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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DELLA BENI STABILI S.p.A. SIIQ
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di
aprile, alle ore undici
15 aprile 2014 ore 11.00
In Milano, negli Uffici in via Cornaggia, 8.
Avanti a me Chiara Della Chà Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente
comparso:
Prof. Dott. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio
1969, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede
sociale, che interviene al presente atto nella propria
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della:
"BENI STABILI Società per azioni Società di Investimento
Immobiliare Quotata",
con sede in Roma in Via Piemonte n. 38, società soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di Foncière des
Régions S.A., codice fiscale e n.ro di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Roma 00380210302, con capitale sociale di Euro 255.410.401,10 (sottoscritto e versato 191.630.290,40) REA n. RM821225 (per brevità indicata nel presente verbale come BENI STABILI S.p.A. SIIQ).
Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo.
Io sottoscritta mi sono recata in questo luogo e ora per
assistere, redigendone il relativo verbale, alla assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della BENI
STABILI S.p.A. SIIQ qui riuniti in unica convocazione in
questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31
dicembre 2013. Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in
via scindibile, a servizio esclusivo della conversione
di un prestito obbligazionario, di tipo equity linked,
per complessivi 270 milioni di Euro, con scadenza al
17 aprile 2019, riservato ad investitori qualificati,
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con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441,
comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo
di massimo nominali Euro 40.964.952,20, mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 0,10 cadauna.
0RGLILFDGHOO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWR6RFLDOH
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
* * *
Il Comparente, nella indicata qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 10
dello statuto sociale presiede l'odierna assemblea.
Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, nomina,
a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, me Notaio
quale segretario dell'assemblea.
Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e constata la
presenza in sala dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:
Ing. Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato;
Dr. Christophe Joseph Kullmann;
Dr.ssa Clara Pierfranca Vitalini,
nonché del dr. Marcellino Bortolomiol, Presidente del
Collegio Sindacale.
Sono giustificati gli altri sindaci assenti.
Dell'identità dei membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il Presidente si dichiara certo.
Il Presidente informa che assistono alla riunione in qualità di "osservatori", senza diritto di intervento e di
voto ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento assembleare, anche analisti finanziari e giornalisti che ne hanno
fatto richiesta.
Il Presidente informa:
- che l'Assemblea è stata convocata in data 13 marzo 2014
con avviso pubblicato in forma integrale sul sito
internet della Società e per estratto sul "Il Sole 24 Ore" per le ore 11,00 del giorno 15 aprile 2013 in unica
convocazione;
- che sono stati espletati, ai sensi della normativa vigente, tutti gli adempimenti informativi previsti nei
confronti della Borsa Italiana S.p.A., di Consob, di Euronext e del pubblico;
che lo svolgimento dell'Assemblea sarà disciplinato
dal vigente Regolamento assembleare;
che la rilevazione delle presenze in sala ed il riscontro delle votazioni avranno luogo a mezzo di sistema
informatico in grado di elaborare le manifestazioni di
voto, ivi incluse quelle negative e le astensioni, riscontrate attraverso appositi documenti che verranno allegati al verbale dell'assemblea. Prima di passare alla
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il

Presidente ritiene opportuno illustrare le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari
spiegando che
le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con
l'ausilio di apparecchiature tecniche e di una procedura
informatica. Ogni partecipante ha ricevuto all'ingresso
un'apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter",
nella quale è memorizzato un codice di identificazione
dell'Azionista e delle relative azioni per le quali potrà
esprimere il voto. Le votazioni avverranno quindi mediante l'utilizzo del "radiovoter". A tal fine, una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno i Signori Azionisti sono
invitati a digitare sul "radiovoter" il tasto verde "F"
per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C"
per esprimere voto contrario, oppure il tasto giallo "A"
per esprimere la propria astensione dal voto.
Viene fatto presente che per tutte le votazioni - prima
di attivare il tasto "OK" - gli Azionisti sono ancora in
condizione di modificare la scelta effettuata, digitando
semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono compiere.
Raccomanda quindi agli azionisti di verificare sul
"display" la correttezza della scelta effettuata e di digitare, solo dopo avere fatto tale verifica, il tasto
"OK" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul "display" medesimo. Da quel momento
il voto espresso non sarà più modificabile se non recandosi alla postazione "voto assistito" situata in fondo
alla sala.
I voti contrari e di astensione espressi verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.
Il Presidente segnala quindi che, per gli azionisti portatori di deleghe che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta un'apposita postazione di voto
denominata "voto assistito".
Lo stesso Presidente propone di nominare "scrutatori" due
dipendenti della Società e, precisamente, il dott. Massimo Cavallo e l'avv. Ranieri d'Atri.
Non essendovi obiezione da parte di nessuno dei presenti,
vengono nominati scrutatori il dott. Massimo Cavallo e
l'avv. Ranieri d'Atri i quali coordineranno le operazioni
di voto, con l'ausilio del personale tecnico all'uopo
preposto.
Il Presidente informa altresì i Signori Azionisti, che ai
sensi del T.U. sulla Privacy i dati personali registrati
ai fini della partecipazione alla presente Assemblea sa-

ranno trattati dalla Società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, in
modo, comunque, da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi in adempimento di norme di legge. Gli
interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del citato Testo Unico, ivi incluso
quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati
stessi.
Il Presidente comunica che è stata accertata l'identità
dei presenti, nonché la legittimazione degli stessi ad
intervenire in assemblea, ed è stata effettuata la verifica della regolarità delle comunicazioni emesse
dagli
intermediari e delle deleghe conferite ai sensi di legge
e di statuto.
Io Notaio, su invito del Presidente, dò lettura dei dati
delle presenze in sala, forniti dalla postazione di rilevazione e quindi dò atto che, alle ore 11.05 sono presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea n. 315
azionisti portatori di n. 1.440.720.495 (un miliardo
quattrocentoquaranta milioni settecentoventimila quattrocentonovantacinque)
azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, corrispondenti al 75,182295 (settantacinque
virgola centoottantaduemila duecentonovantacinque)% del
totale delle azioni rappresentanti il capitale sociale.
L'elenco completo e definitivo degli intervenuti viene
allegato al presente verbale con tutte le indicazioni
previste dall'allegato 3E del Regolamento Consob, così
come modificato con delibera numero 18214 del 9 maggio
2012. In particolare, viene allegato sotto la lettera A,
in unico inserto, l'elenco dei dati delle presenze in sala e, sotto la lettera B, l'elenco definitivo degli intervenuti.
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'Ordine del
Giorno.
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti
all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che gli Azionisti devono comunicare sotto la loro responsabilità,
qualunque patto o accordo, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.Lgs. n. 58/98, che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio
dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni,
ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato.
Il Presidente invita, pertanto, gli Azionisti presenti a
comunicare l'eventuale presenza di accordi che comportino
limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
Nessuno degli intervenuti chiede la parola.

Lo stesso Presidente comunica quindi che, ad oggi,sulla
base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120
del D.Lgs. 58/98 per la partecipazione alla Assemblea,
delle risultanze del Libro Soci e dell'incasso dei dividendi relativi all'esercizio 2012, nonché tenuto conto
che alla data odierna non sono pervenute richieste di
conversione relative ai Prestiti Obbligazionari denominaWR³(XURSHUFHQW&RQYHUWLEOH%RQGV
GXH´H³(XURSHUFHQW&RQYHrtible Bonds due 2018" risultano possedere azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale i seguenti Azionisti dei cui nominativi, io Notaio, dò lettura:
FONCIERE DES REGIONS S.A.: titolare di n. 974.568.562 azioni pari al 50,857%;
PREDICA S.A.:
titolare di n. 114.928.010 azioni pari al
5,997%;
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE : titolare di n 87.517.304
azioni pari al 4,567%;
FIDELITY FUNDS SICAV: titolare di n. 46.920.901 azioni
pari al 2,449%;
FMR LLC:
titolare di n. 38.990.811 azioni pari al
2,035%;
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL:
titolare di n. 38.930.661 azioni pari al 2,032%;
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP
FUND: titolare di n. 38.598.274 azioni pari al 2,014%.
Il Presidente informa quindi che la Società, come noto,
possiede n. 961.000 azioni proprie pari allo 0,05% del
capitale sociale.
Al riguardo, precisa che, per tali azioni, il diritto di
voto è sospeso ex art. 2357 ter 2° comma del Codice Civile, ma le stesse sono state computate per il quorum costitutivo e non saranno computate per quello deliberativo
ai sensi del medesimo articolo.
Il Presidente comunica che gli Azionisti, o loro rappresentanti, che da questo momento intendano allontanarsi,
temporaneamente o definitivamente dall'assemblea, debbono
darne comunicazione agli incaricati e registrarsi presso
le postazioni all'esterno della sala.
Il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola a far pervenire al tavolo della postazione
di "voto assistito", consegnando alle persone incaricate,
le richieste di intervento, utilizzando il modulo ricevuto all'ingresso in sala ed a contenere gli interventi in
tempi brevi, al fine di consentire, a tutti coloro che lo
richiedessero, di prendere la parola.
Il Presidente ricorda, a tal proposito, che l'art. 6 del
Regolamento assembleare prevede una durata massima di

quindici minuti per ciascun intervento.
Il Presidente dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno
come precedentemente riportato.
-.-.-.-.-.-.Il Presidente informa, altresì che non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno da parte
degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale, nè sono state poste domande alla Società, in tempo utile, mediante
invio di una comunicazione per posta elettronica certificata. Sono state, infatti, poste delle domande, da parte
di un Azionista, pervenute oltre il termine indicato
nell'avviso di convocazione e pertanto sono state considerate inammissibili.
Il Presidente propone quindi
di avviare la trattazione
GHOSULPRSXQWRSRVWRDOO¶2UGLQHGHO*LRUQR
«Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa relazione sulla
gestione del consiglio di amministrazione. Relazione del
FROOHJLR VLQGDFDOH VXOO¶HVHUFL]LR FKLXVR LO  GLFHPEUH
2013. Distribuzione di dividendo agli azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti».
Il fascicolo a stampa contenente il bilancio e gli altri
documenti viene allegato al presente verbale sotto la
lettera C (in uno con la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione MAZARS S.p.A.)mentre il
fascicolo contenente tutte le relazioni del Consiglio di
Amministrazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno
viene allegato (unitamente alla relazione della società
di Revisione Mazars Spa sulla congruità del rapporto di
cambio) al presente verbale sotto la lettera D.
,QWHUYLHQH GRSR DYHU FKLHVWR OD SDUROD O¶D]LRQLVWD
Walter Rodinò il quale, in considerazione del fatto che
il fascicolo a stampa contenente le relazioni degli amministratori è stato depositato nei termini di legge e distribuito
a
tutti
i
soci
presenti,
propone,
se
O¶DVVHPEOHD q G¶DFFRUGR GL RPHWWHUQH O¶LQWHJUDOH OHWWuUDQRQHVVHQGRYLWUDO¶DOWURXQREEOLJRGLOHJJHDOUiguardo, e di dare lettura invece, se lo si ritiene opportuno, delle parti più utili per una adeguata informativa
agli azionisti. Propone di dare, infine, lettura unicamente della proposta dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti.
,O 3UHVLGHQWH ULQJUD]LD O¶D]LRQLVWD 5RGLQzFKH FRQVHQWH
di facilitare, se la proposta sarà accolta, i lavori assembleari e soprattutto di concentrarsi sugli aspetti di
business, che sono quelli più rilevanti.
/¶$VVHPEOHDDSSURYDODSURSRVWDGHOO¶D]LRQLVWD5RGLQz

,O3UHVLGHQWHSURVHJXHSRLFKpVRQRWXWWLG¶DFFRUGRLnYLWD O¶LQJHJQHU $OGR 0D]]RFFR $PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR
GHOOD6RFLHWjDLOOXVWUDUHDOO¶DVVHPEOHDJOLHYHQWLSL
ULOHYDQWL FKH KDQQR FDUDWWHUL]]DWR O¶HVHUFLzio 2013 e a
commentare le principali voci di bilancio.
3UHQGHODSDURODO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRLQJHJQHU$OGR
Mazzocco:
³,OqVWDWRXQDQQRFUXFLDOHHVSHULDPRFKHVLDVWaWR O¶XOWLPR  GL XQD  OXQJD FULVL FKH O¶,WDOLD VWD RUPDL
sopportando da tempo. Il 2013 è stato un anno caratterizzato da due fasi: un primo semestre ancora molto pesante
e incerto, anche a causa di una situazione politica che
ha paralizzato il paese per sei mesi in termini sia di
vendite che di affitti e di aspettative; ed un secondo
semestre, soprattutto a partire da ottobre, novembre e
dicembre, che ha segnato il ritorno di alcuni investitori
internazionali. Il trend del 2013 si è poi consolidato
nel 2014 e lo stiamo vivendo ancora oggi, anche se, purWURSSRO¶HFRQRPLDUHDOHULPDne ancora molto debole. Però, sembra che, almeno in termini di prospettive, qualcosa si sta muovendo.
La presentazione che vado a illustrare, di fatto, è quella che abbiamo già illustrato ai mercati in questi mesi.
Il 2013 è stato un anno nel quale è stato effettuato un
grandissimo lavoro operativo sugli affitti per mantenere
HGDQ]LLQFUHPHQWDUHO¶´RFFXSDQF\´GHOSRUWDIRJOLRFKHq
arrivata al 98,5%; e costituisce il risultato di migliaia
di ore di lavoro del team, perché il mercato, in realtà,
ha generalmente visto la vacancy aumentare e il livello
dei canoni diminuire significativamente. Miglioramenti
che rappresentano il risultato di un lavoro forsennato.
Dal punto di vista del portafoglio siamo riusciti, ancora
una volta, a difenderne il valore: abbiamo avuto una svaOXWD]LRQH ³WHRULFD´ GD SDUWH GHL YDOXWDWRUL GHOO¶
che è figlia del fatto che il portafoglio è in perfette
condizioni di manutenzione, è affittato al 98,5% con contratti di lungo termine, ed è anche figlia del fatto che
abbiamo venduto immobili per 134 milioni di Euro, sempre
a valore delle perizie precedenti. Quindi confortiamo le
perizie con dati di mercato oggettivi: sono vendite vere
e non vendite con controparti compiacenti. Di nuovo, questo, è figlio di un lavoro estremamente importante a livello operativo, peraltro, tipico dei momenti di crisi.
Un terzo blocco di attività è stato quello che ha caratterizzato il 2013: siamo partiti da una fine del 2012 ancora caratterizzata da un mercato finanziario italiano
privo di liquidità con i capital market chiusi, le banche
straniere poco presenti e quelle italiane in gravi difficoltà con la sola eccezione di Banca Intesa, che però aveva dei limiti di concentrazione sul real estate. Invece

usciamo dal 2013 con una struttura finanziaria della vostra Società completamente ridisegnata. Vedrete poi, da
alcune slide di dettaglio, che tramite la emissione di
due bond convertibili, e per la prima volta nella storia
GHOODVRFLHWjGLGXHERQG³XQVHFXUHG´SRVVLDPRGLUHFKH
la struttura finanziaria delO¶D]LHQGD q RJJL PROWR SL
sicura e molto meno costosa. Come vedrete dopo, ma, priPDGLWDOLRSHUD]LRQLGLSHQGHYDPRSHUO¶GDOVLVWHPD
bancario, mentre oggi dipendiamo, solo per un terzo, dal
sistema bancario; per due terzi abbiamo accesso ai
³FapitaO PDUNHW´ $EELDPR FRVu VIUXWWDWR GRGLFL DQQL GL
reputazione sui mercati internazionali e di risultati
nella difesa del portafoglio durante la crisi.
/¶XOWLPREORFFKHWWRFKHYHGHWHQHOODVOLGHVWDDVLJQLIicare che le cose stanno forse per cambiare. La profezia
GHOO¶DQQR VFRUVR  FKH IRUVH LO  HUD O¶´XOWLPR DQQR
GLJXHUUD´ sembra avverarsi: speriamo che venga ora confermata e che quindi, almeno tendenzialmente, si possa
essere alla vigilia di un nuovo ciclo espansivo che potrebbe essere lungo e moderato.
4XHOOD FKH YHGHWH RUD q XQD VOLGH ³GD DVVHPEOHD´ QHO
senso che fa comprendere cosa Beni Stabili ha prodotto
SHUO¶D]LRQLVWDQHOHFRVDVWDSURGXFHQGRQHLSULPL
PHVLGHOLQWHUPLQLGL³WRWDOUHWRXUQ´ ULYDOXWD]Lone del titolo e di dividendi): il 9,9% nel 2013; il 2014
è partito in grande spolvero perché i mercati azionari
sono ripartiti. Ma credo che il mercato abbia anche apprezzato il fatto che abbiamo una struttura finanziaria
completamente
ridisegnata;
il
profilo
di
rischio
GHOO¶D]LHnda è ora significativamente migliore.
Vediamo ora il portafoglio. La società, a fine 2013, possedeva 262 immobili. Il numero degli immobili continua a
scendere, ma aumentano la qualità e le dimensioni di
quelli che rimangono. Non è che li stiamo liquidando. Erano 350, 5 anni fa: ma stiamo usando i soldi delle vendite per ristrutturare e migliorare la parte migliore del
portafoglio. Questi 262 immobili valgono circa quattro
miliardi e centocinquanta milioni di Euro alla fine del
2013 e sono completamente posseduti e gestiti da Beni
Stabili. Questa, da sempre, è la caratteristica principale di questa property company che vuole possedere e gestire in autonomia.
,OSRUWDIRJOLR³FRUH´UDSSUHVHQWDLOODSHUFHQWXDOH
è sempre elevatissima: 219 immobili. Poi, le percentuali
geografiche sono i punti di forza della società: il 46%
GHO³FRUH´qD0LODQRHO¶qD5RPDTXLQGLVXLPHUFDWL
più forti in assoluto, quelli che hanno resistito meglio
alla crisi.
Lo sviluppo, a fine 2013, rappresentava il 7% del portafoglio su quattro progetti. In realtà, i veri e propri

progetti sono due e diventeranno uno a breve, perché due
immobili, di fatto, sono in trasformazione e ormai sono
DIILWWDWLDQGUDQQRFRVuDIDUSDUWHGHO³FRUH´8QRGHL
due progetti di sviluppo rimasti, sarà probabilmente venduto entro il 2014.
,OSRUWDIRJOLR³GLQDPLFR´ vi ricordate
una volta era
intorno al 15% ed è ormai ridotto al 4%; in questo portafoglio ci sono gli immobili che vogliamo vendere, ovviamente anche qui senza distruggere valore.
/H³ILJXUHFKLDYH´GHOPHVVHDFRQIURQWRFRQTXHOOH
del 2012, mettono in evidenza che gli affitti sono in aumento. Questo è un dato eccezionale, contro mercato; gli
affitti netti sono praticamente stabili, ma includono gli
aumenti delle imposte che ci sono stati sugli immobili
(la famosa Imu, oggi Tasi) e includono anFKH XQ SR¶ SL
di servizi al cliente che abbiamo dovuto dare in termini
di manutenzioni.
La gestione di cassa ricorrente, calcolata secondo gli
standard Epra, diminuisce a 74 milioni di Euro perché
DEELDPRSHUVRXQSR¶GLJHQHUD]LRQHGLFDVVDGDLVHUYL]L,
cioè dalla SGR , perché il mercato dei fondi è molto difficile e competitivo, essendo poi caratterizzato da una
elevata concorrenza nel mercato.
Abbiamo avuto, poi, un impatto, ovviamente più elevato,
degli oneri finanziari. Quando abbiamo rifinanziato debito nel 2011-2012, in condizioni di mercato difficilisVLPH DEELDPR SDJDWR XQ SR¶GL SL LO GHQDUR /H D]LRQL
messe in atto nel 2013 stanno comunque reinvertendo questa tendenza. Il dato per azione è stabile non essendo
stato, nel frattempo, aumentato il loro numero. Il risulWD QHWWR GHOO¶HVHUFL]LR  q PHQR QHJDWLYR GHOO¶DQQR
scorso. Ricordo che, qui però, impattano pesantemente le
svalutazioni degli immobili, che nel 2013 pesano per 82
milioni di Euro.
Abbiamo una macchina che produce 75-80 milioni di Euro di
utile che viene poi rettificato dai valori teorici redatti dai valutatori indipendenti che agendo su più di 4 miliardi di Euro di Asset possono comportare variazioni,in
più o in meno, di pari ordine di grandezza.
/¶LQGLFH³/RDQWR9DOXH´SDULal 49,9%; come sapete è un
GDWR LPSRUWDQWLVVLPR SHUFKp UDSSUHVHQWD O¶DPPRQWDUH GHL
debiti sul patrimonio; il patrimonio tende a svalutarsi e
i debiti, in periodi di crisi, tendono a salire. Quindi,
mantenerlo stabile è particolarmente importante. Il valore UHDOHQHWWRGLOLTXLGLWjLOFG³111$9´GHOVRWWostante è salito a 0,955 Euro per azione per effetto
GHOO¶DWWLYLWj RSHUDWLYD QRQRVWDQWH OD VYDOXWD]LRQH GHJOL
LPPRELOL4XLF¶qDQFKHXQLPSDWWREHQHILFRGHO³PDUNWR
PDUNHW´GHJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULFKHVRQRXQ¶DOWUDYoce, non di cassa, che molto spesso determina rilevanti

