6 

 
Unità libere 

Città 
Unità 

Residenziali 
Esito Canali informativi 

FIRENZE 12 5 proposte 
Ag. Imm. – Casa.it 

– sito Fondo 

GROSSETO 14  
Ag. Immobiliare – 

sito Fondo 

CHIUSI 2  Ag. Immobiliare 

RIGNANO 3 
 

Ag. Immobiliare 

PRATO 3 
 

Sito Fondo 

PONTAS.VE 4 
 

Ag. Immobiliare 

SIECI 3 
 

 

LIVORNO 1 Venduta  

SCANDICCI 1 Venduta  

AREZZO 3  Sito Fondo 

 
Contratti stipulati al 30 aprile 2013 

Città Unità vendute Importo 

Scandicci 3 € 721.000 
Firenze 9      € 2.536.000 
Rignano 1         € 184.500  
Livorno 1         € 246.000 

 
 
 
 



  

Focus sul le spese di  manutenzione  

Per migliorare l’efficienza e la trasparenza delle attività di manutenzione degli immobili, il 
Consiglio ha approvato uno specifico Regolamento dell’Albo Fornitori che definisce le regole di 
gestione dell’Albo per i fornitori di lavori, beni e servizi; disciplinando i meccanismi di 
formazione, aggiornamento, modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti. 
L’Albo Fornitori è suddiviso in sezioni identificative delle varie forniture di cui il Fondo può 
necessitare per il suo corretto funzionamento: 

A.    FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
B.    PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE IMMOBILIARE 
C.    PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE MOBILIARE 
D.    MANUTENZIONI E ASSISTENZA TECNICA  

 
Nel Regolamento sono inoltre specificate le modalità e i documenti da produrre per richiedere 
l’iscrizione.  
 
Sul fronte della manutenzione, si evidenziano 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 

Fi - Via 
Martelli 
Ricasoli 

Rifacimento infissi/persiane €   88.889 

Ristrutturazione interna di diversi appartamenti e 
infissi Academy Hostel 

€ 116.263 

Sostituzione montascale, automazione cancello e 
videocitofoni, tinteggiatura ingresso 

€   32.097 

Fi - 
Lungarno 
Soderini 

Ristrutturazione interna di n° 6 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

€   85.357 

Sostituzione generatore di calore (impianto di 
riscaldamento centralizzato) 

€   39.522 

Firenze – V. 
Baracca  

Ristrutturazione interna di n° 7 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

€   73.658 

bonifica facciate con rimozione calcinacci 
pericolanti intero stabile 

€   19.923 

ripristino funzionamento pozzetti nel piazzale 
esterno 

€     6.600 

Fi- V. 
Palazzo dei 

Diavoli 

rifacimento facciata tergale, laterale e piazzale € 119.550 

realizzazione n. 2 servizi igienici  €     9.680 

ristrutturazione un'unità ad uso ufficio €   12.559 

Firenze - V 
Zacconi 

Ristrutturazione interna di n° 5 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

€   58.116 

opere straordinarie ripresa paramenti in copertura €     5.518 

Firenze - via 
Boito 

Ristrutturazione interna di n. 3 appartamenti €   28.163 

Empoli – V. 
Pievano 
Rolando 

Sostituzione di gruppo frigo in copertura €   54,815 

Istallazione reti antipiccione in copertura, pulizia 
dei filtri dei gruppi frigo, revisione impianto elettrico 
in copertura 

€   24.070 

 



Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato due importanti interventi da realizzare nel 
corso del 2013: 
• rifacimento delle facciate dell’immobile sito a Firenze in Via Baracca (ditta esecutrice 
Eurosicurezza); 
•  rifacimento del tetto dell’immobile di Firenze in Via della Spada (ditta Gervasi). 
 
In parallelo all’attività di vendita, un costante presidio delle unità libere non ancora destinate alla 
vendita ha consentito di mantenere il tasso di occupazione a livelli decisamente interessanti, 
soprattutto nella città di Firenze. Le unità commerciali – terziarie stanno invece risentendo 
maggiormente della situazione economica attuale con una situazione locativa complessa 
soprattutto per gli spazi ampi ad uso ufficio.  
 
E’ opportuno ricordare come, nella giornata del 22 aprile 2012, sia stato occupato 
abusivamente, attraverso un’azione violenta, l’immobile sito in Via Buffalmacco – Pian del 
Mugnone; tale immobile era oggetto di trattativa di vendita, tanto che il Fondo, dopo le fasi di 
verifica urbanistica e catastale, era pronto a procedere alla vendita attraverso la procedura 
dell’Asta Pubblica già deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Tramite il patrocinio di legali 
di fiducia, il Fondo ha ottenuto specifico provvedimento di sgombero da parte del Pubblico 
Ministero che però non è ancora stato eseguito dalle Autorità Competenti. 

 

Principal i  interventi  organizzativi  

Di seguito si riassumono le principali decisioni attuate dal Fondo, relative all’anno 2012 e al 
primo quadrimestre 2013. 