YDULD]LRQL QHOO¶XWLOH QHWWR ,O SRUWDIRJOLR VL q XQ SR¶
ridotto per effetto sia delle vendite che delle svalutazioni teoriche.
Quella che vedete adesso è una slide che agli analisti
ILQDQ]LDULSLDFHPROWRqLOFRPSRUWDPHQWRGHOO¶D]LHQGD
GXUDQWH OD SHJJLRUH FULVL HFRQRPLFD FKH O¶,WDOLD DEELD
visto dalla sua nascita e quindi dal 2007. Come vedete il
SULPR JUDILFR TXHOOR DUDQFLRQH ULSRUWD O¶RFFXSDQF\
quella fisica è addirittura aumentata e comunque è ai liYHOOLGHOSULPDGHO³/HKPDQFUDFN´*OLDIILWWLVRQR
sempre aumentati ogni anno. Questo è un risultato induVWULDOHPROWRLPSRUWDQWHGHOO¶D]LHQGDFKHPRVWUDODFDSacità di sostituire gli inquilini che se ne vanno o i contratti che scadono con nuovi contratti. Gli affitti netti, quelli verdi, calano perché intaccati dalle imposte
prodotte dal governo Monti.
3HUO¶´(35$5HFXUULQJ1HW,QFRPH´YDOHORVWHVVRGLVFRUVR
GHJOLDIILWWLQHWWLYHGHWHLOJUDQGHEDO]RGDODOO¶
87% quando abbiamo adottato il regime Siiq ed i due anni
VXFFHVVLYL GL PRGHUDWR FDOR GRYXWL DOO¶LPSDWWR ILVFDOH
FRPSHQVDWLSHUDOWURGDOO¶DXPHQWRGHJOLDIILWWL
$QFKHO¶DQGDPHQWRGHO³111$9´SRVVLDPRGLUHFKHqVHPSUH
intorno a un Euro per azione, tenendo conto delle valutazioni che i periti operano ogni sei mesi sul portafoglio
HGHOO¶DQGDPHQWRGHLGHULYDWLILQDQ]LDULFKHKDQQRXQLmSDWWR,O³/RDQWR9DOXH´qVHPSUHQHOO¶LQWRUQRGHO
È molto positivo il fatto che tale dato sia stabile: perché vuol dire FKH O¶D]LHQGD KD UHVLVWLWR EHQLVVLPR DOOD
crisi. Nostro obiettivo di medio termine è di raggiungere
il 45%.
Anche il costo dei finanziamenti va tenuto sotto controllo, oggi, comunque, abbondantemente sotto il 5% .
Veniamo quindi alla evoluzione del valore del portafoglio
immobiliare. Questa è una property company e quindi
O¶HYROX]LRQH GHO SDWULPRQLR LPPRELOLDUH q LO VXR GDWR
principale. Come vedete, a fronte di un valore di mercato
di 4.272,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2012, si sono
registrati 46,5 milioni di Euro di acquisizioni, 46,7 milioni di Euro di investimenti di ristrutturazione sugli
LPPRELOL,OqVWDWRO¶XOWLPRDQQRGLXQDIRUWHFDmpagna di investimenti per migliorare gli immobili che ha
assorbito 250 milioni di Euro di investimenti nei 5 anni
peggiori della crisi. Abbiamo venduto per 126,5 milioni
GL (XUR VRSSRUWDQGR XQD VYDOXWD]LRQH ³WHRULFD´ GL 
milioni di Euro che hanno fatto i periti alla fine del
2013, Il tutto conduce ad un valore complessivo di mercato del portafoglio immobiliare, al 31 dicembre 2013, di
4.157,0 milioni di Euro.
La slide che segue rappresenta lo storico delle svalutazioni negli anni della crisi. Vedete lo choc 2008-2009 a

seguito del crack Lehman. Sembrava che la situazione si
ULSUHQGHVVHQHOPDSRLF¶q stato invece il peggioraPHQWRGHOO¶DJRVWRHGHJOLDQQLFKHVRQRVHJXLWL&ome vedete però gli effetti, pian piano, si stanno riassorbendo.
,Q TXHVWD VOLGH  q LO FDOFROR GHO ³111$9´ FKH SRUWD D
95,5 centesimi di Euro per azione il valore di liquidazione della Società: ovverosia, se, teoricamente, vendessimo tutti gli asset, rimborsassimo tutti i debiti e
smontassimo gli strumenti di copertura dovremmo poter restituire agli azionisti 95 centesimi e mezzo di Euro per
azione. Questo valore va sempre tenuto in considerazione,
soprattutto quando il mercato azionario penalizza molto
O¶DQGDPHQWRGHOWLWROR2JJLVLDPRLQWRUQRD-65 centesimi di Euro per azione, ma, nel passato, siamo stati anche a 30 centesimi di Euro per azione e ciò nonostante,
il valore GHO³111$9´QRQVLqTXDVLPDLGLVFRVWDWRGDO
livello di 93 ± 95 centesimi di Euro per azione.
In questa slide vedete un grafico importante che rappresenta come è stata ridisegnata la curva delle scadenze
del debito della società nel 2013. La parte grigia senza
QXPHULFKHYHGHWHQHOJUDILFRHUDDOO¶LQL]LRGHO
mentre la parte colorata con i numeri è quella della fine
del 2013: una piallatura e un allungamento delle scadenze. Possiamo dire che abbiamo iniziato il 2013 con una
montagna da scalare, che era rappresentata da un miliardo
di Euro di rifinanziamenti per il 2015, quindi non molto
LQ Oj QHO WHPSR H FRQ LO FOLPD ILQDQ]LDULR FKH F¶HUD D
quel tempo mentre, oggi,la società ha, di fatto, scadenze
per circa 400-500 milioni di Euro ogni anno, circa per un
quarto del suo debito che, dunque, è stabilizzato.
8QSURILORGLVFDGHQ]HTXDVLLGHDOHGLXQ³5HLW´HXURSHR
che non dovrebbe avere momenti di picco. Il 2015 era figlio della crisi del 2011-2012 quando siamo stati costretti ad accettare i finanziaPHQWL FKH F¶HUDQR DOOH
condizioni migliori possibili. Per esempio dei finanziamenti a tre anni, mai fatti in passato, solo perché le
banche ricevevano dalla Bce finanziamenti a tre anni.
Prendere o lasciare.
Abbiamo, quindi, demolito il pericoloso muro dei rifinan]LDPHQWL  FKH WUD O¶DOWUR DYUHEEH SRWXWR FUHDUH
ansie sui mercati.
Ed ecco la nuova composizione del debito. Vedete che la
VWUXWWXUDHUDSHUO¶OHJDWDDOOHEDQFKHPHQWUHGopo le due ultime operazioni effettuate, nel 2014, questo
numero è sceso al 30%, livello che consideriamo ottimale
e che, quindi, non tenteremo di abbassare ulteriormente.
Vedete poi anche il grafico che mostra la diversificazione delle fonti bancarie. Questo è un fattore di sicurezza per la Società che ritorna a contare su un vasto

parterre di banche italiane e straniere dopo avere sofferto, nel 2012, una forte riduzioni di controparti. Il
costo del debito è sceso al 4,56%: continuerà a scendere
TXHVW¶DQQRJUD]LHDOOHRSHUD]LRQLPHVVHLQDWWRQHO
± 2013 è VFHVR DQFKH O¶LQGLFH GL FRSHUWXUD GHJOL RQHUL
ILQDQ]LDULSRLFKpqFDODWDXQSR¶ODJHQHUD]LRQHGLFDVVD
ricorrente, come visto prima.
4XHVWD VOLGH UDSSUHVHQWD LO ³FRQYHUWLELOH´ HPHVVR LO 
gennaio 2014 che, se vogliamo, può essere considerato il
³WXUQ DURXQG SRLQW´ GHOO¶DQQR SHUFKp VLDPR WRUQDWL VXO
mercato dopo due anni e mezzo in cui non solo Beni StabiOL PD DQFKH O¶,WDOLD LQWHUD HUD XVFLWD GDJOL VFKHUPL
Siamo stati i primi ad emettere nel 2013 in Europa un
Prestito obbligazionario ed è stato un bond di particolare successo rappresentato dai centottanta sottoscrittori
stranieri che hanno aderito in poche ore con una domanda
molto forte. Sono poi seguiti un altro bond convertibile,
DGRWWREUHHSUHVWLWL³XQVHFXUHG´QHO
In questa slide la descrizione del secondo Prestito obEOLJD]LRQDULR ³XQVHFXUHG´ FKH DEELDPR HPHVVR D PDU]R GL
TXHVW¶DQQR6LDTXHVWRVLDTXHOORGLJHQQDLRVRQR
3UHVWLWLREEOLJD]LRQDUL³XQVHFXUHG´TXLQGLVRQRQRQFRnYHUWLELOL³VHQ]DJDUDQ]LD´QRQDYHYDPRPDLDYXWRaccesso, prima di allora, a questo genere di mercato. Abbiamo
avuto la possibilità di emetterli, anche senza avere un
³UDWLQJ´ VLD SHUFKp OD VRFLHWj q PROWR FUHGLELOH VLD
perché il mercato era particolarmente buono. La seconda
emissione
è
addirittura
stata
effettuata
con
XQ¶RSHUD]LRQH GL ³SULYDWH SODFHPHQW´ D FLQTXH DQQL LO
coupon è pari al 3,5%, quasi ottimale per la nostra
struttura del debito.
Cosa facciamo nel 2014. Continuiamo a fare le cose di
prima, perché la nostra idea sarebbe di cogliere i primi
sintomi di un nuovo ciclo positivo per finire il lavoro
FKHDYHYDPRLQPHQWHFLRqULGXUUHLO³/RDQWR9DOXH´DO
45% che dovrebbe consentirci di ridurre gli oneri finanziari, che sono la voce su cui abbiamo più spazio per
lavorare. Gli affitti sono a valori di mercato e
O¶RFFXSDQF\ GHO SRUWDIRJOLR ³FRUH´ q DO  q TXLQGL
molto più efficace lavorare sui costi dei finanziamenti.
E la riduzione della leva sicuramente porterà benefici.
In questo senso potremmo addirittura permetterci di cambiare il posizionamento che abbiamo sul mercato finanziario. Per fare ciò dobbiamo vendere degli immobili a prezzo pieno e questo richiede di continuare a lavorare molto
GXURVXJOLDIILWWLVXOOHULVWUXWWXUD]LRQLHTXDQW¶DOWUR
Questa è la prima fase del nuovo ciclo e, se questa proseguirà bene, cominceremo poi a pensare in termini di
sviluppo e di crescita, soprattutto di crescita del dividendo.

Quindi la Società continua a fare quello che ha sempre
fatto, probabilmente meglio di come lo faceva prima della
crisi. Se volete, è la cosa di cui siamo più orgogliosi:
stiamo uscendo dalla crisi in condizioni migliori di
quando ci siamo entrati. Non solo abbiamo resistito, ma
gli anni trascorsi sono stati usati per ridurre i costi
fissi e per migliorare la struttura finanziaria e il portafoglio. Questo ci rende assolutamente diversi da tutte
le altre società immobiliari italiane che, al massimo,
sono riuscite a non fallire e non sono certo riuscite a
migliorare.
Questa qui è una slide relativa alla delibera di distribuzione dei dividendi (che ripercorre i dividendi distribuiti agli azionisti dal 2008 al 2012 con la proposta per
il 2013), che fa sempre parte dei motivi di orgoglio, nel
senso che questa azienda non solo ha resistito, non solo
sta meglio di prima e ha il portafoglio su cui ha inveVWLWR  PLOLRQL GL ³FDSH[´ PD KD VHPSUH SDJDWR GLYidendi regolari e stabili. Lo abbiamo fatto perché il noVWURVRJQRILQGDOO¶LQL]LRqTXHOORGLFUHDUHLQ,WDOLD
XQPRGHUQR³5HLW´VXOPRGHOORIUDQFHVHHDPHULFDQRFKHSagasse il dividendo ogni anno senza stressare la struttura finanziaria della azienda, trasformando, di fatto, la
³VRFLHWjSHUD]LRQL´LQXQ³TXDVLERQG´&LVLDPRULXVFiti.
/¶DQQR GXUR q VWDWR LO  TXDQGR WXWWR HUD FRQWUR GL
QRLQRQF¶HUDOLTXLGLWjOH³FDSH[´Vugli immobili erano
superiori a sessanta milioni in un anno solo e pagare il
dividendo come al solito non era certo la scelta più ovvia.
$QFKHTXHVW¶DQQRGXQTXHSURSRQLDPRTXHVWRWLSRGLGLYiGHQGR FKH q DQFRUD SUXGHQWH LQ TXDQWR XJXDOH DOO¶DQQR
scorso, che ci consente di potervi mostrare questa slide
FKH UDSSUHVHQWD GL IDWWR XQD ³HTXLW\ VWRU\´ XQLFD LQ
Italia e ottima base per guardare al futuro con grande
LQWHUHVVH´
,O 3UHVLGHQWH ULQJUD]LD O¶LQJHJQHU 0D]]RFFR SHU DYHUH
presentato i principali dati di andamento della Società
QHOO¶HVHUFL]LR  7HQXWR FRQWR GHOOD SURSRVWD
GHOO¶D]LRQLVWD 5RGLQz GL RPHWWHUH OD OHWWXUD LQWHJUDOH
della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione legge la parte relativa alla proposta di delibera
per poi cedere la parola agli azionisti per le eventuali
domande.
³6LJQRUL$]LRQLVWL
come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2013 e nella relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione,
l'esercizio chiude con una perdita netta di Euro
11.651.289,90.
Il risultato dell'esercizio come risultante dal paragrafo

6 delle note ai prospetti contabili al 31 dicembre 2013
include, ai sensi della normativa di riferimento delle
Società di Investimento immobiliare quotate un utile di
gestione esente pari a Euro 22.673.803,90 ed una perdita
della gestione imponibile pari a euro 34.325.093,80.
Conseguentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non sussiste alcun obbligo in capo alla SIIQ di distribuzione del risultato della gestione esente.
Il Consiglio di Amministrazione subordinatamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, come già dettagliatamente illustrato nella
Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione
stesso, di adottare le seguenti deliberazioni:
³O¶$VVHPEOHD
- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2013 che include
la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale reGDWWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVGHOIHbbraio 1998 n. 58;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione
Mazars S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16
del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,
delibera
di approvare il bilancio al 31 dicembre
2013 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
di
coprire
integralmente
la
perdita
GHOO¶HVHUFL]LRSDULDG(XUR XQGLFL
milioni
seicentocinquantunomila
duecentoottantanove
virgola novanta) utilizzando per pari importo la RiVHUYDGLXWLOLLQFOXVDQHOO¶DYDQ]RGLVFLVVLRQH
di integrare per Euro 6.908.368,81 (sei milioni novecentoottomila trecentosessantotto virgola
ottantuno) la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009 e
di costituire per Euro 52,76 (cinquantadue virgola
settantasei)
la
Riserva
di
rivalutazione
Legge
342/2000, utilizzando la Riserva di capitale inclusa
QHOO¶DYDQ]RGLVFLVVLRQH
di riclassificare per Euro 10.743.481,62
(dieci milioni settecentoquarantatremila quattrocentoottantuno virgola sessantadue) la Riserva sottoposta
DO UHJLPH GL LQGLVSRQLELOLWj SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO
D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per
pari importo la Riserva di utili non distribuiti;
di distribuire agli Azionisti un dividendo
di Euro 0,022 (zero virgola zero ventidue) per ognuna
delle azioni ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie
in portafoglio a tale data. Sulla base delle azioni in
circolazione (n. 1.915.341.904), al netto delle azioni

-

-

proprie in portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a Euro 42.137.521,89 (quarantadue milioni centotrentasettemila cinquecentoventuno
virgola ottantanove) da prelevare: i) per Euro
13.871.417,61 (tredici milioni ottocentosettantunomila
quattrocentodiciassette virgola sessantuno) dalla Riserva di utili non distribuiti; ii) per Euro
1.634.907,28 (un milione seicentotrentaquattromila novecentosette virgola ventotto) dalla Riserva di utili
LQFOXVD QHOO¶DYDQ]R GL VFLVVLRQH LLL  SHU (XUR
1.420.485,74 (un milione quattrocentoventimila quattrocentoottantacinque virgola settantaquattro) dalla
Riserva di utili inclXVD QHOO¶DYDQ]R GL IXVLRQH LY 
per Euro 20.831.275,86 (venti milioni ottocentotrentunomila duecentosettantacinque virgola ottantasei) dalla Riserva di utili per prestiti obbligazionari; v)
per Euro 4.379.435,40 (quattro milioni trecentosettantanovemila quattrocentotrentacinque virgola quaranta)
dalla Riserva di utili per rivalutazioni legge
266/2005.
di mettere in pagamento il dividendo, contro stacco cedola n. 17 in data 12 maggio 2014, a partire dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento
degli utili è determinata sulla base delle evidenze
dei conti relative al termine della giornata contabile
del secondo giorno di mercato aperto successivo alla
data di stacco della cedola (record date: 14 maggio
2014);
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione
e,
per
esso,
al
Presidente
e
DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR DIILQFKp JOL VWHVVL Gisgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali,
con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli ademSLPHQWLHIRUPDOLWjFRQQHVVHDOO¶HVHFX]LRQHGHOODSUeVHQWHGHOLEHUD´

A questo punto, il Presidente invita il Presidente del
Collegio Sindacale dott. Marcellino Bortolomiol, a dare
lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio
Sindacale.
Prende quindi la parola il dott. Marcellino Bortolomiol
che dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale: "Pertanto, posto quanto sopra, sulla base dell'attività di controllo svolta nel corso dell'esercizio non rileviamo motivi ostativi alla approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2013 ed alle proposte, formulate
dal Consiglio di Amministrazione, relative, tra l'altro,sia alla copertura integrale della perdita di eserci-

zio sia alla distribuzione di dividendo degli azionisti".
Dopo avere ringraziato il dott. Bortolomiol per il suo
intervento, il Presidente, comunica
che la Società di
Revisione Mazars Spa ha effettuato la revisione dei documenti contabili della Società in conformità alla vigente
normativa senza rilievi,
precisando, altresì, che, la stessa Società di Revisione, per l'attività di revisione dei Bilanci di esercizio
e consolidato per la revisione contabile limitata della
Relazione Semestrale e per l'attività di controllo ai
sensi dell'art. 155 del Dlgs. 58/98 ha impiegato complessivamente n. 3.350 (tremilatrecentocinquanta) ore per un
corrispettivo totale di Euro 232.932,00 (duecentotrentaduemila novecentotrentadue virgola zero zero) oltre al
rimborso delle spese vive sostenute (Euro 11.646,00 (undicimilaseicentoquarantasei virgola zero zero)) al contributo CONSOB (Euro 18.300,00 (diciottomilatrecento virgola zero zero)) e all'IVA (Euro 57.558,00 (cinquantasettemila cinquecentocinquantotto virgola zero zero)) in
conformità all'incarico conferito dall'Assemblea del 22
aprile 2008.
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul
presente argomento posto all'ordine del giorno riguardante il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 e la proposta
di distribuzione del dividendo.
Intervengono gli azionisti di seguito indicati.
Gianfranco Caradonna
³%XRQJLRUQR D WXWWL 3UHPHWWR FRPH VHPSUH FKH SDUWHFLSR
in duplice veste come azionista ma anche come giornalista. I risultati, devo dire, che ce li ha illustrati, coPHVHPSUHLQPRGRFKLDURO¶Amministratore Delegato; del
resto devo anche dire che li conoscevo già poiché avevo
visto anche la presentazione agli analisti, per cui di
questi non possiamo che dirci soddisfatti, come del resto
ha dimostrato di essere soddisfatto il mercato.
Prendendo spunto dalla penultima frase della lettera
DOO¶D]LRQLVWDPLYHQLYDLQPHQWHGLSDUDJRQDUHTXHVWLXltimi anni, diciamo questo esercizio a una tappa di ciclismo, in cui siamo riusciti a passare le salite che hanno
scremato il gruppo, per cui in realtà siamo restati in
pochi e ci prepariamo non dico alla discesa, ma, almeno
alla pianura, in perfetta forma, il che direi non è assolutamente poco, in grado di vincere la tappa.
$YHYRXQDGRPDQGDVXXQDLQL]LDWLYDFKHGHYRGLUHXQSR¶
mi fa male al cuore. Ho letto che potreste essere interessati per lo stadio della Juventus: non per lo stadio,
ma per i lavori di riqualificazione attorno allo stadio
della Juventus. Le chiedo se può dirci qualcosa, anche se
sono interista e, per la verità, questo veramente mi fa
male al cuore. Ho letto anche di un possibile interesse

di Beni Stabili per il nuovo stadio del Milan. Noi come
Inter, ultimamente, è già tanto se giochiamo a calcio;
avere lo stadio è troppo.
Per quanto riguarda i fondi mi sembra di aver letto che i
settori che potrebbero dare più sviluppo sono quello
GHOO¶ ³KRXVLQJ VRFLDOH´ GHO VHWWRUH VDQLWDULR H TXHOOR
delle infrastrutture. Volevo sapere se poteva dirci qualcosa in più.
Lo so che le chiedo forse troppo, ma ho una domanda per
quello che secondo me potrebbe veramente rappresentare
O¶HVHPSLR FRQFUHWR GL XQD LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D VH H
quando potremo aspettarci rivalutazioni del patrimonio
immobiliare, perché quello sarebbe il segnale di una inYHUVLRQHGLWHQGHQ]D´
Arnaldo Vitangeli
³&RPH OHL KD VRWWROLQHDto in una recente intervista, usciamo da sette anni di crisi durissima più competitivi
di come siamo entrati. In più, la maggior parte dei nostri immobili di pregio è a Milano, dove nel 2015 ci sarà
O¶([SR3RLYROHYRIDUHXQDGRPDQGDVXOSURJHWWR³6\PELosLV´FKHPLVHPEUDVWLDPROWRDFXRUHDOODQRVWUD6RFLetà, che infatti ha rilevato il 100% delle quote di Sviluppo Ripamonti che già controllava al 68,2%. Ho letto
nel bilancio che questi dieci edifici direzionali dovrebbero dare vita alla produzione di uffici di nuova generazione. Volevo qualche informazione su questo progetto e
anche sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla maQLHUDLQFXYHUUjILQDQ]LDWR´
Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato.
³5LQJUD]LRGHOOHGRPDQGHLQWHUHVVDQWL&RPLQFLRGDTXelle
di prima.
/R VWDGLR GHOOD -XYH q OD QRVWUD ³6RFLHWj GL *HVWLRQH
GHO 5LVSDUPLR´ FKH D VHJXLWR GL DFFRUGL LQ FRUVR FRQ OD
Juventus S.p.A. dovrebbe gestire, attraverso al costituzione di un Fondo immobiliare dedicato, lo sviluppo delle
DUHHDOO¶LQWRUQo dello stadio. Si tratterebbe di pura attività di servizi. Sapete che quella della SGR è una atWLYLWjFKHQRQqFRQVLGHUDWD´FRUH´SHUFKpODQRVWUDDtWLYLWj ³FRUH´ q LQYHFH OD ³SURSHUW\ FRPSDQ\´ /D -XYH q
un bel cliente; il progetto è bello. Speriamo di aver
fortuna perché il successo del fondo di cui siamo promotori è ancora incerto, nel senso che non è ovvio trovare
capitali di debito sufficienti in questo momento di mercato particolare, a Torino. Però loro sanno fare bene il
loro mestiere e sono anche utilizzatori di gran parte del
progetto.
Sempre sulla SGR, sui Fondi di housing sociale, sanità,
LQIUDVWUXWWXUHVXOO¶KRXVLQJVLDPRLOQXPHURGXHLQ,Walia su una squadra di due, quindi siamo secondi o ultimi
come la volete vedere. Prima è Polaris, che è la SGR del-

la Fondazione Cariplo, quindi un pezzo da novanta. È una
attività bellissima dal punto di vista della immagine, di
grande utilità sociale per il paese, seppure di bassa
marginalità e la facciamo per completare anche la nostra
presenza sul mercato italiano.
Abbiamo un Fondo Sanità di cui siamo, nuovamente, gli unici in Italia. Sulle infrastrutture ancora non abbiamo
nulla.
La SGR, così parlo della SGR, oggi gestisce un miliardo e
seicento milioni di Euro di immobili divisi in tredici
fondi. Il mercato delle SGR è caratterizzato da bassa
redditività ed eccessiva concorrenza. Quindi è evidente
FKHF¶qELVRJQRGLXQFRQVROLGDPHQWRGHOPHUFDWR4XHVWR
q DQFKH DXVSLFDWR GD %DQFD G¶,WDOLD H GD &RQVRE H QRL
stiamo lavorando su progetti di questo tipo. Quindi spero
nel 2014 di darvi notizia che la nostra SGR va a far
gruppo con qualcun altro.
Rivalutazioni degli immobili: secondo me, non è ancora il
momento di pensare, perché stiamo ancora pregando che non
ci siano altre svalutazioni. Il mercato sta sì cambiando
fisionomia e sta migliorando, ma si sta polarizzando e,
secondo me, è anche in un momento di discontinuità strutWXUDOH LO ³YHFFKLR´ PHUFDWR LWDOLDQR FKH VL q LPPHUVR
nella crisi, quello che sta riemergendo oggi. Sta riemerJHQGRLOPHUFDWR³PRGHUQR´GHOIXWXURTXLQGLJOLLPPREili affittati, gli immobili in location forti, tenuti in
buone condizioni dai proprietari. Gli immobili che diventano dei pezzi di infrastruttura immobiliare.
'DO³PDUHPDJQXP´GHOODFULVLQRQVWDLQYHFHULHPHUJHQGR
O¶LPPRELOLDUH OHJDWR DOOD VSHFXOD]LRQH DOO¶LQIOD]LRQH
tipico di un paese che aveva una valuta debole e una inIOD]LRQHDGRSSLDFLIUD(¶TXLQGLSRVVLELOHYHGHUHLPPoELOL³FRUH´FKHIUDSRFRVLULYDOXWHUDQQRD0LODQRSHU
O¶([SR  FKH DYUj XQ LPSDWWR VLFXUDmente positivo.
Nello stesso tempo, vedremo altri immobili che continueranno a svalutarsi, anche in modo significativo, perché
non tutto sta tornando come prima. Qui la forza della Società è evidente. Se escludiamo il portafoglio Telecom,
che è un portafoglio strumentale e strategico per Telecom
stessa, abbiamo il 77% degli immobili a Milano e il 12% a
Roma e la vostra Società non dovrebbe che beneficiarne.
6HqYHURFKHRJJLVLDPRPHJOLRGLLHULO¶([SRIDUjEHQH
al mercato milanese e con il nuovo interesse degli inveVWLWRULLQWHUQD]LRQDOLFKHKDULSRUWDWRXQSR¶GLRWWLPismo, dovremmo presto vederne gli effetti sui conti della
Società.
³6\PELRVLV´RJJLqDOORVWDWRGLDXWRUL]]D]LRQLRWWHQXWH
bonifiche terminate e quindi è pronto per essere costruito. Ogni blocchetto richiede dai diciotto ai ventuno mesi
per essere ultimato. Symbiosis è stato un sogno nel 2007,

nel 2011 un problema perché lo sviluppo era una parola
che faceva scappare i banchieri, quei pochi che erano rimasti vivi, e, oggi invece, dovrebbe essere la nostra risposta a un eventuale surriscaldamento del mercato di Milano centro. In pochi mesi, potrebbe succedere che la domanda di nuovi uffici nel centro di Milano non sia più
soddisfacibile, nel senso che la città è piccola, gli immobili sono quasi tutti affittati e sono anche abbastanza
costosi. In quel caso lì ci troveremmo in ritardo perché,
se dovessimo andare a comprare altri immobili a Milano
centro, dovremmo pagarli molto cari, come era nel 2006,
quando decidemmo di fare queste operazioni. La Società
avrebbe praticamente le vetrine vuote. Invece, grazie a
Symbiosis, se questo accade, noi siamo in grado di produrre 120.000 metri quadrati di uffici locabili, di buona
qualità, a prezzi di mercato con un controvalore oggi di
450 milioni di Euro(il 10% del nostro portafoglio uffici).
Lasciatemi dire che questa è proprio una riserva di materia prima. Se la domanda ci sarà, e oggi è ancora un sogno, siamo in grado per tre-quattro anni di soddisfarla,
ovviamente a prezzi crescenti e a utili crescenti.
$QFKH ³6\PELRVLV´ ULHQWUD QHOOD  IUDVH ³VLDPR PHJOLR aGHVVR GL DOORUD´ SRLFKp QHO  QRQ DYHYDPR XQD
³SiSHOLQH´GL³VYLOXSSR´
Questo è quello che stanno scoprendo gli investitori
stranieri che, visitando il paese, si aspettano una situazione spagnola o irlandese con il 30 ± 40% di sconto
sugli asset. Lì, trovano gli immobili con sconti simili,
ma non a Milano centro e a Roma centro: li trovano in zoQH³ERPEDUGDWH´GDOODFULVLHFRQRPLFDHGDTXHVWRFDPELR
strutturale del nostro mercato che sta diventando molto
più simile a quello francese e tedesco e molto meno simiOHDTXHOORFKHHUDQHJOLDQQLG¶RURGHLJUDQGLIXUEHWWL
del quartierino.
Siamo felici perché Beni Stabili è stata disegnata nel
2001 per quel mercato che sta arrivando e non per il mercato che stiamo lasciando. È questo che ci fa sentire
molto forti, perché il disegno originale era per quel
PHUFDWR Ou H DQFKH O¶DFFRUSDPHQWR FRQ )RQFLqUH GHV 5égions è figlio di quella visione. Noi vogliamo fare il
PRGHUQR ³UHDO HVWDWH HXURSHR´ H QRQ il real estate dei
IHQRPHQLGHOO¶,WDOLDGHOSDVVDWR
&UHGRGLDYHUULVSRVWRDWXWWHOHGRPDQGH´
A questo punto, esaurita la parte relativa alle domande
formulate dagli azionisti, non essendoci repliche, il
Presidente cede
la parola al rappresentante per delega
GHOO¶D]LRQLVWD)RQFLqUHGHV5pJLRQVSHUODOHWWXUDGHOOD
SURSRVWDGLGHOLEHUDVXOSULPRSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRrno.

Daniela Roncoroni, rappresentante di Foncière des Régions, ne dà lettura.
³6LJQRU3UHVLGHQWH6LJQRUL$]LRQLVWL
DQRPHGHOO¶$]LRQLsta di riferimento Foncière des Régions
S.A., che qui rappresento, formulo la seguente proposta
di deliberazione,
³O¶$VVHPEOHD
- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2013 che include
la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale reGDWWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVGHOIHbbraio 1998 n. 58;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione
Mazars S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16
del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,
delibera
di approvare il bilancio al 31 dicembre
2013 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
di
coprire
integralmente
la
perdita
GHOO¶HVHUFL]LRSDULDG(XURXWLOLzzando per pari importo la Riserva di utili inclusa
QHOO¶DYDQ]RGLVFissione;
di integrare per Euro 6.908.368,81 la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009 e di costituire
per Euro 52,76 la Riserva di rivalutazione Legge
342/2000, utilizzando la Riserva di capitale inclusa
QHOO¶DYDQ]RGLVFLVVLRQH
di riclassificare per Euro 10.743.481,62 la
Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previVWRGDOO¶DUWGHO'/JVQGHOIHEEUDLR
incrementando per pari importo la Riserva di utili non
distribuiti;
di distribuire agli Azionisti un dividendo
di Euro 0,022 per ognuna delle azioni ordinarie in
circolazione al momento dello stacco della cedola, al
netto delle azioni proprie in portafoglio a tale data.
Sulla
base
delle
azioni
in
circolazione
(n.
1.915.341.904), al netto delle azioni proprie in portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a Euro 42.137.521,89 da prelevare: i) per Euro
13.871.417,61 dalla Riserva di utili non distribuiti;
ii) per Euro 1.634.907,28 dalla Riserva di utili inFOXVD QHOO¶DYDQ]R GL VFLVVLRQH LLL  SHU (XUR
1.420.485,74
dalla
Riserva
di
utili
inclusa
QHOO¶DYDQ]R GL IXVLRQH LY  SHU (XUR 
dalla Riserva di utili per prestiti obbligazionari; v)
per Euro 4.379.435,40 dalla Riserva di utili per rivalutazioni legge 266/2005.
di mettere in pagamento il dividendo, con-

tro stacco cedola n. 17 in data 12 maggio 2014, a partire dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento
degli utili è determinata sulla base delle evidenze
dei conti relative al termine della giornata contabile
del secondo giorno di mercato aperto successivo alla
data di stacco della cedola (record date: 14 maggio
2014);
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione
e,
per
esso,
al
Presidente
e
DOO¶$PPLQLVWUDWRUH 'HOHJDWR DIILQFKp JOL VWHVVL Gisgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali,
con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli ademSLPHQWLHIRUPDOLWjFRQQHVVHDOO¶HVHFX]LRQHGHOODSUeVHQWHGHOLEHUD´
Il Presidente ringrazia il rappUHVHQWDQWH GHOO¶$]LRQLVWD
Foncière des Régions S.A.
,QYLWD TXLQGL O¶$VVHPEOHD D GHOLEHUDUH LQ PHULWR DOOD
proposta testé formulata.
Prima di procedere alla votazione, invita il Notaio a comunicare il numero degli Azionisti attualmente presenti
in sala.
Io Notaio dò atto che, al momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 315 Azionisti portatori di n.
1.440.720.495
azioni
ordinarie
pari
al
75,182295%
del capitale sociale, come risulta dal documento che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A",
in unico inserto con gli altri documenti relativi alla
situazione delle presenze in sala.
Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla proposta di deliberazione in merito al 1°
SXQWR DOO¶RUGLQH GHO JLRUQR ULJXDUGDQWH O¶DSSURYD]LRQH
GHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRFKLXVRLOGLFHPEUH
I portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono invitati a
UHFDUVLDOODSRVWD]LRQH³YRWRDVVLVWLWR´
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante
O¶XWLOL]]RGHO³UDGLRYRWHU´VHFRQGROHPRGDOLWjLQSUecedenza indicate.
Invita quindi ad esprimere il loro voto.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul 1° argomento all'ordine
del giorno della parte ordinaria.
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così come fornito dagli scrutatori:
hanno partecipato alla votazione n. 315 azionisti portatori di n. 1.440.720.495 azioni ordinarie, di cui con diritto di voto n. 1.440.720.495 pari al 75,182295%

per cento del capitale sociale.
Voti favorevoli: 1.440.517.417
Voti contrari:
0
Voti astenuti:
203.078
Il documento riportante l'esito della votazione, sottoscritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e
da me Notaio, si allega al presente verbale
sotto la
lettera "E", in unico inserto, con gli altri documenti
relativi alle risultanze delle votazioni.
Il Presidente accertati i risultati delle votazioni, dichiara quindi approvata, a maggioranza, la proposta riguardante l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013
e della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione nonché la proposta di distribuzione agli Azionisti del dividendo.
Il Presidente propone di passare ora alla trattazione del
SXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR
"Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti".
A tal proposito il Presidente informa che, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in tema di remunerazione dei componenti dell'organo di
amministrazione, di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, il Consiglio di Amministrazione
della Società ha approvato, in data 14 febbraio 2014, su
proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica
di Remunerazione di Beni Stabili.
Tale Politica si pone in linea di continuità con quella
relativa allo scorso esercizio essendo rimasto sostanzialmente immutato il difficile contesto macro economico
e finanziario che continua a caratterizzare il mercato di
riferimento in cui opera il Gruppo ed è pienamente coerente con le prassi in materia di remunerazione precedentemente seguite dalla Società.
Sulla base delle linee guida della Politica, il Consiglio
di Amministrazione ha predisposto, ai sensi dell'art.
123-ter del D.lgs. 58/98, la Relazione sulla Remunerazione che è stata messa a disposizione del pubblico, nella
sua versione integrale, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet aziendale ai sensi di Legge, in
data 24 marzo 2014. La Società ha messo a disposizione
del pubblico, in data 25 marzo 2014, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet aziendale ai sensi
di Legge, la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in merito alla Ia Sezione della
Relazione sulla Remunerazione, sulla quale siete chiamati

ad esprimere, nell'Assemblea odierna, il Vostro voto consultivo.
A questo punto il Presidente, continuando il suo intervento, considerando che la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi richiesti
e che il fascicolo a stampa contenente le Relazioni del
Consiglio di Amministrazione sui singoli argomenti posti
all'ordine del giorno, compreso il presente, è stato già
messo a disposizione degli aventi diritto, anche all'ingresso della sala, propone di passare direttamente alla
discussione sul presente argomento posto all'ordine del
giorno riguardante la Ia Sezione della Relazione sulla
Remunerazione della Società.
Non vengono effettuate obiezioni alla proposta formulata
dal Presidente, la quale, pertanto, di fatto, risulta acFROWDDOO¶XQDQLPLWj
Chiede la parola la Dr.ssa Daniela Roncoroni in rappresentanza dell'azionista Foncière des Régions SA per la
lettura della proposta di deliberazione.
Il Presidente cede la parola al rappresentante per la
lettura della proposta di deliberazione.
³6LJQRU3UHVLGHQWH6LJQRUL$]LRQLVWL
a nome dell'azionista di riferimento Foncière des Régions
S.A., che qui rappresento, formulo la seguente proposta
di deliberazione:

-

-

³/¶$VVHPEOHD
preso atto di tutto quanto comunicato e tenuto conto
di quanto rappresentato dal Consiglio di Amministra]LRQH QHOO¶DPELWR GHOOD 5HOD]LRQH LOOXVWUDWiva in orGLQHDOSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR
delibera
di votare, in senso favorevole, in ordine
alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai
VHQVLGHOO¶DUW-ter del D.lgs. 58/98, che illustra
la Politica di Remunerazione della Società e le proceGXUH XWLOL]]DWH SHU O¶DGR]LRQH H O¶DWWXD]LRQH GL WDOH
SROLWLFD´

,O 3UHVLGHQWH ULQJUD]LD LO UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶$]LRQLVWD
Foncière des Régions S.A.
,QYLWD TXLQGL O¶$VVHPEOHD D GHOLEHUDUH LQ PHULWR alla
proposta testé formulata.
Prima di procedere alla votazione, invita il Notaio a comunicare il numero degli Azionisti attualmente presenti

in sala.
Io Notaio dò atto che, al momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 315 Azionisti portatori di n.
1.440.720.495 azioni ordinarie pari al 75, 182295%
del capitale sociale, come risulta dal documento che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A",
in unico inserto con gli altri documenti relativi alla
situazione delle presenze in sala.
Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla proposta di deliberazione in merito al 2°
SXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR
I portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono invitati a
UHFDUVLDOODSRVWD]LRQH³YRWRDVVLVWLWR´
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante
O¶XWLOL]]RGHO³UDGLRYRWHU´VHFRQGROHPRGDOLWjLQSUecedenza indicate.
Invita quindi ad esprimere il loro voto.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul 2° argomento all'ordine
del giorno della parte ordinaria.
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così come fornito dagli scrutatori:
hanno partecipato alla votazione n. 315 azionisti portatori di n. 1.440.720.495 azioni ordinarie, di cui con diritto di voto n. 1.440.720.495 pari al 75,182295%
per cento del capitale sociale.
Voti favorevoli: 1.146.015.747
Voti contrari:
294.632.748
Voti astenuti:
72.000
Il documento riportante l'esito della votazione, sottoscritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e
da me Notaio, si allega al presente verbale
sotto la
lettera "E", in unico inserto, con gli altri documenti
relativi alle risultanze delle votazioni.
Il Presidente accertati i risultati delle votazioni, dichiara quindi approvato a maggioranza il secondo punto
all'ordine del giorno.
Il Presidente propone di passare quindi alla trattazione
GHOO XQLFRSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOODSDUWHVWUaordinaria:
"Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in
via scindibile, a servizio esclusivo della conversione di
un prestito obbligazionario, di tipo equity linked, per
complessivi 270 milioni di Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualificati, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del

Codice Civile, per un importo complessivo di massimo nominali Euro 40.964.952,20, mediante emissione di massime
n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 0,10 cadauna.
0RGLILFDGHOO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWR6RFLDOH
Deliberazioni inerenti e conseguenti".
Io Notaio dò atto che, alle ore 12.02 sono presenti, in
proprio o per delega, numero 315 Azionisti portatori di
n. 1.440.720.495 azioni ordinarie pari al 75,182295%
del capitale sociale.
Il Presidente constata la valida e regolare costituzione
dell'assemblea e l'idoneità della medesima a deliberare
su quanto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

,QWHUYLHQH GRSR DYHU FKLHVWR OD SDUROD  O¶D]LRQLVWD
Walter Rodinò il quale, in considerazione del fatto che
il fascicolo a stampa contenente le relazioni degli amministratori è stato depositato nei termini di legge e distribuito
a
tutti
i
soci
presenti,
propone,
se
O¶DVVHPEOHD q G¶DFFRUGR GL RPHWWHUQH O¶LQWHJUDOH OHWWuUDQRQHVVHQGRYLWUDO¶DOWURXQREEOLJRGLOHJJHDOUiguardo, e di dare lettura invece, se lo si ritiene opportuno, delle parti più utili per una adeguata informativa
agli azionisti. Propone di dare infine lettura unicamente
della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione agli azionisti.
Non vengono effettuate obiezioni alla proposta formulata
GDOO¶$]LRnista Rodinò, la quale, pertanto, di fatto, riVXOWDDFFROWDDOO¶XQDQLPLWj
Prende pertanto la parola il Presidente il quale, dopo
DYHUHULQJUD]LDWRO¶D]LRQLVWD5RGLQzSURFHGHGLUHWWDPHnte alla lettura della proposta di delibera, formulata dal
Consiglio GL$PPLQLVWUD]LRQHVXWDOHDUJRPHQWRDOO¶2UGLQH
del Giorno, che è del seguente tenore:
"l'Assemblea
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del
Codice Civile e dell'art. 72 della deliberazione CONSOB
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni; - preso atto dei principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario come illustrati nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla società di revisione Mazars S.p.A.; constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella relazio-

ne all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione,
delibera
- di approvare la proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,
comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo
massimo di nominali Euro 40.964.952,20 (quaranta milioni
novecentosessantaquattromila novecentocinquantadue virgola venti) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 409.649.522 (quattrocentonove milioni
seicentoquarantanovemila cinquecentoventidue) azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario equity linked, di importo
complessivo pari a Euro 270.000.000 (duecentosettantamilioni), con scadenza al 17 aprile 2019, riservato a investitori qualificati, secondo i termini del relativo regolamento, ad un prezzo per azione pari ad Euro 0,6591 (zero virgola seimilacinquecentonovantuno) (di cui Euro 0,10
(zero virgola dieci) a titolo di valore nominale ed Euro
0,5591 (zero virgola cinquemilacinquecentonovantuno) a
titolo di soprapprezzo), fatti salvi eventuali aggiustamenti al prezzo di conversione come previsti nel regolamento del Prestito Obbligazionario; il numero di azioni
al servizio della conversione verrà determinato dividendo
l'importo nominale delle obbligazioni, in relazione alle
quali verrà esercitato il diritto di conversione, per il
prezzo di conversione in vigore alla relativa data di
conversione, arrotondato per difetto al numero intero più
vicino di azioni ordinarie. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o
aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.
Resterà, in ogni caso, a totale discrezione della Società
la scelta di convertire, su richiesta degli obbligazionisti, le obbligazioni in azioni, oppure di pagare agli
stessi una somma in denaro corrispondente ai sensi delle
condizioni del prestito, oppure consegnare loro, a fronte
della richiesta di conversione, una combinazione di azioni e denaro;
di approvare l'invio, da parte del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente e con facoltà di subdelega, di
una comunicazione ai titolari di obbligazioni, per effetto della quale verrà attribuito ai titolari di obbligazioni il diritto di conversione in azioni ordinarie della
Società;
di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 10 aprile
2019, che corrisponde al settimo giorno di calendario an-

tecedente la scadenza del Prestito Obbligazionario, fermo
restando che l'aumento del capitale sociale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale
data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente
sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato
per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far
tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione
della presente delibera presso il Registro delle Imprese
e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;
- di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto Sociale ai fine di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente quarto comma:
"L'Assemblea straordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del. Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro
40.964.952,20 (quaranta milioni novecentosessantaquattromila novecentocinquantadue virgola venti) da liberarsi in
una o più volte, mediante emissione di massime n.
409.649.522 (quattrocentonove milioni seicentoquarantanovemila cinquecentoventidue) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse in data 17 ottobre 2013 (in esecuzione
della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 7 ottobre 2013), fermo restando che il
termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione è fissato al 10 aprile 2019, e che, nel caso in
cui, alla data dei 10 aprile 2019 l'aumento di capitale
non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si
intenderà comunque aumentato per un importo pari, alle
sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.";
- di conferire
mandato, anche disgiuntamente e con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
all'Amministratore Delegato ad aggiornare le espressioni
numeriche contenute nell'articolo 5 dello Statuto Sociale, come modificato, in conseguenza del parziale e/o totale esercizio dei diritti di conversione da parte degli
obbligazionisti e della conseguente esecuzione parziale
e/o totale dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;