Assegnazione nuovi mandati di gestione 
Al fine di realizzare una strategia di allocazione del patrimonio mobiliare più funzionale alla 
missione e agli obiettivi di lungo termine del Fondo e per meglio adeguarsi alla complessa 
evoluzione dello scenario finanziario, nella seduta del 23 ottobre 2012 il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di indire una nuova gara pubblica per la selezione di tre gestori in 
sostituzione di quelli attuali, modificando anche le linee di indirizzo dei mandati sulla base del 
lavoro effettuato dall’advisor European Investment Consulting Srl; tale selezione si è conclusa 
nell’adunanza del 5 marzo 2013, nella quale il Consiglio, analizzata la documentazione, ha 
deliberato l’assegnazione dei tre nuovi mandati di gestione mobiliare aventi durata di 2 anni 
(estendibile di 1 ulteriore anno) ai candidati posizionati nelle prime 3 posizioni della graduatoria 
(Amundi – Credit Suisse – Eurizon). La partenza operativa dei tre mandati è prevista per il 2 
maggio 2013. 

 

Variazioni di cariche sociali 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, dopo l’approvazione del Bilancio 2012, 
per l’esercizio 2013, l’incarico di Presidente del Fondo sarà nuovamente assunto dal 
Consigliere Brunetto Bianchini e l’incarico di Vice Presidente dal Consigliere Armando 
Guardasoni, nella logica dell’alternanza espressamente indicata nello Statuto. 

 

Cessazione Convenzione con INPS 
In data 31 dicembre 2012 è decaduta la Convenzione a suo tempo stipulata fra Inps ed Enti 
creditizi, relativa al  servizio di erogazione del trattamento pensionistico per conto INPS. Dal 
2013, il trattamento per la parte di competenza dell’INPS sarà erogato direttamente dall’Ente 
Previdenziale mentre quello a carico del Fondo continuerà a seguire le regole stabilite dallo 
Statuto dell’Ente. 

 



 

Documento sulla Politica d’Investimento 
A seguito dell’emanazione da parte di COVIP della deliberazione del 16 marzo 2012 sulla 
politica d’investimento, il Consiglio di Amministrazione ha adottato importanti modifiche alla 
governance già definita nel precedente anno di attività, relative soprattutto alla parte mobiliare, 
attraverso l’approvazione del Documento sulla Politica d’Investimento nella seduta dell’11 
dicembre 2012. Rimandando a quanto contenuto in bilancio e sul sito del Fondo per gli 
approfondimenti, si riepilogano i principali impatti: 

a)  ampliamento dei compiti degli organi decisionali (Consiglio e Comitati); 

b) istituzione del Comitato Finanza, composto da 4 consiglieri, che prende il posto della 
precedente “Commissione mobiliare”; 

c) istituzione della Funzione Finanza e nomina del Responsabile; 

d) una più organica struttura dei controlli sull’operatività inerente la gestione, diretta ed indiretta, 
del patrimonio mobiliare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’analisi del bilancio mostra l’ottimo recupero registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare il 
cui incremento complessivo è stato pari al 7,7% grazie soprattutto al significativo recupero delle 
quotazioni dei Titoli di Stato di numerosi paesi dell’area euro e alla buona diversificazione dei 
portafogli. 

Il patrimonio immobiliare tende a confermare, al netto della svalutazione straordinaria attribuibile 
alla nuova valutazione effettuata dall’advisor R.E.A.G., una redditività netta dell’1,79%, 
risentendo soprattutto dell’incidenza dell’IMU e delle spese di manutenzione straordinaria 
eseguite nel corso dell’anno. La nuova perizia effettuata a fine novembre ha determinato una 
svalutazione nell’ordine del 3,8%, confermando l’orientamento di trasparenza e responsabilità 
volto a meglio quantificare l’attivo destinato alla copertura delle prestazioni e a valutare in modo 
obiettivo la redditività del consistente patrimonio immobiliare. 

Tenuto conto del piano di dismissioni approvato ed avviato, il Consiglio ha ribadito l’importanza 
di un attento monitoraggio di tale piano che consenta anche di apportare i dovuti correttivi in 
modo da rispondere da un lato alla vigente normativa riguardante i Fondi Pensione e agli 
Organi di Controllo e dall’altro a realizzare una asset allocation più consona agli impegni del 
Fondo, che non possono prescindere dall’investimento in strumenti di facile liquidabilità. 

Analizzando il bilancio attuariale redatto sui dati al 31 dicembre 2012, emerge un attivo pari a 
circa 24.700.000 nel caso si utilizzi un tasso di attualizzazione pari al 2,50% ed un tasso 
d’inflazione del 2,5%. La comparazione con le dinamiche di bilancio del 2012 continua ad 
evidenziare una redditività del patrimonio immobiliare ormai strutturalmente inferiore a tale 
tasso medio, sulla quale pesa oltretutto l’incertezza sul valore commerciale futuro. In ipotesi di 
invarianza sulle stime del valore commerciale, una redditività intorno all’1,75% rende necessario 
conseguire sulla parte mobiliare un rendimento complessivo medio intorno al 3,50% al fine di 
mantenere strutturalmente un tasso obiettivo del 2,5%. 

Nel caso invece di proiezioni attuariali al tasso del 3%, l’avanzo si attesta a 61 milioni di euro 
(sempre con ipotesi inflazionistiche del 2,5%); tuttavia, con redditività del patrimonio immobiliare 
invariata all’1,75%, il raggiungimento di tale tasso presuppone un rendimento annuo intorno al 
4.70% sulla parte mobiliare.  

Anche le dinamiche del bilancio 2012 continuano a rafforzare l’esigenza strategica di un 
riequilibrio dell’attivo del Fondo, raggiungibile soltanto attraverso l’implementazione costante del 
piano di vendita già in fase di attuazione e che dovrebbe vedere la sua massima attuazione nel 
triennio 2013 – 2016.  

 

 

 

         

Il Presidente               Il Responsabile 

Considerazioni finali  