- di conferire mandato ai Consiglio di Amministrazione e,
per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato,
affinché gli stessi, disgiuntamente, con ogni più ampio
potere, provvedano, anche a mezzo di procuratori speciali, (i) a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con
facoltà di apportarvi le eventuali modifiche richieste
dalle competenti Autorità, oltre alle eventuali modifiche
richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle
Imprese, provvedendo altresì al deposito del testo aggiornato dello Statuto Sociale ad esito dell'operazione
deliberata, nonché (ii) a porre in essere tutto quanto
richiesto, necessario e utile per la completa attuazione
di quanto deliberato."
Al termine, il Presidente informa che la Società di Revisione ha rilasciato, in data 24 marzo 2014, il parere
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni,
messo a disposizione del pubblico e depositato presso ola
sede della società nei modi e termini di legge, nonché
distribuito agli aventi diritto presenti in sala. Precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale ha rilasciato, in
data 24 marzo 2014, un documento avente ad oggetto la
condivisione del giudizio di congruità del prezzo di emissione delle azioni e, quindi, invita il dottor Marcellino Bortolomiol, in qualità di Presidente del Collegio
Sindacale, a darne lettura.
Il Presidente del Collegio Sindacale dà quindi lettura
del documento appena citato, predisposto dal Collegio
Sindacale stesso,che è del seguente tenore:
³,O &ROOHJLR 6LQGDFDOH ULFRUGD FKH O¶RSHUD]LRQH GL
emissione del prestito obbligazionario e la successiva
trasformazione
delle
obbligazioni
in
obbligazioni
FRQYHUWLELOLqSULQFLSDOPHQWHILQDOL]]DWDDOO¶RWWHQLPHQWR
di una maggiore flessibilità finanziaria mediante il
reperimento
di
risorse
dal
mercato
dei
capitali,
usufruendo delle opportunità offerte dal mercato dei
capitali non bancari.
Come indicato nella Relazione Illustrativa predisposta
dal
Consiglio
di
Amministrazione
della
Società,
O¶2SHUD]LRQHqFRQQHVVDTXDQWRDWHPSLVWLFKHHPRGDOLWj
GL HVHFX]LRQH DG XQ¶2SHUD]LRQH GL DXPHQWR GL FDSLWDOH
sociale.
Ai fini di quanto sopra esSRVWRO¶$VVHPEOHDVDUjFKLDPDWD
D GHOLEHUDUH O¶DXPHQWR GHO FDSLWDOH LQ GHQDUR D
pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto
GLRS]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWTXLQWRFRPPD&RGLFH
Civile, per un importo complessivo massimo di nominali di
Euro 40.964.952,20 da deliberarsi in una o più volte,
mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni
ordinarie
della
Società
aventi
le
medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Il
proposto
Aumento
di
Capitale
è
strumentale
DOO¶DWWUibuzione del diritto di conversione in azioni
ordinarie
della
Società
di
nuova
emissione
delle
obbligazioni emesse in data 7 ottobre 2013 per un importo
nominale di Euro 270.000.000 nel contesto del prestito
REEOLJD]LRQDULR HTXLW\ OLQNHG GHQRPLQDWR ³¼ 
 &RQYHUWLEOH %RQG GXH ´ OH ³2EEOLJD]LRQL
2ULJLQDULH´ 
,O &ROOHJLR 6LQGDFDOH LQIRUPD FKH QHOO¶DPELWR
GHOO¶2SHUD]LRQHGLDXPHQWRGLFDSLWDOHVRSra esposta con
O¶HVFOXVLRQH GHO GLULWWR GL RS]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW
 FRPPD VHVWR GHO FRGLFH FLYLOH H GHOO¶DUW 
comma primo, del D.Lgs. 58/98, Beni Stabili ha conferito
incarico alla Società di Revisione (Mazars S.p.A.) di
esprimere un parere sul prezzo delle azioni.
Tale parere, emesso dalla Società di Revisione in data 24
marzo 2014, viene preso in esame dal Collegio Sindacale
per analizzare la valutazione dei revisori legali
VXOO¶DGHJXDWH]]D VXOOD UDJLRQHYROH]]D H VXOOD QRQ
arbitrarietà del criterio adottato dagli Amministratori
per la determinazione del prezzo di emissione in funzione
GHOODVSHFLILFDILQDOLWjGHOO¶2SHUD]LRQH
Il parere di congruità espresso dai revisori legali
ritiene adeguati i metodi di valutazione adottati dagli
Amministratori per la determinazione del prezzo di
HPLVVLRQHGHOOHD]LRQLQHOFRQWHVWRGHOO¶2SHUD]LRQHVRSUD
riportata.
Il Collegio Sindacale, in considerazione delle finalità
GHOO¶2SHUD]LRQH HG DOOD OXFH GHO SDUHUH GL FRQJUXLWj
espresso dalla Società di Revisione, ritiene che non
sussistano
ragioni
ostative
alla
condivisione
del
giudizio di congruità del prezzo di emissione delle
D]LRQL´
Il Presidente ringrazia il dott. Bortolomiol per il suo
intervento e dichiara quindi aperta la discussione sul
presente
punto
alO¶RUGLQH GHO JLRUQR UHODWLYR
DOO¶DXPHQWR GHO FDSLWDOH VRFLDOH D VHUYL]LR GHOOD HPLssione di un Prestito Obbligazionario con cedola del 2,625
per cento e durata di cinque anni e sei mesi.
Il Presidente rappresenta quindi che, qualora non ci fossero interventi, potrebbe essere considerata conclusa la
SDUWHUHODWLYDDOO¶HVDPHGHOODGHOLEHUDHTXDORUDQRQYL
fossero da parte degli azionisti posizioni contrarie, si
SRWUHEEHSURFHGHUHVHDQFKHLOQRWDLRIRVVHG¶DFFRUGRD
IRUPXODUH GLUHWWDPHQWH O¶RSLQLRQH GL Yoto da parte dei
presenti senza necessariamente dovere far rileggere, da
SDUWH GHO UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶D]LRQLVWD GL PDJJLRUDQ]D
la proposta di delibera già letta.
Al termine, non vengono effettuati interventi e non vengono espresse posizioni contrarie, né da parte degli a-

zionisti né da parte del Notaio, in ordine alla proposta
formulata dal Presidente, la quale, pertanto, di fatto,
ULVXOWDDFFROWDDOO¶XQDQLPLWj
,O 3UHVLGHQWH LQYLWD TXLQGL O¶$VVHPEOHD D GHOLEHUDUH LQ
merito alla proposta di deliberazione,
formulata dal
Consiglio di Amministrazione, condivisa dal rappresentanWH  GHOO¶$]LRQLVWD  GL PDJJLRUDQ]D )RQFLHUH GHV 5pJLRQV
S.A. nei termini letti dal Presidente stesso.
Prima di procedere alla votazione, invita il Notaio a comunicare il numero degli Azionisti attualmente presenti
in sala.
Io Notaio dò atto che, al momento sono presenti, in proprio o per delega, numero 315 Azionisti portatori di n.
1.440.720.495 azioni ordinarie pari al 75, 182295%
del capitale sociale, come risulta dal documento che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "A",
in unico inserto con gli altri documenti relativi alla
situazione delle presenze in sala.
Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla proposta di deliberazione in merito all'uQLFRSXQWRGLSDUWHVWUDRUGLQDULDDOO¶2UGLQHGHO*LRUQR
I portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono invitati a
UHFDUVLDOODSRVWD]LRQH³YRWRDVVLVWLWR´
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante
O¶XWLOL]]RGHO³UDGLRYRWHU´VHFRQGROHPRGDOLWjLQSUecedenza indicate.
Invita quindi ad esprimere il loro voto.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sull'unico argomento all'Ordine del Giorno della parte straordinaria.
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così come fornito dagli scrutatori:
hanno partecipato alla votazione n. 315 azionisti portatori di n. 1.440.720.495 azioni ordinarie, di cui con diritto di voto n. 1.440.720.495 pari al 75,182295%
per cento del capitale sociale.
Voti favorevoli: 1.319.895.765
Voti contrari:
120.752.730
Voti astenuti:
72.000
Il documento riportante l'esito della votazione, sottoscritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e
da me Notaio, si allega al presente verbale
sotto la
lettera "E", in unico inserto, con gli altri documenti
relativi alle risultanze delle votazioni.
Il Presidente accertati i risultati delle votazioni, dichiara quindi approvato a maggioranza l'unico punto
all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria.

Il Presidente dà atto, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.
che lo Statuto aggiornato della Società è ora quello che
risulta dal testo che si allega al presente verbale sotto
la lettera F.
1XOO¶DOWURHVVHQGRYLGDGLVFXWHUHHGHOLEHUDUHLO3UHVidente ringrazia tutti coloro che sono intervenuti a questa assemblea che dichiara chiusa alle ore 12.20 dodici e
venti.
Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico
della società.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che
lo approva conferma e firma con me Notaio; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.
Sono le ore quindici e trenta
Consta di otto fogli scritti per trenta facciate e parte
della trentunesima da persone di mia fiducia e da me Notaio in parte.
F.to - Enrico LAGHI
" - Chiara DELLA CHA'

Allegato ³A´ al n. 10294/6056 di Rep.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 11.05.14
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
'LFKLDUR O¶DVVHPEOHD UHJRODUPHQWH FRVWLWXLWD H YDOLGD D GHOLEHUDUH LQ TXDQWR VRQR SUHVHQWL o
rappresentati n° 315 titolari del diritto di voto per n° 1.440.720.495 azioni ordinarie da nominali
euro 0,10 cadauna, pari al 75,182295% del capitale sociale ordinario.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

315
2

Teste:
Azionisti in delega:

Pagina 1

7
313

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 11.54.28
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, rappresentanti il 75,182295% del capitale sociale,
di cui ammesse al voto n° 1.440.720.495 pari al 75,182295%
del capitale sociale.

Pagina 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 12.00.02
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, rappresentanti il 75,182295% del capitale sociale,
di cui ammesse al voto n° 1.440.720.495 pari al 75,182295%
del capitale sociale.

Pagina 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 12.02.53
Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
'LFKLDUR O¶DVVHPEOHD UHJRODUPHQWH FRVWLWXLWD H YDOLGD D GHOLEHUDUH LQ TXDQWR VRQR SUHVHQWL o
rappresentati n° 315 titolari del diritto di voto per n° 1.440.720.495 azioni ordinarie da nominali
euro 0,10 cadauna, pari al 75,182295% del capitale sociale ordinario.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

315
2

Teste:
Azionisti in delega:

Pagina 1
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313

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 12.13.47
Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, rappresentanti il 75,182295% del capitale sociale,
di cui ammesse al voto n° 1.440.720.495 pari al 75,182295%
del capitale sociale.

Pagina 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

$OOHJDWR³B´DOQGL5HS
Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Assemblea Ordinaria

Pag.

1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 15/04/2014 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio

Delega

In proprio

1
0
0
0
1
0
0

0
1
309
1
0
1
1

CARADONNA GIANFRANCO MARIA
CUCCHIANI GIOVANNI
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
PALAZZINI VALERIA MARIA
RODINO` WALTER
RONCORONI DANIELA
VITANGELI ARNALDO

5
0
0
0
16
0
0

2

313

Apertura Assemblea

21 1.440.720.474
TOTALE COMPLESSIVO:

Per delega
0
1.000
466.150.882
13
0
974.568.562
17

1.440.720.495

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
2

313

Bilancio al 31/12/2013

21 1.440.720.474
TOTALE COMPLESSIVO:

1.440.720.495

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
2

313

Relazione sulla Remunerazione

21 1.440.720.474
TOTALE COMPLESSIVO:

1.440.720.495

* ELENCO DELEGANTI *

Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Assemblea Ordinaria
in unica convocazione
1

Delegante di

CUCCHIANI GIOVANNI

DIENA SILVIA

Tessera n° 2737
Azioni
1.000
1.000

2

Deleganti di

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA

PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO CRESCITA
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
AXA AEDIFICANDI
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT
PLANS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
WYOMING RETIREMENT SYSTEM
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
CAAM ACTIONS FONCIER
FCP CIC PIERRE
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
SAS TRUSTEE CORPORATION
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
AXA WORLD FUNDS
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
ACTIF CANTON LCL
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
LOCAL INVESTMENT FUND
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
S2G
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
CNP ASSUR PIERRE
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX

Tessera n° 792
Azioni
1.126.449
930.859
472.923
275.035
8.200
16.375.000
2.172
1.646.000
31.918
14.873
234.664
1.000.000
30.349
1.033.595
1.845.073
384.890
814.593
125.172
321.005
272.876
767.964
432.804
37.983
912.746
733.873
2.900.000
59.287
332.978
47.625
27.410.706
151.590
46.920.901
286.009
117.317
8.173
8.931
25.441
21.810.925
51.063
6.102
7.074.053
77.389
78.258
87.517.304
26.572
1.144.426
353.377
123.915
643.050
51.706
537.477
489.633
29.000
53.478
127.257
28.338.558
937.446
4.368
362.495
1
16.676
2.905.183
1.452.922
1.055.417
247.089
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* ELENCO DELEGANTI *
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
ENERGY INVESTMENT FUND
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS FUND LP
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
STG PFDS CORP. EXPRESS
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
DB RREEF TRUST
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
AXA LUXEMBOURG FUND
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
SAINT LOUIS UNIVERSITY
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
UNISYS MASTER TRUST
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
FCP EXPERT EURO IMMO
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF
UBS ETF
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
LFP FONCIERES EUROPE
BNP PARIBAS FUND III NV
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
AON SAVINGS PLAN TRUST
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
UNISUPER
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT FUND
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT MOTHER FUND
MERCER DS TRUST
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
METROPOLE GESTION
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF COMPLETION FUND
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM OPPORT GLB RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

136.211
630
1.211.228
248.398
79.945
244.492
3.153
552.462
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
1.358.757
1.080.921
65.145
498.235
516.695
86.942
181.762
296.459
55.565
107.000
193.716
206.000
347.722
1
15.730
445.397
224.751
366.242
1.156.084
304.276
866.145
51.907
137.903
12
42.500
2.961.106
1.143.853
302.049
269.649
52.928
2.316.717
45.913
4.135
367.512
107.246
413.357
137.805
22.811
449
12.500
10.100
435
833.544
214.133
880.000
80.944
666.243
8.000.000
187.010
38.598.274
113.190
164
67.675
600.000
400.000
12
925.388
1.022.613
9.662
58.406
56.082
1.707.428
30.413
145.311
52.075
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* ELENCO DELEGANTI *
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND
IBM 401K PLUS PLAN
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
STG PFDS V.D. GRAFISCHE
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
AEGON CUSTODY B.V
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
ARROWSTREET US GROUP TRUST
WELLPOINT MASTER TRUST
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
LITHOS ACTIONS
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO
AMITY EUROPEAN FUND
WM POOL EQUITIES TRUST NO 13
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
MMC UK PENSION FUND
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO
FCP TPB EMERGING MARKETS
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED

3.921
611.943
30.865
1.227.331
227.219
362.090
1
1.074
804
966
56.291
398.689
145.003
56.205
115.000
1
208.624
11.819.073
1.900.609
11.055
750.720
117.464
1.005.397
122.332
272.909
1.939.699
573.130
10.625
2.803
223.315
11.314
50.234
819.557
3.056.989
409.501
182.880
10.146
512.043
10.439.261
7.593.035
1.153.838
144.887
4.425.000
1.606.048
8.185
15.728
147.687
82.036
206.656
1.826.360
580.245
310.119
4.334
828.276
478.000
916.307
2.434.763
86.309
1.500.000
3.436.426
122.466
112.935
149.200
129.118
8.060
174.304
147.450
100.000
734.257
85.847
57.111
172.010
4.257
115.532
39.131
1.758.722
313.718
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* ELENCO DELEGANTI *
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC
PEERLESS INSURANCE COMPANY
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE SECURITIES FUND
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES F
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
SA STREET TRACKS SM ETFS
ISHARES VII PLC
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL ESTATE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
UMC BENEFIT BOARD, INC
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL EST SEC FND
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
EQUIPSUPER
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.

167.967
506.959
3.133.540
72.000
102
54.396
241.558
39.182
437.259
166.664
31.551
235.076
1.388.462
251.737
3.679.717
728.553
1.780.131
468.903
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
22.207
26.162
5.354
110.978
990.000
232.600
107.505
8.118
56.486
13.720
76.337
200.000
539.200
390.035
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
1.806.875
261.856
4.872.799
800.000
4.046
56.070
1.399.429
622.790
1
1.575.533
1
1
2
268.430
1
172.358
687.374
1.500.000
776.481
62.483
12.929
116.000
468.694
103.313
1.015.667
105.299
712.289
645.381
88.005
28.476
1.138.475
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* ELENCO DELEGANTI *
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
IBM 401(K) PLUS PLAN
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
__________
Numero di deleghe rappresentate dal badge:
309
3

Delegante di

PALAZZINI VALERIA MARIA

REALE DAVIDE GIORGIO

3.000.000
168.499
624
6.222
44
3.030
22.698
7.686
20.454
71.320
26.500
131.078
369.347
466.150.882
Tessera n° 2521
Azioni
13
13

4

Delegante di

RONCORONI DANIELA

FONCIERE DES REGIONS

Tessera n° 949
Azioni
974.568.562
974.568.562

5

Delegante di

VITANGELI ARNALDO

VITANGELI GIORGIO

Tessera n° 3177
Azioni
17
17
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Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Assemblea Straordinaria

Pag.

1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 15/04/2014 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio

Delega

In proprio

1
0
0
0
1
0
0

0
1
309
1
0
1
1

CARADONNA GIANFRANCO MARIA
CUCCHIANI GIOVANNI
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
PALAZZINI VALERIA MARIA
RODINO` WALTER
RONCORONI DANIELA
VITANGELI ARNALDO

5
0
0
0
16
0
0

2

313

Apertura Assemblea

21 1.440.720.474
TOTALE COMPLESSIVO:

Per delega
0
1.000
466.150.882
13
0
974.568.562
17

1.440.720.495

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
2

313

Aumento di capitale a pagamento

21 1.440.720.474
TOTALE COMPLESSIVO:

1.440.720.495

* ELENCO DELEGANTI *

Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Assemblea Straordinaria
in unica convocazione
1

Delegante di

CUCCHIANI GIOVANNI

DIENA SILVIA

Tessera n° 2737
Azioni
1.000
1.000

2

Deleganti di

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA

PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO CRESCITA
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
AXA AEDIFICANDI
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT
PLANS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
WYOMING RETIREMENT SYSTEM
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
CAAM ACTIONS FONCIER
FCP CIC PIERRE
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
SAS TRUSTEE CORPORATION
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
AXA WORLD FUNDS
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
ACTIF CANTON LCL
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
LOCAL INVESTMENT FUND
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
S2G
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
CNP ASSUR PIERRE
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX

Tessera n° 792
Azioni
1.126.449
930.859
472.923
275.035
8.200
16.375.000
2.172
1.646.000
31.918
14.873
234.664
1.000.000
30.349
1.033.595
1.845.073
384.890
814.593
125.172
321.005
272.876
767.964
432.804
37.983
912.746
733.873
2.900.000
59.287
332.978
47.625
27.410.706
151.590
46.920.901
286.009
117.317
8.173
8.931
25.441
21.810.925
51.063
6.102
7.074.053
77.389
78.258
87.517.304
26.572
1.144.426
353.377
123.915
643.050
51.706
537.477
489.633
29.000
53.478
127.257
28.338.558
937.446
4.368
362.495
1
16.676
2.905.183
1.452.922
1.055.417
247.089
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* ELENCO DELEGANTI *
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
ENERGY INVESTMENT FUND
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS FUND LP
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
STG PFDS CORP. EXPRESS
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
DB RREEF TRUST
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
AXA LUXEMBOURG FUND
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
SAINT LOUIS UNIVERSITY
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
UNISYS MASTER TRUST
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
FCP EXPERT EURO IMMO
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF
UBS ETF
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
LFP FONCIERES EUROPE
BNP PARIBAS FUND III NV
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
AON SAVINGS PLAN TRUST
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
UNISUPER
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT FUND
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT MOTHER FUND
MERCER DS TRUST
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
METROPOLE GESTION
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF COMPLETION FUND
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM OPPORT GLB RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF

136.211
630
1.211.228
248.398
79.945
244.492
3.153
552.462
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
1.358.757
1.080.921
65.145
498.235
516.695
86.942
181.762
296.459
55.565
107.000
193.716
206.000
347.722
1
15.730
445.397
224.751
366.242
1.156.084
304.276
866.145
51.907
137.903
12
42.500
2.961.106
1.143.853
302.049
269.649
52.928
2.316.717
45.913
4.135
367.512
107.246
413.357
137.805
22.811
449
12.500
10.100
435
833.544
214.133
880.000
80.944
666.243
8.000.000
187.010
38.598.274
113.190
164
67.675
600.000
400.000
12
925.388
1.022.613
9.662
58.406
56.082
1.707.428
30.413
145.311
52.075
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BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND
IBM 401K PLUS PLAN
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
STG PFDS V.D. GRAFISCHE
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
AEGON CUSTODY B.V
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
ARROWSTREET US GROUP TRUST
WELLPOINT MASTER TRUST
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
LITHOS ACTIONS
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO
AMITY EUROPEAN FUND
WM POOL EQUITIES TRUST NO 13
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
MMC UK PENSION FUND
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO
FCP TPB EMERGING MARKETS
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED

3.921
611.943
30.865
1.227.331
227.219
362.090
1
1.074
804
966
56.291
398.689
145.003
56.205
115.000
1
208.624
11.819.073
1.900.609
11.055
750.720
117.464
1.005.397
122.332
272.909
1.939.699
573.130
10.625
2.803
223.315
11.314
50.234
819.557
3.056.989
409.501
182.880
10.146
512.043
10.439.261
7.593.035
1.153.838
144.887
4.425.000
1.606.048
8.185
15.728
147.687
82.036
206.656
1.826.360
580.245
310.119
4.334
828.276
478.000
916.307
2.434.763
86.309
1.500.000
3.436.426
122.466
112.935
149.200
129.118
8.060
174.304
147.450
100.000
734.257
85.847
57.111
172.010
4.257
115.532
39.131
1.758.722
313.718
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* ELENCO DELEGANTI *
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC
PEERLESS INSURANCE COMPANY
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE SECURITIES FUND
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES F
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
SA STREET TRACKS SM ETFS
ISHARES VII PLC
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL ESTATE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD POOLED TRUST
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
UMC BENEFIT BOARD, INC
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL EST SEC FND
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
EQUIPSUPER
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.

167.967
506.959
3.133.540
72.000
102
54.396
241.558
39.182
437.259
166.664
31.551
235.076
1.388.462
251.737
3.679.717
728.553
1.780.131
468.903
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
22.207
26.162
5.354
110.978
990.000
232.600
107.505
8.118
56.486
13.720
76.337
200.000
539.200
390.035
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
1.806.875
261.856
4.872.799
800.000
4.046
56.070
1.399.429
622.790
1
1.575.533
1
1
2
268.430
1
172.358
687.374
1.500.000
776.481
62.483
12.929
116.000
468.694
103.313
1.015.667
105.299
712.289
645.381
88.005
28.476
1.138.475
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* ELENCO DELEGANTI *
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
IBM 401(K) PLUS PLAN
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
__________
Numero di deleghe rappresentate dal badge:
309
3

Delegante di

PALAZZINI VALERIA MARIA

REALE DAVIDE GIORGIO

3.000.000
168.499
624
6.222
44
3.030
22.698
7.686
20.454
71.320
26.500
131.078
369.347
466.150.882
Tessera n° 2521
Azioni
13
13

4

Delegante di

RONCORONI DANIELA

FONCIERE DES REGIONS

Tessera n° 949
Azioni
974.568.562
974.568.562

5

Delegante di

VITANGELI ARNALDO

VITANGELI GIORGIO

Tessera n° 3177
Azioni
17
17
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Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15/04/2014 12.23.47

Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

CARADONNA GIANFRANCO MARIA

5
0,000000%

5
0,000000%

CUCCHIANI GIOVANNI
DIENA SILVIA

0
1.000
1.000
0,000052%
0
147.450
87.517.304
27.410.706
86.309

0
1.000
1.000
0,000052
0
147.450
87.517.304
27.410.706
86.309

144.887
833.544
1
67.675

144.887
833.544
1
67.675

400.000
600.000
1.500.000
468.903

400.000
600.000
1.500.000
468.903

11.819.073
733.873
313.718
137.805
110.978
1.156.084
147.687
8.185
54.396

11.819.073
733.873
313.718
137.805
110.978
1.156.084
147.687
8.185
54.396

16.375.000
4.425.000
206.000
2.900.000
347.722
7.593.035
10.439.261

16.375.000
4.425.000
206.000
2.900.000
347.722
7.593.035
10.439.261

Tipo Rap.

2014

2737
1

D

Totale azioni

792
34
280
281
247
136
58
262
162
169
168
249
123
55
56
54
12
166
299
286
87
73
46
1
48
2
263
139
138

GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
ACTIF CANTON LCL
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI
ASSET PORTFOLIO
D
AEGON CUSTODY B.V
D
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
D
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
D
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL
AS STR
D
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
D
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
D
AMITY EUROPEAN FUND
D
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL
ESTATE SECURITIES FUND
D
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
D
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
D
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED
D
AON SAVINGS PLAN TRUST
D
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
D
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
D
ARROWSTREET US GROUP TRUST
D
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
D
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL
FUND PLC
D
AXA AEDIFICANDI
D
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
D
AXA LUXEMBOURG FUND
D
AXA WORLD FUNDS
D
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
D
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
D
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT

D
D
D
D

Straordinaria

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15/04/2014 12.23.47

Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

220
219

D
D

94
82
215

D
D
D

243
51
266

D
D
D

279

D

240
198
199
144
302
31
118
192
193
238
225
132
133
18
218
63
65
64
93
184
273

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

36
47
49
265
27
276

D
D
D
D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE
INDEX FUND
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE
BENEFIT TR
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE
BNP PARIBAS FUND III NV
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE
INVESTMENT FUND PLAN
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL
PROPERTY SECURITIES
CAAM ACTIONS FONCIER
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
CNP ASSUR PIERRE
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
DB RREEF TRUST
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE
SECURITIES
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM

Ordinaria

Straordinaria

8.931
3.921

8.931
3.921

580.245
4.368
2.961.106

580.245
4.368
2.961.106

2.434.763
302.049
1

2.434.763
302.049
1

645.381

645.381

234.664
767.964
472.923
206.656
12.929
182.880
51.063
310.119
131.078
16.676
930.859
1.138.475
369.347
819.557
8.173
449
10.100
12.500
29.000
107.000
332.978

234.664
767.964
472.923
206.656
12.929
182.880
51.063
310.119
131.078
16.676
930.859
1.138.475
369.347
819.557
8.173
449
10.100
12.500
29.000
107.000
332.978

100.000
353.377
123.915
181.762
107.246
1

100.000
353.377
123.915
181.762
107.246
1

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

290
267
69
109
260
15
179

D
D
D
D
D
D
D

60
244
239
119
44
45
38
178
177
22

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

146

D

145

D

80
268

D
D

72
252
105

D
D
D

269
270
180
23
28
135
53
17
114
95
160

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
ENERGY INVESTMENT FUND
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
EQUIPSUPER
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE
SECURITIES FUND
FCP CIC PIERRE
FCP EXPERT EURO IMMO
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
FCP TPB EMERGING MARKETS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
FIDELITY FUNDS SICAV
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES
FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT
SMALL CAP FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT
EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL
ESTATE FUND
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US
FACTOR TILT INDEX FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF

Ordinaria

Straordinaria

1.500.000
1
1.211.228
11.314
712.289
409.501
8.118

1.500.000
1
1.211.228
11.314
712.289
409.501
8.118

1.000.000
866.145
2.905.183
1.826.360
115.532
1.646.000
46.920.901
107.505
1.033.595
3.056.989

1.000.000
866.145
2.905.183
1.826.360
115.532
1.646.000
46.920.901
107.505
1.033.595
3.056.989

38.598.274

38.598.274

187.010

187.010

11.055
1.575.533

11.055
1.575.533

102
59.287
50.234

102
59.287
50.234

1
1
56.486
8.200
8.060
3.000.000
1.900.609
367.512
728.553
166.664
164

1
1
56.486
8.200
8.060
3.000.000
1.900.609
367.512
728.553
166.664
164

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

110
71
108
52
122
11
222
104
284
250
161
57
195

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

194
216
217
211
212
235
214
213
210
236
237
167

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

147
10

D
D

8

D

120
159
158
131

D
D
D
D

121
140
275

D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

COMPLETION FUND
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
IBM 401(K) PLUS PLAN
IBM 401K PLUS PLAN
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY
SECURITIES F
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES VII PLC
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT
MOTHER FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC
EQUITY ALLOCATION TRUST
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT
LIMITED
LFP FONCIERES EUROPE
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST

Ordinaria

Straordinaria

10.146
72.000
4.135
1.758.722
15.728
22.698
611.943
1.388.462
1
1.606.048
22.207
167.967
539.200

10.146
72.000
4.135
1.758.722
15.728
22.698
611.943
1.388.462
1
1.606.048
22.207
167.967
539.200

200.000
145.311
52.075
23.810
172.300
498.235
227.600
1.062.908
533.312
516.695
1.399.429
880.000

200.000
145.311
52.075
23.810
172.300
498.235
227.600
1.062.908
533.312
516.695
1.399.429
880.000

643.050
3.030

643.050
3.030

44

44

1.144.426
113.190
137.903
512.043

1.144.426
113.190
137.903
512.043

1.143.853
1.153.838
268.430

1.143.853
1.153.838
268.430

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

242
68
185

D
D
D

134
186
246
226
172

D
D
D
D
D

126
61
115
32
187
188
66
190

D
D
D
D
D
D
D
D

234
176
59
229
19

D
D
D
D
D

20
25
113
205
233
26
37
130
13
4
305
306
304
24
14
137

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

LITHOS ACTIONS
LOCAL INVESTMENT FUND
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
MERCER DS TRUST
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC
ALL PTF
METROPOLE GESTION
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
MMC UK PENSION FUND
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS
FUND LP
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF
CHICAGO
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD

Ordinaria

Straordinaria

916.307
537.477
76.337

916.307
537.477
76.337

55.565
272.876
80.944
30.865
12

55.565
272.876
80.944
30.865
12

8.000.000
3.133.540
489.633
174.304
4.070.921
472.788
7.074.053
1.052.642

8.000.000
3.133.540
489.633
174.304
4.070.921
472.788
7.074.053
1.052.642

65.145
925.388
506.959
800.000
129.118

65.145
925.388
506.959
800.000
129.118

828.276
432.804
45.913
51.706
26.500
814.593
734.257
149.200
912.746
624
804
966
1.074
1.452.922
26.572
168.499

828.276
432.804
45.913
51.706
26.500
814.593
734.257
149.200
912.746
624
804
966
1.074
1.452.922
26.572
168.499

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

83
241
78
223
283

D
D
D
D
D

75
74
255
50
256
125
124

D
D
D
D
D
D
D

264

D

253

D

245
77
277
96
152
151
142

D
D
D
D
D
D
D

157
156
154
155

D
D
D
D

143

D

153
150

D
D

298
102
106
303
261

D
D
D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER
TRUST
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
PEERLESS INSURANCE COMPANY
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO
CRESCITA
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF
DETROIT
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS
EX-US SMALL PORTFOLIO
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE
PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL
OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE
PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET
ALLOCATION F
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL

Ordinaria

Straordinaria

117.464
478.000
269.649
125.172
172.358

117.464
478.000
269.649
125.172
172.358

750.720
241.558
1.015.667
39.131
105.299
21.810.925
1.126.449

750.720
241.558
1.015.667
39.131
105.299
21.810.925
1.126.449

622.790

622.790

78.258

78.258

77.389
2.316.717
1
31.551
117.426
153.121
88.005

77.389
2.316.717
1
31.551
117.426
153.121
88.005

123.815
702.033
1.444.675
9.050.554

123.815
702.033
1.444.675
9.050.554

28.476

28.476

224.800
15.559

224.800
15.559

56.205
235.076
223.315
47.625
115.000

56.205
235.076
223.315
47.625
115.000

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

307

D

173

D

191
127
231
288
70
39
149

D
D
D
D
D
D
D

148
183

D
D

3
128
287
62
227
165
228

D
D
D
D
D
D
D

206

D

208

D

6
207

D
D

196
224
88
5

D
D
D
D

230
197

D
D

85
257
258

D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL
EST SEC FND
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN
DEVELOPED MKT F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
S2G
SA STREET TRACKS SM ETFS
SAINT LOUIS UNIVERSITY
SAS TRUSTEE CORPORATION
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL
COMPANY ETF
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED
GROWTH PTF
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE
ETF
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT
RETIREMENT PL
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING
COMMON TR F
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP
COMMON TRUST FUND
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT
FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT
FUND
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
STG PFDS CORP. EXPRESS
STG PFDS V.D. GRAFISCHE

Ordinaria

Straordinaria

116.000

116.000

232.600

232.600

286.009
937.446
56.070
15.730
384.890
85.847
15.760

286.009
937.446
56.070
15.730
384.890
85.847
15.760

51.907
13.720

51.907
13.720

666.243
122.466
37.983
22.811
261.856
5.354
4.872.799

666.243
122.466
37.983
22.811
261.856
5.354
4.872.799

1.358.757

1.358.757

1.080.921

1.080.921

151.590
30.413

151.590
30.413

9.662
25.441
272.909
2.172

9.662
25.441
272.909
2.172

4.046
214.133

4.046
214.133

79.945
296.459
208.624

79.945
296.459
208.624

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

259
171

D
D

301
33
35
300
91
292
271
289
272
164

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

163

D

295
81
111
112

D
D
D
D

174

D

117
170

D
D

129
175
189
202

D
D
D
D

201

D

232

D

200

D

182
285

D
D

278

D

Deleganti / Rappresentati legalmente

STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE
BOUWNIJVERHEID
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL
MNGM PTF
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR
MULTASS REAL RTP
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS
PLAN
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL
INST INV
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F
TRUST II
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE
SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL
CAP OPPORT
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM
OPPORT GLB RE PTF
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INVESTMT FD
POOLED TRUST
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY

Ordinaria

Straordinaria

103.313
990.000

103.313
990.000

28.338.558
275.035
630
304.276
1.939.699
398.689
227.219
445.397
362.090
3.153

28.338.558
275.035
630
304.276
1.939.699
398.689
227.219
445.397
362.090
3.153

26.162

26.162

224.751
437.259
10.625
3.679.717

224.751
437.259
10.625
3.679.717

321.005

321.005

193.716
552.462

193.716
552.462

112.935
12
185.767
1.707.428

112.935
12
185.767
1.707.428

56.082

56.082

1.227.331

1.227.331

58.406

58.406

1.022.613
687.374

1.022.613
687.374

6.102

6.102

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

282

D

101
291
181
209
141
103
308
309
293
251
294
16
21
107
41
42
98
79
86
67
97
40
92
76

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

296
100
99
9
203
274
116
297
7
221
29
30
204

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Deleganti / Rappresentati legalmente

INVESTMENT FUND POOLED
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY
INVESTMENT FUND POOLED
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
UBS ETF
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
UMC BENEFIT BOARD, INC
UNISUPER
UNISYS MASTER TRUST
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER
TRUST
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
WELLPOINT MASTER TRUST
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND

Ordinaria

Straordinaria

71.320

71.320

244.492
56.291
362.495
42.500
413.357
2.803
145.003
468.694
776.481
435
366.242
4.334
30.349
251.737
172.010
248.398
1.845.073
1.055.417
52.928
136.211
247.089
57.111
573.130
39.182

244.492
56.291
362.495
42.500
413.357
2.803
145.003
468.694
776.481
435
366.242
4.334
30.349
251.737
172.010
248.398
1.845.073
1.055.417
52.928
136.211
247.089
57.111
573.130
39.182

62.483
53.478
127.257
20.454
117.317
2
1.780.131
82.036
6.222
1.806.875
7.686
14.873
390.035

62.483
53.478
127.257
20.454
117.317
2
1.780.131
82.036
6.222
1.806.875
7.686
14.873
390.035

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge

Titolare
Tipo Rap.

254
248
84
43

D
D
D
D

90
89

D
D

Ordinaria

Deleganti / Rappresentati legalmente

WM POOL EQUITIES TRUST NO 13
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL
CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO
WYOMING RETIREMENT SYSTEM
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM

3.436.426
86.942
1.005.397
4.257

3.436.426
86.942
1.005.397
4.257

31.918
122.332
466.150.882
24,325532%
0
13
13
0,000001%
16
0,000001%

31.918
122.332
466.150.882
24,325532
0
13
13
0,000001
16
0,000001%

0
974.568.562
974.568.562
50,856707%
0
17
17
0,000001%

0
974.568.562
974.568.562
50,856707
0
17
17
0,000001

21
1.440.720.474
0
1.440.720.495
75,182295%
Totale azionisti in proprio
2
Totale azionisti in delega
313
Totale azionisti in rappresentanza legale
0
TOTALE AZIONISTI
315
TOTALE PERSONE INTERVENUTE
7

21
1.440.720.474
0
1.440.720.495
75,182295%
2
313
0
315
7

Totale azioni

2521
1

D

PALAZZINI VALERIA MARIA
REALE DAVIDE GIORGIO
Totale azioni

2205

RODINO` WALTER

949
1

D

RONCORONI DANIELA
FONCIERE DES REGIONS
Totale azioni

3177
1

D

Straordinaria

VITANGELI ARNALDO
VITANGELI GIORGIO
Totale azioni

Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
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24

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO
AL 31 DICEMBRE 2013
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29

Prospetti contabili consolidati del Gruppo Beni Stabili:

65

1

Prospetto della posizione patrimoniale – ﬁnanziaria

2

Conto Economico

3

Prospetto del Risultato Economico Complessivo

4

Prospetto delle variazioni delle poste di Patrimonio Netto
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Note ai prospetti contabili
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165
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181

1

Prospetto della posizione patrimoniale – ﬁnanziaria

2

Conto Economico

3

Prospetto del Risultato Economico Complessivo

4
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Prof ilo
societario

al 31 dicembre 2013

Organi Societari
ed Organi di Controllo

Organi Societari
e Organi di Controllo1

Consiglio di Amministrazione
Enrico Laghi

Presidente - Indipendente

Aldo Mazzocco

Amministratore Delegato

Isabella Bruno Tolomei Frigerio

Consigliere - Indipendente

Françoise Pascale Jacqueline Debrus

Consigliere - Indipendente

Leonardo Del Vecchio

Consigliere

Christophe Joseph Kullmann

Consigliere

Jean Gaston Laurent

Consigliere

Giacomo Marazzi

Consigliere - Indipendente

Clara Pierfranca Vitalini

Consigliere - Indipendente

Massimo Cavallo

Segretario

7

Enrico Laghi

Presidente - Indipendente

Giacomo Marazzi

Membro - Indipendente

Clara Pierfranca Vitalini

Membro - Indipendente

Comitato di Controllo e Rischi
Giacomo Marazzi

Presidente - Indipendente

Enrico Laghi

Membro - Indipendente

Clara Pierfranca Vitalini

Membro - Indipendente

Comitato Esecutivo e di Investimenti
Enrico Laghi

Presidente - Indipendente

Aldo Mazzocco

Membro

Leonardo Del Vecchio

Membro

Christophe Joseph Kullmann

Membro

Giacomo Marazzi

Membro

Comitato per le nomine
Enrico Laghi

Presidente - Indipendente

Françoise Pascale Jacqueline Debrus

Membro - Indipendente

Giacomo Marazzi

Membro - Indipendente

Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01
Maurizio Arena

Presidente - Indipendente

Olivier Francois Joseph Esteve

Membro

Ernesto Grandinetti

Membro

Carlo Longari

Membro

Sabrina Petrucci

Membro/Internal Audit

Collegio Sindacale
Marcellino Bortolomiol

Presidente

Luciano Acciari

Sindaco Effettivo

Fabio Venegoni

Sindaco Effettivo

Gianluca Pivato

Sindaco Supplente

Francesco Freschi

Sindaco Supplente

Società di Revisione
Mazars S.p.A.
1

Composizione dalla data del 17 aprile 2013. Per il periodo precedente, si rimanda allo schema riportato nel bilancio 2012.

PROFILO SOCIETARIO

Comitato per la Remunerazione

Lettera del Presidente agli Azionisti

Cari Azionisti,
anche il 2013 è stato un anno di intensa attività di mantenimento del livello di occupazione del
portafoglio immobiliare e di rimodulazione delle fonti di ﬁnanziamento della Vostra Società.

Nell’ultima parte dell’anno, poi, si sono iniziati a scorgere i primi segnali di ripresa economica,
che per la Vostra Società si sono tradotti in una buona progressione dell’attività di vendita
immobiliare; anche nel corso del 2013, infatti, sono stati venduti 134 milioni di Euro di immobili
a valori superiori rispetto al valore di libro.
Pur scontando un’ulteriore rettiﬁca dei valori immobiliari di circa il 2% legata al difficile
momento del mercato italiano, la Vostra Società è stata in grado di raggiungere buoni risultati
operativi e si presenta alla vigilia di un probabile nuovo ciclo espansivo decisamente più forte
in termini ﬁnanziari e in perfetta forma in termini di organizzazione e di risorse umane.
Desidero inﬁne rivolgere un pensiero di ringraziamento, anche a nome dei membri del Consiglio
di Amministrazione, a tutti i dipendenti per l’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno.
Il Presidente
Enrico Laghi

9
PROFILO SOCIETARIO

Per quanto riguarda l’attività locativa, infatti, pur in un contesto ancora altamente sﬁdante la
Vostra Società è stata in grado di produrre canoni crescenti, di migliorare il livello di occupazione
del portafoglio Core (al 98,5% a ﬁne 2013) e di rafforzare ulteriormente la propria partnership
con tutti i tenant.
Anche l’attività ﬁnanziaria è stata fonte di grandi successi, dal momento che nel corso del 2013
la Vostra Società è stata in grado di emettere due prestiti obbligazionari convertibili per un
ammontare complessivo di 495 milioni di Euro e, a inizio 2014, di emettere il primo prestito
obbligazionario senior non garantito per un importo di 350 milioni di Euro.
Tali operazioni hanno consentito di ridisegnare la struttura ﬁnanziaria della Vostra Società
nelle scadenze e nelle fonti di ﬁnanziamento.

Valutazioni immobiliari degli esperti
indipendenti
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11

/D3URSULHWj
2JJHWWRGL9DOXWD]LRQH
&HUWLILFDWRGL3HUL]LDUHODWLYRDOODYDOXWD]LRQHDOODGDWDGHOGLFHPEUHGLLPPRELOL
GLSURSULHWjGHO*UXSSR%HQL6WDELOL6S$6,,4SRVWLVXOWHUULWRULRLWDOLDQR

3URYHQLHQ]D
1HVVXQD ULFHUFD HR DSSURIRQGLPHQWR FLUFD OD WLWRODULWj GHO EHQH q VWDWR HIIHWWXDWD GD
&%5(9$/8$7,216S$

6WDWRORFDWLYR
/D QRVWUD YDOXWD]LRQH q EDVDWD VXL GDWL IRUQLWLFL GLUHWWDPHQWH GDOOD &RPPLWWHQWH ULIHULWL
DOORVWDWRSDWULPRQLDOHGHOGLFHPEUH
,Q SDUWLFRODUH VRQR VWDWH XWLOL]]DWH OH VXSHUILFL ORUGH GLVWLQWH SHU SLDQR H GHVWLQD]LRQH
G·XVR  HG L GDWL ORFDWLYL LQGLYLGXDWL SHU &RQGXWWRUH FDQRQH DJJLRUQDWR H VFDGHQ]D 
VXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLDYXWHGDOOD3URSULHWj
1RQDEELDPRSURFHGXWRDOODPLVXUD]LRQHGLDOFXQLPPRELOH

&ULWHULGL9DOXWD]LRQH
,QVHGHGLVWLPDFLVLDPRDWWHQXWLDPHWRGLHSULQFLSLYDOXWDWLYLGLJHQHUDOHDFFHWWD]LRQH
LQSDUWLFRODUHULFRUUHQGRDLFULWHULGLYDOXWD]LRQHGLVHJXLWRHOHQFDWL
−

´0HWRGR&RPSDUDWLYRRGHO0HUFDWRµEDVDWRVXOFRQIURQWRIUDLOEHQHLQRJJHWWRHG
DOWUL VLPLOL UHFHQWHPHQWH RJJHWWR GL FRPSUDYHQGLWD R FRUUHQWHPHQWH RIIHUWL VXOOR
VWHVVRPHUFDWRRVXSLD]]HFRQFRUUHQ]LDOL

−

´0HWRGR 5HGGLWXDOH GHOOD FDSLWDOL]]D]LRQH GLUHWWDµ EDVDWR VXO YDORUH DWWXDOH GHL
UHGGLWL SRWHQ]LDOL IXWXUL GL XQD SURSULHWj RWWHQXWR FDSLWDOL]]DQGR LO UHGGLWR DG XQ
WDVVRGLPHUFDWR







PROFILO SOCIETARIO



−

´0HWRGR GHOOD 7UDVIRUPD]LRQHµ VYLOXSSDWR DWWUDYHUVR XQD SUHYLVLRQH GL IDWWLELOLWj
HFRQRPLFD VLD GHL ULFDYL FKH GHL FRVWL GL VYLOXSSR QHFHVVDUL SHU SRUWDUH D WHUPLQH
O·RSHUD]LRQHLPPRELOLDUH,O9DORUHGL0HUFDWRFKHVLRWWLHQHqGDWRGDOODGLIIHUHQ]D
WUDLO9DORUHGL0HUFDWRGHOO·LPPRELOHRWWLPL]]DWRFRPSUHQVLYRGHOYDORUHGHOO·DUHD
VXOODTXDOHLQVLVWHHGLOVXRFRVWRGLSURGX]LRQH ULVWUXWWXUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQH 
/HSUHYLVLRQLHFRQRPLFKHVLFRQFOXGRQRFRQODVWHVXUDGLXQFDVKIORZLFXLULVXOWDWL
VRQRDWWXDOL]]DWLSHUSRUWDUOLDOODGDWDGHOODVWLPD

−

´0HWRGRGHL)OXVVLGL&DVVD$WWXDOL]]DWLµEDVDWRVXOO·DWWXDOL]]D]LRQH SHUXQSHULRGR
YDULDELOH LQ ULIHULPHQWR DOOD GXUDWD GHL FRQWUDWWL LQ HVVHUH  GHL IXWXUL UHGGLWL QHWWL
GHULYDQWLGDOO·DIILWWRGHOODSURSULHWj$OWHUPLQHGLWDOHSHULRGRVLqLSRWL]]DWRFKHOD
SURSULHWj VLD ULYHQGXWD , ULVXOWDWL HFRQRPLFL VRQR DWWXDOL]]DWL DG XQ WDVVR HVSUHVVR
GDOPHUFDWRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOULVFKLRLOULVXOWDWRUDSSUHVHQWDLO´9DORUH$WWXDOH
GL0HUFDWRµ
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,PHWRGLGLYDOXWD]LRQHGLFXLVRSUDVRQRVWDWLHVHJXLWLVLQJRODUPHQWHHFRPELQDWLO·XQR
FRQO·DOWURRJQLTXDOYROWDJOLVSHFLILFLHOHPHQWLORUHQGHYDQRQHFHVVDULR
/D QRVWUD YDOXWD]LRQH ULVSRQGH D TXDQWR LQGLFDWR QHOOD GHILQL]LRQH GHO 9DORUH GL
0HUFDWR FRQ OH FRUUH]LRQL GRYXWH DOO·HIIHWWLYR VWDWR ORFDWLYR GL FLDVFXQD SRU]LRQH
LPPRELOLDUH

9DORUHGLPHUFDWR
1HOO·LSRWHVLFKHQRQHVLVWDQRUHVWUL]LRQHROLPLWD]LRQHDOFXQDQpFRVWLVWUDRUGLQDULGLFXL
QRQVLDPRDFRQRVFHQ]DHIDWWHVDOYHWXWWHOHRVVHUYD]LRQLVLDJHQHUDOLFKHVSHFLILFKH
GHWWDJOLDWH SRF·DQ]L HR QHOOH VH]LRQL VHJXHQWL VLDPR GHOO·RSLQLRQH FKH LO 9DORUH GL
/LEHUR 0HUFDWR UHODWLYR DOOD SLHQD SURSULHWj GHJOL LPPRELOL RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH
UHOD]LRQH GL VWLPD HOHQFDWR QHO GHWWDJOLR GL VHJXLWR DOOD GDWD GHO  GLFHPEUH 
VLDUDJLRQHYROPHQWHHVSUHVVRDUURWRQGDQGRLQ
9DORUHGL0HUFDWR

Ą
Ą
(XUR'XH0LOLDUGL4XDWWURFHQWRWUHQWDWUH0LOLRQL6HLFHQWRWWDQWD
XDWWURFHQWRWUHQWDWUH0LOLRQL6HLFHQWRWWDQWD0
(XUR'XH0LOLDUGL4
XDWWURFHQWRWUHQWDWUH0LOLRQL6HLFHQWRWWDQWD
0LOD 
6LULFRUGDFKHODYDOXWD]LRQHGLLPPRELOLLQFRPSURSULHWjULJXDUGDO·LQWHURDVVHW












&(57,),&$72',3(5,=,$

&%5(9$/8$7,2163$
9LD/%LVVRODWL
5RPD
7HO
)D[

'DWDGHOUHSRUW

JHQQDLR

'HVWLQDWDULR

'RWW*XLGR*LDQQHWWD
'RWW*XLGR*LDQQHWWD
9LD3LHPRQWH
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3URSULHWj

%HQL6WDELOL6S$6,,4

,QFDULFR

'HWHUPLQDUH GHO 9DORUH GL 0HUFDWR GL LPPRELOL GL
SURSULHWj GL %HQL 6WDELOL 6S$ 6,,4 DOOD GDWD GHO 
GLFHPEUH

'DWDGLYDOXWD]LRQH

GLFHPEUH

6FRSRGHOOD
YDOXWD]LRQH

$JJLRUQDPHQWR VHPHVWUDOH GHO YDORUH GHO SRUWDIRJOLR GL
LPPRELOL

9DORUHGL0HUFDWR

1HOO·LSRWHVL FKH QRQ HVLVWDQR UHVWUL]LRQH R OLPLWD]LRQH
DOFXQD Qp FRVWL VWUDRUGLQDUL GL FXL QRQ VLDPR D
FRQRVFHQ]DHIDWWHVDOYHWXWWHOHRVVHUYD]LRQLVLDJHQHUDOL
FKH VSHFLILFKH GHWWDJOLDWH SRF·DQ]L HR QHOOH VH]LRQL
VHJXHQWL VLDPR GHOO·RSLQLRQH FKH LO 9DORUH GL /LEHUR
0HUFDWR UHODWLYR DOOD SLHQD SURSULHWj GHJOL LPPRELOL
RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH UHOD]LRQH GL VWLPD HOHQFDWR QHO
GHWWDJOLRGLVHJXLWRDOODGDWDGHOGLFHPEUHVLD
UDJLRQHYROPHQWHHVSUHVVRDUURWRQGDQGRLQ

Ą
Ą
(XUR'XH0LOLDUGL4XDWWURFHQWRWUHQWDWUH0LOLRQL
6HLFHQWRWWDQ
6HLFHQWRWWDQWD0LOD
WD0LOD 
6L ULFRUGD FKH OD YDOXWD]LRQH GL LPPRELOL LQ FRPSURSULHWj
ULJXDUGDO·LQWHURDVVHW

&RQIRUPLWjDJOL
VWDQGDUGYDOXWDWLYL

/D SUHVHQWH UHOD]LRQH q VWDWD UHGDWWD LQ RVVHUYDQ]D GHJOL
GLVSRVWLFRQWHQXWLQHOO·HGL]LRQHQGHO5HG%RRN´5,&6
9DOXDWLRQ ² 3URIHVVLRQDO 6WDQGDUGV   GHOOD 5R\DO
,QVWLWXWLRQRI&KDUWHUHG6XUYH\RUVGHO5HJQR8QLWR
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5RPD,WDOLD



6L GLFKLDUD FKH SRVVHGLDPR OD FRQRVFHQ]D QD]LRQDOH H
ORFDOH VXIILFLHQWH GHOO·DWWXDOH H SDUWLFRODUH PHUFDWR LQ
TXHVWLRQH H SRVVHGLDPR OH TXDOLWj H OD FRPSUHQVLRQH
QHFHVVDULH SHU SRWHU HIIHWWXDUH OH YDOXWD]LRQL LQ PRGR
FRPSHWHQWH

$VVXQ]LRQLVSHFLDOL

(VVHQGRO·DWWLYLWjSHULWDOHVYROWDVRWWRLGHWWDPL´5,&6µFKH
VRQRDOOLQHDWLDLGHWWDPLGHLSULQFLSLFRQWDELOLLQWHUQD]LRQDOL
,$6 qSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHLQRVWULHODERUDWLVRQR,$6
FRPSOLDQFH

$VVXQ]LRQL

$ EDVH GHOOD SUHVHQWH YDOXWD]LRQH DEELDPR DVVXQWR
LQIRUPD]LRQL FLUFD OD SURSULHWj GD TXDQWR IRUQLWRFL GDOOD
&RPPLWWHQWH
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1HOFDVRULVXOWLFKHTXDOFXQDGLTXHVWHLQIRUPD]LRQLVXFXL
VL q EDVDWD OD YDOXWD]LRQH QRQ VLD HVDWWD LO YDORUH ILQDOH
SRWUHEEH HVVHUH GL FRQVHJXHQ]D QRQ FRUUHWWR H SRWUHEEH
ULFKLHGHUHGLHVVHUHULYLVWR

5DFFRPDQGD]LRQL

3ULPD GL LQWUDSUHQGHUH TXDOVLDVL RSHUD]LRQH ILQDQ]LDULD
VXOOD EDVH GHOOD SUHVHQWH YDOXWD]LRQH UDFFRPDQGLDPR GL
YHULILFDUHOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHUDSSRUWRH
ODYDOLGLWjGHOOHDVVXQ]LRQLDGRWWDWH

&RQGL]LRQLGL
PHUFDWR

/H LQGLFD]LRQL GHOOH LQGDJLQL GD QRL HIIHWWXDWH VXL PHUFDWL
LPPRELOLDUL GL ULIHULPHQWR VRQR D QRVWUR SDUHUH
UDSSUHVHQWDWLYHGHOODVLWXD]LRQHGLPHUFDWRDOODGDWDGHOOD
SUHVHQWHYDOXWD]LRQH
&LRQRQRVWDQWH QRQ SRVVLDPR HVFOXGHUH FKH HVLVWDQR
XOWHULRULVHJPHQWLGLGRPDQGDHRRIIHUWDSURSULHGLDOFXQH
GHOOH DWWLYLWj HVDPLQDWH H WDOL GD PRGLILFDUH PD QRQ
VHQVLELOPHQWH O DGR]LRQH GHL VLQJROL SDUDPHWUL XQLWDUL GD
QRLVFHOWLHGDGRWWDWLFRPHULIHULPHQWR

,QFHUWH]]DGL
VFHQDULR

,O SHUGXUDUH GHOOD FULVL HFRQRPLFRILQDQ]LDULD JOREDOH
FRQWLQXDDSURGXUUHVXOPHUFDWRLPPRELOLDUHXQDVWDVLGHOOH
WUDQVD]LRQL
,OSURWUDUVLGHOO·LQFHUWH]]DODGLIILFROWjGLDFFHVVRDOFUHGLWRH
O·HVWUHPD VHOHWWLYLWj GHOOD OLTXLGLWj GLVSRQLELOH GHWHUPLQDQR
OD OLPLWDWD PRELOLWj GHJOL RSHUDWRUL DWWLYL GD FXL GHULYD OD
FDUHQ]DGLFRQFUHWLHOHPHQWLGLPLVXUD]LRQHSHUVWLPDUHXQ
UHDOHOLYHOORGLDOOLQHDPHQWRGHLYDORULGLPHUFDWR
5DFFRPDQGLDPRSHUWDQWRLQSDUWLFRODUPRGRLQFDVLLQFXL
ODYDOXWD]LRQHVLDIXQ]LRQDOHDGHWHUPLQDUHVFHOWHGLD]LRQHGL
IDUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLIDWWRULFKHO·KDQQRGHWHUPLQDWD
HDOODORURSRVVLELOHYDULDELOLWjGDOPRPHQWRLQFXLVRQRVWDWL
HVSUHVVL








/D SURSULHWj q VWDWD YDOXWDWD GD XQ WHFQLFR HVSHUWR
TXDOLILFDWR DOOR VFRSR LQ DFFRUGR FRQ JOL VWDQGDUG
YDOXWDWLYLHVSUHVVLSUHFHGHQWHPHQWH

5HOLDQFH

/D SUHVHQWH YDOXWD]LRQH q VWDWD SURGRWWD HVFOXVLYDPHQWH
SHU QHFHVVLWj ULIHULELOL DOOD 9RVWUD VRFLHWj VL GHFOLQDQR
SHUWDQWR UHVSRQVDELOLWj LQUHOD]LRQH DOO·LQVLHPH R DSDUWH
GHLVXRLFRQWHQXWLQHLFRQIURQWLGLWHU]L

3XEEOLFD]LRQH

,OSUHVHQWHUDSSRUWRGLYDOXWD]LRQHQRQSXzHVVHUHFLWDWR
SXEEOLFDWR R ULSURGRWWR LQ TXDOVLDVL PRGR Qp
LQWHJUDOPHQWH Qp LQ SDUWH VHQ]D OD QRVWUD DSSURYD]LRQH
GHO FRQWHVWR H GHOOH PRGDOLWj UHODWLYH LO PHGHVLPR
WUDWWDPHQWR DQGUj DSSOLFDWR SHU TXDOVLDVL ULIHULPHQWR DO
UDSSRUWRVWHVVR
9LLQIRUPLDPRFKHLOSUHVHQWHODYRURqVWDWRSURGRWWRGD



−

%UXQR%HUQDUGLQL

,QIHGH


%UXQR%HUQDUGLQL05,&6
([HFXWLYH'LUHFWRU
3HUQRPHHSHUFRQWRGL
&%5(9$/8$7,2163$
7
(EUXQREHUQDUGLQL#FEUHFRP

&%5(9$/8$7,2163$²9DOXDWLRQH$GYLVRU\
7
)
:ZZZFEUHFRP

3URMHFW5HIHUHQFH
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9DOXWDWRUH

REAG Real Estate Advisory Group SpA
a socio unico
Direzione Generale
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Cassiopea 3
20864 Agrate Brianza MB - Italy
Tel. +39 039 6423.1
Fax +39 039 6058427
italy@reag-aa.com

Sede Legale
Via Monte Rosa, 91
20124 Milano - Italy
&DSLWDOH6RFLDOH½LY
R.E.A. Milano 1047058
C.F. / Reg. Imprese / P. IVA 05881660152

Agrate Brianza, 31 Dicembre 2013
Rif. n° 5816,11

Spettabile
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BENI STABILI S.p.A. SIIQ
9LD&DUOR2WWDYLR&RUQDJJLD
20123 MILANO
Alla cortese attenzione del Dott. Alexandre Astier
e del Dott. Guido Giannetta

OGGETTO:Servizi di consulenza relativi alla determinazione del Valore di
Mercato dei 160 immobili appartenenti al Portafoglio Immobiliare
“IMSER 60”, di Proprietà di Beni Stabili SpA SIIQ.

Egregi Signori,
in conformità all’incarico conferitoci REAG 5HDO (VWDWH $GYLVRU\ *URXS 6S$  KD
HIIHWWXDWR OD UHOD]LRQH GL VWLPa del Portafoglio Immobiliare “IMSER 60”, di proprietà
GHO *UXSSR %HQL 6WDELOL 6SD 6IIQ, al fine di determinarne il Valore di Mercato alla
data del 31 dicembre 2013.
,QSDUWLFRODUHO·DWWLYLWjGL5($*VLqDUWLFRODWDQHOVHJXHQWHVHUYL]LR
x

Determinazione del Valore di Mercato, LQ SDUWH FRQ VRSUDOOXRJR LQWHUQR HG
HVWHUQR ´)XOOµ HG LQ SDUWH VHQ]D VRSUDOOXRJR ´'HVNWRSµ GHJOL LPPRELOL
FRVWLWXHQWL LO 3RUWDIRJOLR LQ RJJHWWR VXOOD EDVH GHOOR VWDWR ORFDWLYR IRUQLWR GDO
&OLHQWHDOODGDWDGLYDOXWD]LRQH

Definizioni
1HOSUHVHQWH5DSSRUWRDLWHUPLQLGLVHJXLWRHOHQFDWLGHYHDWWULEXLUVLODFRUULVSRQGHQWH
GHILQL]LRQHVDOYRVLDGLYHUVDPHQWHLQGLFDWRnel Rapporto stesso. Per la definizione di
WXWWLJOLDOWULWHUPLQLWHFQLFLHRJLXULGLFLFRQWHQXWLQHOSUHVHQWH rapporto si rimanda al
&RGLFH&LYLOHHOHJJLFROOHJDWHRYYHURDOVLJQLILFDWRGLXVRFRPXQH
“Complesso Immobiliare” GL VHJXLWR OD ´SURSULHWjµ  indica l’insieme di

beni

9DOXWD]LRQH FRQ HVSUHVVD HVFOXVLRQH GL RJQL DOWUR H GLYHUVR EHQH FRPSUHVL EHQL
mobili e beni immateriali.

“Valutazione”LQGLFDODGHWHUPLQD]LRQHGHO´ «  YDORUHDOODGDWDGHOODYDOXWD]LRQH
GLXQDSURSULHWj6DOYROLPLWD]LRQLVWDELOLWHQHL termini dell’incarico, l’opinione è fornita
D VHJXLWR GL XQ VRSUDOOXRJR H GRSR WXWWH OH DSSURSULDWH HG RSSRUWXQH LQGDJLQL HG
DSSURIRQGLPHQWL HYHQWXDOPHQWH necessari, tenendo in considerazione la tipologia
GHOOD SURSULHWj H OR VFRSR GHOOD YDOXWD]LRQHµ 6WDQGDUG GL YDOXWD]LRQH 5,&6 HG
LWDOLDQD0DU]R 
“Valore di Mercato” LQGLFD ´ «  O·DPPRQWDUH VWLPDWR FXL XQD SURSULHWj R SDVVLYLWj
GRYUHEEHHVVHUHFHGXWDHDFTXLVWDWDDOODGDWDGLYDOXWD]LRQHGDXQYHQGLWRUHHGD
XQ DFTXLUHQWH SULYL GL OHJDPL SDUWLFRODUL HQWUDPEL LQWHUHVVDWL DOOD FRPSUDYHQGLWD D
FRQGL]LRQL FRQFRUUHQ]LDOL GRSR XQ¶ DGHJXDWD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH LQ FXL OH SDUWL
DEELDQRDJLWRHQWUDPEHLQPRGRLQIRUPDWRFRQVDSHYROHHVHQ]DFRHUFL]LRQLµ 5,&6
5HG%RRN96HGLWDOLDQD0DU]R 

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH
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immobili (terreni, fabbricatL LPSLDQWL ILVVL H RSHUH HGLOL HVWHUQH  RJJHWWR GHOOD

Criteri valutativi
,QVHGHGL9DOXWD]LRQH 5($*KDDGRWWDWRPHWRGLHSULQFLSLGLJHQHUDOHDFFHWWD]LRQH
ricorrendo in particolare ai “criteriYDOXWDWLYLµGLVHJXLWRLOOXVWUDWL
x

Metodo Comparativo (o del Mercato):VLEDVDVXOFRQIURQWRIUDODSURSULHWj
e altri beni con essa comparabili, UHFHQWHPHQWH FRPSUDYHQGXWL R
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FRUUHQWHPHQWHRIIHUWLVXOORVWHVVRPHUFDWRRVXSLD]]HFRQFRUUHQ]LDOL

x

Metodo Reddituale: SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH GXH GLYHUVL DSSURFFL
metodologici:

1. Capitalizzazione Diretta VL EDVD VXOOD FDSLWDOL]]D]LRQH DG XQ WDVVR GHGRWWR
dal mercato immobiliare, dei redditi QHWWLIXWXULJHQHUDWLGDOOD3URSULHWj
 0HWRGRGHL)OXVVLGL&DVVD$WWXDOL]]DWL '&)Discounted Cash-Flow , basato:
D  VXOOD GHWHUPLQD]LRQH SHU XQ SHULRGR GL ´Qµ DQQL GHL UHGGLWL QHWWL IXWXUL
GHULYDQWLGDOODORFD]LRQHGHOOD3URSULHWj
E  VXOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO Valore di Mercato della Proprietà mediante la
FDSLWDOL]]D]LRQHLQSHUSHWXLWjDOODILQHGLWDOHSHULRGRGHOUHGGLWRQHWWR
F  VXOO·DWWXDOL]]D]LRQH DOOD GDWD GHOOD YDOXWD]LRQH GHL UHGGLWL QHWWL IOXVVL GL
FDVVD 
x

Metodo della Trasformazione EDVDWR VXOO·DWWXDOL]]D]LRQH DOOD GDWD GHOOD
YDOXWD]LRQHGHLIOXVVLGLFDVVDJHQHUDWLGDOO·RSHUD]LRQHLPPRELOLDUH UHODWLYD
DOODSURSULHWj QHOO·DUFRGLWHPSRFRUULVSRQGHQWHDOODVXDGXUDWD

, FULWHUL GL YDOXWD]LRQH VRSUD GHVFULWWL VRQR VWDWL XWLOL]]DWL singolarmente e/o integrati
O XQR FRQ O DOWUR D GLVFUH]LRQH GL 5($* WHQHQGR SUHVHQWH FKH Jli stessi non sono
VHPSUHDSSOLFDELOLDFDXVDGHOOHGLIILFROWjGLLQGLYLGXDUHPHUFDWLGLULIHULPHQWR

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH

5($*KDGHWHUPLQDWRLOYDORUHQHOSUHVXSSRVWRGHOPDVVLPRHPLJOLRUHXWLOL]]RGHJOL
LPPRELOL FLRq FRQVLGHUDQGR WUD WXWWL JOL XVL WHFQLFDPHQWH SRVVLELOL OHJDOPHQWH
consentiti e finanziariamente fattibili soOWDQWR TXHOOL SRWHQ]LDOPente in grado di
conferire alle proprietà stesse il massiPR YDORUH 9D VRWWROLQHDWR FKH 5($* KD
GHWHUPLQDWR O·KLJKHVW DQG EHVW XVH GHJOL LPPRELOL VXOOD EDVH GHOOH FRQVLGHUD]LRQL
VSHFLILFKH LQ IXQ]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH WLSRORJLFKHORFDOL]]DWLYH GHOO·LPPRELOH GDO
PHUFDWR LPPRELOLDUH GL ULIHULPHQWR YHULILFDWR LQ VHGH GL VRSUDOOXRJR TXDQGR
HIIHWWXDWR  HG XWLOL]]DQGR OH LQIRUPD]LRQL XUEDQLVWLFKH UDFFROWH H YHULILFDWH SUHVVR JOL
5($*LQROWUHKD
- considerato gli immobili appartenenti al porWDIRJOLRQHOO·DWWXDOHVLWXD]LRQHORFDWLYD
 HIIHWWXDWR XQ·DQDOLVL GHOOH FRQGL]LRQL

del

mercato

immobiliare

locale,

considerando i dati economici in esso rLOHYDWL HG DGDWWDQGROL DOOH VSHFLILFKH
FDUDWWHULVWLFKHGHOOH3URSULHWjDWWUDYHUVRRSSRUWXQHHODERUD]LRQLVWDWLVWLFKH
 LQ RFFDVLRQH GHOOD YDOXWD]LRQH DO  KD HIIHWWXDWR VRSUDOOXRJKL HVWHUQL
ed interni di n. 39 immRELOL GXUDQWH L PHVL GL QRYHPEUH H GLFHPEUH  
YHULILFDQGRQHOHFDUDWWHULVWLFKHWLSRORJLRDUFKLWHWWRQLFKHHORVWDWRPDQXWHQWLYR
 HVDPLQDWR L GDWL GL PHUFDWR ULOHYDWL GDL SULQFLSDOL RVVHUYDWRUL GHO PHUFDWR
immobiliare italiano e dal proprio datD EDVH JHVWLWR GDOO·8IILFLR 5LFHUFKH H
6YLOXSSR FRVWLWXLWR GDL ´VDOH FRPSDUDEOHVµ H ´UHQW FRPSDUDEOHVµ ULOHYDWL GDOOH
UHFHQWL PDJJLRUL  WUDQVD]LRQL FRQFOXVH nel mercato immobiliare italiano e dalle
ULFHUFKHJLRUQDOPHQWHHIIHWWXDWHGDLWHFQLFLLPSHJQDWLLQDWWLYLWjGLYDOXWD]LRQH
 YHULILFDWR OD VLWXD]LRQH XUEDQLVWLFD GLUHWWDPHQWH SUHVVR JOL 8IILFL FRPXQDOL
FRPSHWHQWLDGHVFOXVLRQHGHOOHYDOXWD]LRQLHIIHWWXDWHFRQSURWRFROORGHVNWRS

- YDOXWDWR JOL LPPRELOL FRQVLGHUDQGR OH FRQVistenze fornite dal cliente indicate
all’interno del data base “Riepilogo_Superfici__immobile_e_piano_31_12_2013”
H GD 5($* YHULILFDWH VXOOD EDVH GHOOH SOanimetrie in formato elettronico. Tale
YHULILFD q VWDWD HIIHWWXDWD UHODWLYDPHQWH DOOD VXSHUILFLH FRPSOHVVLYD SHU SLDQR GL
RJQLVLQJRORHGLILFLRHQRQDOODVLQJRODULSDUWL]LRQHSHUGHVWLQD]LRQHG·XVR

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH
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6LSUHFLVDFKHJOLLPPRELOLappartenenti al Portafoglio, comeFRQYHQXWRFRQLO&OLHQWH
VRQR VWDWL VRWWRSRVWL D VRSUDOOXRJR LQWHUQR HG HVWHUQR ´)XOOµ XQD VROD YROWD QHOO·DUFR
GHOOD GXUDWD WRWDOH GHOO·LQFDULFR  DQQL  O·HOHQFR GHJOL LPPRELOL GD VRWWRSRUUH D
VRSUDOOXRJR LQWHUQR HG HVWHUQR q VWDWR FRQYHQXWR FRQ LO &OLHQWH ed è stato definito
semestralmente in occasione degli aggiornamenti semestrali. L’elenco e la tipologia
GHL VRSUDOOXRJKL HIIHWWXDOL SHU LO SUHVHQWH LQcarico è riportato nell’”Allegato A” del
SUHVHQWH9ROXPH

VALUTAZIONI IMMOBILIARI DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI

20

Contenuto del Rapporto

Il presente rapporto comprende:
Il “Volume 0” FRQWHQHQWH OD UHOD]LRQH ILQDOH VXOOH FRQFOXVLRQL FXL 5($* q
SHUYHQXWDFRPSUHQGHQWH
i /HWWHUD GL LQWURGX]LRQH JHQHUDOH DO ODYRUR FKH LGHQWLILFD OH 3URSULHWj LPPRELOLDUL
GHVFULYH LO WLSR GL LQGDJLQH VYROWD H SUHVHQWD FHUWLILFDQGROH OH FRQFOXVLRQL GL
YDORUH
i &ULWHULHFRQVLGHUD]LRQLYDOXWDWLYH
i $VVXQ]LRQLHOLPLWLGHOOD9DOXWD]LRQH
i &RQGL]LRQLJHQHUDOLGLVHUYL]LR
Le 160 “Schede Valutative” UHODWLYH DOO·DQDOLVL HG DOOD 9DOXWD]LRQH GL FLDVFXQD
Proprietà immobiliare, sistematicamente ULSRUWDQROHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHD
i 'DWL LGHQWLILFDWLYL &RQWHVWR 'HVFUL]LRQH GHOO·LPPRELOH 6LWXD]LRQH 8UEDQLVWLFD
0HUFDWR LPPRELOLDUH GL ULIHULPHQWR 7DEHOOD FRQVLVWHQ]H 6LWXD]LRQH ORFDWLYD
7DEHOOHGL9DOXWD]LRQH

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH

Conclusioni
/HFRQFOXVLRQLGLYDORUHFRQFHUQHQWLOD5HODzione di stima sono state tratte da REAG
VXOODEDVHGHLULVXOWDWLRWWHQXWLDOWHUPLQHGLWXWWHOHVHJXHQWLRSHUD]LRQL

i VRSUDOOXRJKLVXOOH3URSULHWj
i UDFFROWD VHOH]LRQH DQDOLVL H YDOXWD]LRQH GHL GDWL H GHL GRFXPHQWL UHODWLYL DOOH
3URSULHWj

i HODERUD]LRQLWHFQLFRILQDQ]LDULH
QRQFKpVXOODEDVHGHLPHWRGLHGHLSULQFLSLYDOXWDWLYLSLVRSUDLQGLFDWL

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH
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Tutto ciò premesso e considerato
q QRVWUD RSLQLRQH FKH LQ EDVH DOO·LQGDJLQH VYROWD H D TXDQWR precedentemente
indicato, il Valore di Mercato, degli immobLOL FRVWLWXHQWL LO SRUWDIRJlio immobiliare in
esame, alla data del 31 dicembre 2013, è pari a:

Valore di Mercato nell’attuale situazione locativa
VALUTAZIONI IMMOBILIARI DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI
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Euro 1.703.520.000,00
(EXro Un miliardo Settecentotremilioni CinTXecentoYentimila/00
Tale Yalore è da intendersi come mera sommatoria dei singoli Yalori asset by asset
Supervisione e controllo di:
Francesco Varisco
Engagement Manager
REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A.













Simone Spreafico
'LUHFWRU$GYLVRU\'LYLVLRQ

/HR&LYHOOL
CEO

Per Xna corretta comprensione dei risXltati delle analisi si demanda alla lettXra integrale del
testo, cKe si compone di :
Ͳ Lettera Certificazione Valori con Criteri ValXtatiYi, AssXnzioni e Limiti, Condizioni
generali (del serYizio 
Ͳ N. 160 ScKede YalXtatiYe e relatiYi allegati

REAG S.p.A. per BENI STABILI S.p.A. SIIQ
5LI1²9ROXPH²GLFHPEUH

ALLEGATI:
x
x
x
x
x

Allegato “A” Perimetro immobiliare oggetto di analisi
Allegato “B” Tabella riepilogo Yalori
Allegato “C” Criteri e considerazioni YalXtatiYe
Allegato “D” elenco docXmentale
N. 160 ScKede ValXtatiYe per ciascXn immobile.

Si segnala che al 31 dicembre 2013 risultano ancora di proprietà del Cliente i
seguenti immobili:
INDIRIZZO
VIAPRIVATAALLEVILLE5
VIAGARIBALDI8
STRADADELLAMARGHERITA22
VIAVALLEDELSILENZIO2
S.S.156MONTILEPINISNC
VIASCUDILLO20
VIAMONTEVIGLIOSNC
VIADEIPLATANISNC

COMUNE
BAVENO
BOLZANO.BOZEN.
COURMAYEUR
FIUGGI
LATINA
NAPOLI
PESCARA
VIAREGGIO

Per tali immobili REAG non ha proceduto all’aggiornamento del Valore di Mercato in
quanto sono stati sottoscritti i relativi preliminari di compravendita.
Si segnala infine che l’attività peritale è stata svolta in conformità con le “Best
Practices” internazionali (RICS), le quali risultano allineate ai dettami dei principi
contabili internazionali (IAS/IFRS); è possibile quindi affermare che i presenti
elaborati risultano conformi alle direttive IAS.
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CODICE
500Ͳ031
500Ͳ052
500Ͳ090
500Ͳ110
500Ͳ137
500Ͳ201
500Ͳ240
500Ͳ379
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Convocazione dell’Assemblea
degli Azionisti

Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Sede legale in Roma, via Piemonte n. 38
Capitale sociale deliberato € 255.410.401,10
sottoscritto e versato € 191.630.290,40
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sala “Auditorium”
di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, in unica convocazione, per il
giorno 15 aprile 2014, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente

Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.
Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della
conversione di un prestito obbligazionario, di tipo equity linked, per complessivi 270 milioni di
Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualiﬁcati, con esclusione del diritto
di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimo nominali 40.964.952,20 Euro, mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore
nominale di 0,10 Euro cadauna.
Modiﬁca dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Partecipazione all’Assemblea
La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto è attestata mediante
una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli intermediari autorizzati
in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la ﬁne del terzo giorno
di mercato aperto antecedente la data ﬁssata per l’Assemblea ovvero, al più tardi, entro l’inizio dei lavori assembleari. Si precisa che l’attestazione da parte degli intermediari autorizzati è eseguita sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
antecedente la data ﬁssata per l’Assemblea, vale a dire entro il termine della giornata contabile del 4
aprile 2014 (record date), precisando che coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare né a votare in Assemblea.
Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega
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ORDINE DEL GIORNO

25

scritta, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della
Società, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l’eventuale conferimento della delega
per l’intervento in Assemblea. Coloro che intendano partecipare all’Assemblea in rappresentanza
di Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione al momento dell’accreditamento per la
partecipazione all’Assemblea, oppure inviarla all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata benistabilispasiiq@legalmail.it. La Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, non si avvale della facoltà di
designare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per esercitare il diritto
di voto.
Si segnala che non è previsto l’intervento in Assemblea con l’ausilio di mezzi elettronici, né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l’invio di una comunicazione tramite
mezzi elettronici.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
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Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero possono presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le
domande, unitamente alla certiﬁcazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere
presentate per iscritto, a mezzo Raccomandata 1, alla sede legale della Società all’attenzione dell’Ufﬁcio Societario, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata benistabilispasiiq@legalmail.it. In
aggiunta, ciascun Azionista, al quale spetta il diritto di voto, può presentare individualmente proposte
di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme
prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
ﬁssato per l’Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno
sono messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa
all’Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia della loro presentazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta. Gli Azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono
una relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui
essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione
presentate su materie già all’ordine del giorno. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio
di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con
le medesime modalità sopra indicate. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione
del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione della notizia dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori
proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea.
Diritto di porre domande
Ogni Azionista ha il diritto di porre domande sulle materie previste all’ordine del giorno anche prima dello svolgimento dell’Assemblea, mediante l’invio di una comunicazione alla sede legale della
Società, all’attenzione dell’Ufﬁcio Societario, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata benistabilispasiiq@legalmail.it, che dovrà pervenire entro la data del 12 aprile 2014, alle quali sarà data
risposta durante lo svolgimento della stessa, con la facoltà per la Società di fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Informazioni per gli Azionisti
Si informa che il capitale sociale è suddiviso in n. 1.916.302.904 azioni ordinarie del valore nominale
di 0,10 Euro cadauna e che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Al momento
della presente convocazione, la Società detiene, direttamente, n. 961.000 azioni proprie, pari allo
0,05% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli utili è sospeso.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà a disposizione, nei termini
previsti dalle relative norme applicabili, presso la sede legale della Società sita in Roma, via Piemonte n. 38 e sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.benistabili.it, ove sono disponibili, altresì, lo
Statuto Sociale vigente e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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(prof. Enrico Laghi)

Bilancio
consolidato
di Gruppo
al 31 dicembre 2013

Relazione sulla Gestione
del Consiglio di Amministrazione

PRINCIPALI INDICATORI IMMOBILIARI E FINANZIARI
Principali indicatori immobiliari1
Canoni di locazione contabili +3,5% a perimetro
costante rispetto al 31 dicembre 2012
(milioni di Euro)

31.12.2012

31.12.2013

228,2

231,7

Durata media dei contratti di locazione (anni)

31.12.2012

7,1

31.12.2013

6,9

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Tasso di occupazione (portafoglio Core)

31.12.2012

31.12.2013

Valore di mercato del portafoglio immobiliare
-1,92% a perimetro costante rispetto
al 31 dicembre 2012 (milioni di Euro)

98,3%

98,5%

31.12.2012

31.12.2013

4.272,5

4.157,0

Per maggiori dettagli sul patrimonio immobiliare si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo “Aree di attività”.

1

Il tasso di crescita like-for-like relativo ai canoni di locazione è calcolato sui canoni di afﬁtto relativi al portafoglio stabilizzato,
cioè è il tasso di crescita che deriva da: 1) l’effetto dell’indicizzazione all’inﬂazione, 2) l’effetto della crescita o riduzione della
vacancy sul portafoglio; 3) l’effetto della rinegoziazione dei canoni in scadenza o di nuovi canoni. Il portafoglio stabilizzato è il
portafoglio rettiﬁcato per le vendite e i reclustering.
Se si escludono gli impatti relativi alla liberazione (e successiva rilocazione) degli immobili oggetto di recenti importanti interventi di ristrutturazione a cura della divisione sviluppo interna alla Società, gli afﬁtti lordi contabili si attestano al +0,4%.
Il tasso di crescita like-for-like relativo al valore del portafoglio è calcolato sul portafoglio stabilizzato, cioè sul portafoglio aggiustato per le vendite ed eventuali riclassiﬁche nelle categorie gestionali.

Principali indicatori economici, ﬁnanziari e patrimoniali

Risultato netto di competenza del Gruppo

Risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo

31.12.2012

(15,7)

31.12.2012

31.12.2013

(4,2)

31.12.2013

82,5

74,0
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31.12.2012

31.12.2013

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

NNNAV su base diluita
0,937 per azione al 31.12.2012
0,955 per azione al 31.12.2013

2.040,4

1.946,0

INTEREST COVER RATIO
EBITDA (esclusi margini delle vendite)/oneri
ﬁnanziari netti di cassa

31.12.2012

LTV
Debiti ﬁnanziari netti/valore del portafoglio
immobiliare

1,65

49,0%
51,9%

31.12.2012

31.12.2013

1,55

49,9%
31.12.2013

52,1%

Debiti ﬁnanziari netti contabili/valore contabile del portafoglio
immobiliare (inclusi preliminari di vendita e transfer tax)
Debiti ﬁnanziari netti contabili/valore contabile
del portafoglio immobiliare

Per maggiori dettagli sui dati sopra riportati (in milioni di Euro) si rimanda a quanto di seguito illustrato
al paragrafo “Informazioni economiche e ﬁnanziarie”.

DATI RELATIVI ALL’AZIONARIATO E ALLA PERFORMANCE DI MERCATO
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Foncière des Régions

50,9%

Market

40,1%

Crédit Agricole

5,0%

Fidelity International Limited

2,0%

Fidelity Management & Research Company

2,0%

Fonte: Consob; Foncière des Régions website.
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115
105

95
85
Gen-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13 Mag-13

Giu-13

Lug-13

Ago-13 Set-13

Ott-13

Nov-13

Dic-13

Gen-14

Beni Stabili
FTSE MIB
EPRA INDEX

Fonte: Bloomberg; dati al 28 gennaio 2014.

Nel corso del 2013 il titolo Beni Stabili ha registrato una performance del +5,2% rispetto al +12,3%
dell’indice FTSE MIB e al +3,9% dell’indice EPRA. Al 30 dicembre 2013 il prezzo del titolo era pari a
0,49 Euro, corrispondente a una capitalizzazione di mercato di circa 939 milioni di Euro.
Nel mese di gennaio 2014 il trend positivo del titolo è proseguito, rafforzandosi ulteriormente in seguito all’emissione del primo prestito obbligazionario senior non garantito da parte di Beni Stabili per
un importo pari a 350 milioni di Euro e una cedola ﬁssa del 4,125% su base annua. Rispetto all’inizio
del 2013, infatti, a fine gennaio 2014 il prezzo dell’azione è cresciuto del +18,0% (attestandosi a
0,55 Euro – corrispondente a una capitalizzazione di mercato di circa 1.054 milioni di Euro), rispetto
al +15,1% dell’indice FTSE MIB e al +7,7% dell’indice EPRA.

EVENTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO
Attività di locazione immobiliare
Complessivamente, nel corso del 2013 sono stati attivati nuovi contratti per oltre 19.000 mq corrispondenti a circa 3.200 migliaia di Euro, oltre a rinnovi per oltre 60.000 mq. Inoltre, nell’anno sono
stati siglati contratti e preliminari di locazione per circa 8.400 mq (circa 2.800 migliaia di Euro di
nuovi canoni di locazione annui a regime) che decorreranno nel corso dei prossimi mesi, a cui vanno
aggiunti circa 849 mq di rinnovi di contratti esistenti.

Attività di acquisto e vendita di immobili
Nel mese di aprile il Gruppo ha acquistato una quota pari al 31,8% del capitale di Sviluppo Ripamonti
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S.r.l., già partecipata al 68,2% tramite la joint venture beni Stabili Development Milano Greenway

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

S.p.A. (società specializzata in operazioni di sviluppo immobiliare e partecipata all’80% dal Gruppo
Beni Stabili ed al 20% da Greenway Costruzioni S.r.l.).
Grazie a questa operazione, il Gruppo Beni Stabili ha acquisito il pieno controllo di Sviluppo Ripamonti S.r.l., società che ha al proprio attivo esclusivamente le aree del progetto Symbiosis (le aree
cosiddette ex Prada, situate a Milano a circa 2 chilometri a sud di Piazza Duomo, comprese fra le vie
Adamello, Ortles, Orobia e Vezza d’Oglio).
La sempliﬁcazione della compagine azionaria di Sviluppo Ripamonti S.r.l. consentirà una maggiore
efﬁcacia operativa e una migliore gestione ﬁnanziaria dell’operazione immobiliare di sviluppo, che
prevede la realizzazione di una decina di ediﬁci direzionali, per circa 120.000 mq complessivi, organizzati in forma di campus urbano. Il nuovo complesso direzionale sarà la naturale pipeline di produzione di ufﬁci di nuova generazione del Gruppo Beni Stabili, dopo aver completato con successo la
ristrutturazione del complesso Garibaldi e dei nuovi department store di Excelsior Milano.
Il prezzo di acquisto della quota, in linea con le valutazioni economiche espresse da un esperto indipendente, è stato pari a 14.500 migliaia di Euro, oltre oneri accessori pari a 75 migliaia di Euro. Un
primo pagamento per 2.500 migliaia di Euro è avvenuto al closing, mentre l’importo residuo è previsto
venga corrisposto in tre tranches (rispettivamente entro il 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 31
dicembre 2015) di importo pari a 4.321 migliaia di Euro ciascuna, inclusive degli interessi sulla dilazione di pagamento ricevuta. La prima tranche è stata regolarmente pagata nel mese di dicembre 2013.
In conseguenza dell’acquisizione del controllo della società, a partire dal 31 dicembre 2013 la partecipazione in Sviluppo Ripamonti S.r.l. viene consolidata con il metodo del consolidamento integrale.
L’attività di vendita dell’anno è proseguita in coerenza con l’obiettivo di riduzione del loan to value ed
ha riguardato n. 25 immobili, tra cui n. 10 immobili appartenenti al portafoglio di proprietà di Imser
60 SIINQ S.p.A. (locati a Telecom Italia S.p.A.). Tra gli altri immobili o porzioni di immobili venduti
nell’anno, i principali sono rappresentati dall’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38 (sede del
Gruppo), l’immobile de L’Aquila, Corso Federico II n. 9 e l’immobile sito in Milano, via Pergolesi n. 25,
oltre ad alcuni immobili conferiti al fondo Securis Real Estate, gestito da Beni Stabili Gestioni S.p.A.
- SGR, in cambio di n. 99 quote del fondo stesso.
Le vendite sono avvenute ad un prezzo complessivamente pari a 134.069 migliaia di Euro, contro un
valore di carico e costi di commercializzazione complessivamente pari a 130.215 migliaia di Euro, con
il realizzo di un margine positivo pari a 3.854 migliaia di Euro.
Si precisa che al 31 dicembre 2013 risultano in essere n. 9 preliminari di vendita, corrispondenti ad
immobili il cui valore di carico è pari a 37.612 migliaia di Euro. La cessione di tali immobili avverrà ad
un prezzo sostanzialmente in linea con il predetto valore di carico.

Vendita del 12% della partecipazione in Beni Stabili Property Service S.p.A.
Proseguendo il processo già avviato nel precedente esercizio ﬁnalizzato alla creazione di una joint
venture tra operatori del settore per la fornitura al mercato di servizi di property management, nel
mese di febbraio Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ceduto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino una
quota corrispondente al 12% del capitale di Beni Stabili Property Service S.p.A.. La cessione è avvenuta
ad un prezzo pari a 949 migliaia di Euro, con il realizzo di un margine positivo pari a 546 migliaia di Euro.
Ad esito di tale cessione, il capitale di Beni Stabili Property Service S.p.A. è oggi detenuto per il 37%
da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per il 36% da Banca Finnat Euramerica S.p.A., per il 15% da Regia S.r.l. e
per il 12% da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
La partecipazione residua detenuta nella Beni Stabili Property Service S.p.A. è classiﬁcata tra le partecipazioni in società collegate ed è valutata con il metodo del Patrimonio Netto. Il valore di iscrizione
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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in bilancio al 31 dicembre 2013 è pari a 1.544 migliaia di Euro, mentre la rivalutazione dell’esercizio
è pari a 705 migliaia di Euro.

Attività di gestione di fondi immobiliari
Nel mese di luglio, Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR, ha concluso le operazioni di avvio del nuovo
fondo immobiliare “Securis Real Estate II”, dedicato prevalentemente ad immobili provenienti da
contratti di leasing risolti, con una raccolta iniziale di circa 86 milioni di Euro.
Nel mese di ottobre 2013, Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR ha concluso il collocamento di un nuovo
fondo immobiliare, “Social Housing Cascina Merlata”. Questa operazione prevede la costruzione di
11 immobili corrispondenti a 684 unità residenziali, nell’area ovest di Milano, in prossimità del sito di
Expo 2015. Il fondo ha una durata di 25 anni e prevede la costruzione dei primi 7 palazzi per ospitare
staff e delegazioni straniere all’Expo 2015; successivamente le unità abitative saranno consegnate
ai conduttori insieme a quelle relative ai 4 palazzi rimanenti. L’investitore principale è FIA (Fondo
Investimenti per l’Abitare) gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, insieme alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali e all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi, attraverso il fondo Crono, e Cascina Merlata S.p.A. (come
conferente del terreno). Il debito, strutturato da Banca IMI S.p.A., è garantito da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A..

Emissione di due prestiti obbligazionari convertibili
Nei mesi di gennaio e marzo, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso un prestito obbligazionario equity

linked, della durata di cinque anni, per un valore nominale complessivo pari a 225.000 migliaia di
Euro. Le obbligazioni (del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro), pagheranno una
cedola semestrale posticipata pari al 3,375% su base annua.
Ciascuna obbligazione è convertibile (a partire dal 24 giugno 2013) in azioni ordinarie Beni Stabili, già
esistenti e/o di nuova emissione. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie
Beni Stabili è pari a Euro 0,5991 (corrispondente ad un premio pari al 32% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili, rilevato dalla Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario tra la data
del lancio e quella di pricing del prestito in parola). Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto
di aggiustamento per tener conto, tra l’altro, delle distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società
in ogni periodo di 12 mesi successivi alla data di emissione del prestito obbligazionario, per importi
unitari eventualmente eccedenti il limite di Euro 0,022 per azione.

Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha la facoltà di consegnare ai bondholders proprie azioni ordinarie, oppure
di corrispondere un importo in denaro corrispondente al valore delle azioni, oppure consegnare una
combinazione di azioni e denaro.
Il prestito è stato collocato esclusivamente a investitori qualiﬁcati, operanti sia sul mercato italiano
(ca. 13%) che su quello europeo (ca. 87%). Dal 14 giugno 2013, le obbligazioni sono quotate presso
il listino ufﬁciale della Borsa del Lussemburgo ed ammesse a negoziazione sul mercato Euro MTF
della Borsa del Lussemburgo.
L’emissione delle obbligazioni ha permesso alla Società di conseguire una maggiore diversiﬁcazione
delle fonti di ﬁnanziamento mediante il reperimento di risorse dal mercato dei capitali. Tali risorse
sono state utilizzate per ottimizzare la struttura ﬁnanziaria del Gruppo, prolungando la durata del
debito complessivo ad un costo estremamente contenuto. In particolare, la liquidità derivante dall’emissione è stata utilizzata principalmente per rimborsare linee di credito a breve termine.

Le obbligazioni (del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro), pagheranno una cedola
semestrale posticipata pari al 2,625% su base annua.
Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società (da tenersi entro e non oltre il 31 maggio
2014), di un aumento di capitale (con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
5, del Codice Civile), da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle stesse obbligazioni. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie Beni Stabili è pari a
Euro 0,6591 (corrispondente ad un premio pari al 37% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni
Stabili, rilevato dalla Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario tra la data del lancio e quella di
pricing del prestito in parola). Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto di aggiustamento per
tener conto, tra l’altro, delle distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società in ogni periodo di 12
mesi successivi alla data di emissione del prestito obbligazionario, per importi unitari eventualmente
eccedenti il limite di Euro 0,022 per azione.
Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha la facoltà di consegnare ai bondholders proprie azioni ordinarie, oppure
di corrispondere un importo in denaro corrispondente al valore delle azioni, oppure consegnare una
combinazione di azioni e denaro.
Il prestito è stato collocato esclusivamente a investitori qualiﬁcati operanti sia sul mercato italiano
(ca. 17%) che su quello europeo (ca. 83%). Dal 18 dicembre 2013, le obbligazioni sono quotate presso il listino ufﬁciale della Borsa del Lussemburgo ed ammesse a negoziazione sul mercato Euro
MTF della Borsa del Lussemburgo. Il ricavato dell’emissione è stato destinato all’ottimizzazione della struttura ﬁnanziaria e del costo del capitale del Gruppo. Infatti, il nuovo prestito obbligazionario
convertibile è stato in parte utilizzato per il riacquisto di obbligazioni convertibili 2015 – 3.875% in
circolazione, attraverso una operazione di reverse bookbuilding condotta contestualmente, ma indipendentemente, a quella di collocamento del nuovo prestito obbligazionario. Ad esito del predetto

reverse bookbuilding, in data 18 ottobre 2013, Beni Stabili ha riacquistato proprie obbligazioni convertibili 2015 – 3.875% per un importo nominale pari a 119.462 migliaia di Euro, corrispondenti a
circa il 53,1% delle obbligazioni inizialmente emesse, ad un prezzo pari al 102,75% del loro valore
nominale. Le obbligazioni riacquistate sono state cancellate ai sensi del relativo Regolamento.
La liquidità non utilizzata a tale scopo è destinata a rimborsare, alla scadenza o meno, le obbligazioni
convertibili 2015 – 3.875% non riacquistate, che ammontano ad un valore nominale complessivo di
105.538 migliaia di Euro (pari a circa il 46,9% delle obbligazioni inizialmente emesse).
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In data 17 ottobre 2013, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso un ulteriore prestito obbligazionario equity

linked, della durata di 5,5 anni, per un valore nominale complessivo pari a 270.000 migliaia di Euro.
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Altre attività di ﬁnanziamento e riﬁnanziamento
Sempre nell’ambito delle attività di ﬁnanziamento e riﬁnanziamento effettuate nell’anno, nel corso
dell’esercizio 2013 sono state messe in essere le seguenti operazioni:
• è stato parzialmente prorogato un mutuo fondiario in scadenza in essere con BNP Paribas e relativo al ﬁnanziamento del c.d. “Portafoglio Fondo Immobili Pubblici - FIP”. In particolare, il ﬁnanziamento originario di complessivi 88.881 migliaia di Euro è stato prorogato ﬁno ad aprile 2016 per
un importo di nominali 67.000 migliaia di Euro, mentre il residuo importo di 21.881 migliaia di Euro
è stato rimborsato. Nell’ambito di tale operazione si è provveduto, inoltre, alla chiusura parziale
dell’IRS, acceso in precedenti esercizi a copertura del rischio tasso sullo stesso ﬁnanziamento;
• è stato acceso con Mediobanca un nuovo ﬁnanziamento di nominali 25.000 migliaia di Euro, ga36

nel 2009. Tale ﬁnanziamento, che si aggiunge ad analogo ﬁnanziamento di 25.000 migliaia di Euro
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rantito dai titoli obbligazionari emessi da Imser Securitisation 2 S.r.l. e riacquistati dal Gruppo
sempre stipulato con Mediobanca e avente per garanzia il medesimo sottostante, ha scadenza nel
giugno 2016 come il ﬁnanziamento originario;
• avvalendosi della facoltà concessa dal contratto di mutuo, è stata posticipata a dicembre 2014 la
scadenza del ﬁnanziamento di nominali 162.600 migliaia di Euro, acceso con un pool di banche per
ﬁnanziare l’acquisizione degli immobili del c.d. “Portafoglio Fondo Pensioni Comit” e scadente
a dicembre 2013. Il contratto di ﬁnanziamento prevede la possibilità per la Società di esercitare
una ulteriore opzione di proroga per un anno (ﬁno a dicembre 2015). Entrambe le proroghe non
comportano un incremento dei margini sul ﬁnanziamento ma solo la corresponsione di una fee di
estensione pari allo 0,20% per ciascuna proroga;
• è stato rimborsato alla sua naturale scadenza il ﬁnanziamento del valore residuo di 17.357 migliaia di Euro acceso, in anni precedenti, con Centrobanca per ﬁnanziare l’acquisizione del centro
commerciale sito in Montenero di Bisaccia;
• è stato rimborsato anticipatamente ed integralmente il ﬁnanziamento del valore di 57.000 migliaia
di Euro, acceso nell’agosto 2013 con Intesa Sanpaolo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e BNP
Paribas per ﬁnanziare l’area Symbiosis (Sviluppo Ripamonti S.r.l.).
Ad esito delle suddette operazioni di proroga e rimborso e dell’emissione dei prestiti obbligazionari
descritti in precedenza, la durata media del debito a medio lungo termine del Gruppo al 31 dicembre
2013 è pari a 3,36 anni.
Nel mese di luglio 2013, inﬁne, il Gruppo ha provveduto ad estendere la durata di alcune operazioni di
copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, riducendone in alcuni casi il nozionale. Tale
operazione, che ha interessato un nozionale complessivo di 295.480 migliaia di Euro, oltre ad aver
ridotto l’oustanding nominale a 248.196 migliaia di Euro, ha allungato la durata media di tali operazioni di copertura da 2,181 anni a 4,682 anni, rendendola più coerente con la durata media del debito
di Gruppo e ha ridotto contestualmente il tasso medio di copertura delle stesse di circa lo 0,30%.

AREE DI ATTIVITÀ
Con riferimento alle attività svolte, sia in relazione al patrimonio immobiliare di proprietà sia alla
gestione di Fondi Immobiliari, si riporta quanto segue.

Patrimonio immobiliare
Al 31 dicembre 2013, il valore di mercato complessivo del portafoglio immobiliare risulta pari a
4.156.990 migliaia di Euro, a fronte di 4.272.504 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012. Il portafoglio
risulta suddiviso sulla base della strategia di investimento stabilita per i singoli immobili, nelle seguenti tre categorie gestionali:
• Portafoglio Core, del valore di 3.713.855 migliaia di Euro;
• Portafoglio Development: del valore di 258.300 migliaia di Euro;
• Portafoglio Dynamic: del valore di 185.020 migliaia di Euro.
La tabella seguente riassume le principali informazioni relative alle tre categorie gestionali:

31.12.2013

Numero
immobili

Valore di
carico
(€/000)

% valore
di carico
sul totale
portafoglio

Valore di
mercato
(€/000)

Canone di Rendimento Topped-up
Tasso di
locazione lordo % sul Yield (%) occupazione
annuale
valore di
(%)
(€/000)
mercato

CORE1

193

1.508.593

3.008.971

72,4%

3.008.526

190.745

6,3%

6,4%

98,7%

CORE2

2

32.103

131.040

3,2%

131.040

2.637

2,0%

2,9%

89,8%

CORE3

27

216.687

573.844

13,8%

573.844

33.781

5,9%

5,9%

98,7%

222

1.757.384

3.713.855

89,3%

3.713.409

227.163

6,1%

6,2%

98,5%

4

20.009

288.233

6,9%

288.233

39

132.134

155.087

3,7%

155.348

265

1.909.527

4.157.174

100,0%

4.156.990

Portafoglio
Core
Portafoglio
Development (*)
Portafoglio
Dynamic
Totale

0,0%

0,0%

2.217

1,4%

19,9%

229.380

5,5%

92,0%

(*) La superﬁcie locabile lorda del portafoglio Development si riferisce allo stato di fatto degli immobili esistenti prima dell’inizio
dei lavori di riqualiﬁcazione.

Portafoglio Core: tale categoria include gli immobili di elevata qualità, prevalentemente locati, caratterizzati da contratti di afﬁtto di media-lunga durata e da conduttori di elevato standing. La strategia
deﬁnita in relazione al portafoglio Core consiste nella gestione dello stesso nel medio-lungo termine,
volta al consolidamento dei rapporti con gli attuali conduttori e allo sviluppo di opportunità future.
L’attività prevalente relativa ai suddetti immobili è quella di ottimizzazione della situazione locativa
con l’obiettivo di raggiungere la piena occupazione con canoni di locazione a livelli di mercato.
Al 31 dicembre 2013 il portafoglio Core risulta composto da n. 222 immobili, principalmente con
destinazione ufﬁci, con un valore di carico complessivamente pari a 3.713.855 migliaia di Euro, che
rappresentano l’89,3% dell’intero portafoglio immobiliare del Gruppo.
Uffici (*)

91%

Commerciale

9%

(*) Gli ufﬁci includono anche l’Hotel di Milano, Corso Matteotti.
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Superﬁcie
locabile
lorda (mq)
(esc.
terreni)

Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Core nell’esercizio 2013 sono riepilogate nella
seguente tabella:
(migliaia di Euro)

Immobili di
investimento

Immobili
strumentali

Attività destinate
alla vendita

Totale
Portafoglio Core

3.631.170

21.415

182.160

3.834.745

Acquisizioni/Aggiustamento prezzo

(1.159)

-

-

(1.159)

Costi incrementativi

19.040

222

5.484

24.746

Saldo al 31 dicembre 2012

Vendite
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38

(26.853)

-

(85.704)

(112.557)

Ammortamenti

-

(642)

-

(642)

Riclassiﬁche (*)

(16.606)

(1.800)

46.541

28.135

3.605.592

19.195

148.481

3.773.268

(56.727)

-

(2.686)

(59.413)

3.548.865

19.195

145.795

3.713.855

Saldo al 31 dicembre 2013 prima della
valutazione del patrimonio immobiliare
Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette
Saldo al 31 dicembre 2013

(*) Le riclassiﬁche si riferiscono: i) per 40.430 migliaia di Euro al valore contabile del c.d. “Corpo C” del complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Freud
(complesso Garibaldi) riclassiﬁcato dal portafoglio Development, a seguito del sostanziale completamento della relative attività di sviluppo e consegna al
conduttore; ii) per 12.485 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca tra gli immobili Core, dalla categoria “Immobile Dynamic”, dell’immobile sito in Milano, Corso
Sempione; ii) per -24.780 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca tra gli immobili della categoria Development, dell’immobile sito in Roma, via dell’Arte.

Il tasso di occupazione al 31 dicembre 2013 di questo portafoglio immobiliare, la cui superﬁcie locabile complessiva è pari a 1.757.384 metri quadrati, è del 98,5%; i canoni di locazione annuali sono
pari a 237.163 migliaia di Euro e corrispondono a un rendimento lordo sul valore di mercato del 6,1%
(6,2% topped-up, ovvero a regime). La durata media residua dei suddetti contratti è pari a 6,9 anni.
I principali conduttori al 31 dicembre 2013 sono i seguenti:
Telecom Italia 52%
Altri 21%
Gruppo Intesa San Paolo 8%
Maire Tecnimont 7%
Enti Pubblici 4%
Gruppo Boscolo 3%
Gruppo Fiat 2%
Prada 2%
Gruppo Coin 1%

Con riferimento invece alla localizzazione geograﬁca, si evidenzia che circa il 54% del valore di tali
immobili è concentrato a Milano (46%) e Roma (8%).
Nord

76%

Milano

46%

Centro

12%

Altre città

33%

Sud e Isole

12%

Roma

8%

Torino

6%

Napoli

5%

Bologna

2%

Relativamente alle attività di ristrutturazione sugli immobili appartenenti al portafoglio Core, si segnala quanto segue:
• L’Aquila, C.so Federico II. È stata ultimata la riqualiﬁcazione dell’immobile iniziata nell’agosto
2012 e riguardante interventi sulle strutture esistenti, sulle ﬁniture e sugli impianti. L’immobile
è stato quindi venduto nel mese di ottobre 2013.
• Milano, Piazza San Fedele. È attualmente in corso una riqualiﬁcazione che riguarda una porzione dell’immobile (4.500 mq di 6.700 mq) e che prevede la realizzazione di nuovi impianti,
ﬁniture e serramenti. Il miglioramento in termini di efﬁcienza energetica porterà l’ediﬁcio in
classe B. Il completamento è attualmente previsto per il primo trimestre del 2014; per quanto
concerne l’aspetto locativo, sulla porzione oggetto di intervento alla data odierna risultano stipulati contratti di locazione o accordi preliminari per ca. 1.800 migliaia di Euro annui, per una
superﬁcie pari al 55% della porzione.
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Portafoglio Development: tale categoria include immobili e/o aree da ristrutturare, trasformare e
sviluppare. La strategia per tale portafoglio prevede lo sviluppo di immobili e/o portafogli di immobili ad uso prevalentemente terziario-commerciale da destinare principalmente alla locazione.
Il portafoglio Development rappresenta una delle pipeline di sviluppo del portafoglio Core. L’attività
prevalente relativa ai suddetti immobili è quella di costruzione/trasformazione, nell’ambito di una
ben individuata strategia di valorizzazione.
Tale categoria gestionale include al 31 dicembre 2013 quattro progetti di sviluppo, con un valore di
carico pari a 288.233 migliaia di Euro, che rappresentano il 6,9% dell’intero portafoglio immobiliare
del Gruppo.
Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Development dell’esercizio sono riepilogate
nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2012

Immobili in via di
sviluppo

Immobili destinati
alla vendita

Portafoglio
Development

240.539

-

240.539

Costi incrementativi

27.338

45

27.383

Acquisizioni/aggiustamento prezzo

46.993

-

46.993

Riclassiﬁche (*)

(46.600)

30.950

(15.650)

Saldo al 31 dicembre 2013 prima della valutazione del
patrimonio immobiliare

268.270

30.995

299.265

(9.969)

(1.063)

(11.032)

258.301

29.932

288.233

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette
Saldo al 31 dicembre 2013

(*) Le riclassiﬁche si riferiscono: i) per -40.430 migliaia di Euro al c.d. “Corpo C” del complesso immobiliare dito in Milano, Piazza
Freud (complesso Garibaldi) riclassiﬁcato alla categoria “immobili di investimento” del portafoglio Core, a seguito del sostanziale completamento della relative attività di sviluppo e consegna al conduttore; ii) per -30.950 miglia di Euro al valore del
terreno sito a Milano in via Schievano riclassiﬁcato, in ragione degli accordi stipulati con i promissari acquirenti, tra le attività
destinate alla vendita; iii) per +24.780 migliaia di Euro all’immobile sito in Roma, via dell’Arte, sul quale è stata intrapresa nel
corso d’esercizio un’attività di sviluppo che ne ha resa necessaria la riclassiﬁca dal portafoglio “Core”.

I progetti di sviluppo attualmente in corso sono i seguenti:
• Roma, via dell’Arte. Nel corso del 2013 sono stati avviati i lavori di valorizzazione dell’intero
ediﬁcio (6.730 mq destinati ad ufﬁci ed autorimessa). La riqualiﬁcazione riguarda la sostituzione dell’involucro, il rifacimento delle ﬁniture e degli impianti che comporteranno un migliora-

mento della classe energetica (classe B). La ﬁne dei lavori è prevista nel primo trimestre del
2014. Contemporaneamente, proseguono le attività di commercializzazione dell’immobile. Alla
data odierna risultano stipulati contratti di locazione o accordi preliminari per ca. 1.600 migliaia
di Euro annui, per una superﬁcie pari a ca. 75% dell’intero ediﬁcio.
• Milano, via San Nicolao. Nel corso dell’esercizio 2013 sono stati avviati i lavori che riguardano
la valorizzazione dell’intero ediﬁcio (10.000 mq di ufﬁci e 1.300 mq di autorimessa). La riqualiﬁcazione si basa su un approccio sostenibile, seguendo il protocollo Green Rating e attraverso
pre-certiﬁcazioni. La sostituzione dell’involucro e il rifacimento delle ﬁniture e degli impianti consentiranno di ottimizzare le prestazioni energetiche dell’ediﬁcio, che rientrerà in classe
energetica A. I lavori verranno completati entro la metà del 2014. Contemporaneamente, proseguono le attività di commercializzazione dell’immobile.
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risce allo sviluppo immobiliare di un’area industriale dismessa, della superﬁcie fondiaria di
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• Progetto Symbiosis (Area a Milano, via Ortles-via Adamello-via Orobia). Il progetto si rifecirca 74.000 mq, di proprietà di Sviluppo Ripamonti S.r.l.. L’iniziativa di sviluppo prevede la costruzione di circa 105.000 mq di ediﬁci fuori terra ad uso terziario e produttivo e 15.000 mq
di parcheggi. Nel mese di giugno 2013 è stata presentata agli ufﬁci competenti la bozza di
variante alla Convenzione Urbanistica in essere, relativa a modiﬁche apportate al masterplan,
che verrà sottoscritta nel primo trimestre 2014. Le attività di boniﬁca sono completate ed è in
corso la progettazione preliminare degli ediﬁci del primo lotto secondo l’approccio Greenbu-

ilding che prevede pre-certiﬁcazioni LEED. Il progetto delle opere di urbanizzazione è stato
ultimato, è stato ritirato il relativo Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Milano ed è
in corso l’assegnazione dei lavori alle imprese esecutrici. È stata presentata anche la richiesta
di Permesso di Costruire per gli interrati del primo lotto. Proseguono in parallelo le attività di
commercializzazione del complesso. L’inizio dei lavori di costruzione è legato alla commercializzazione preventiva dell’area o di parte di essa.
• Area a Milano, via Schievano. Il progetto si riferisce ad un’area di 17.000 mq di superﬁcie fondiaria posseduta all’80% attraverso la joint venture Beni Stabili Development Milano Greenway
S.p.A. (80% Gruppo Beni Stabili). È stata ultimata la progettazione delle opere di urbanizzazione
ed è in fase di rilascio da parte del Comune di Milano del Permesso di Costruire. Nell’esercizio
2013 sono state avviate le opere di boniﬁca che saranno concluse entro un anno dall’avvio. L’iniziativa di sviluppo è prevista in vendita e pertanto riclassiﬁcata tra gli “Immobili destinati alla
vendita”.
Si precisa, inﬁne, che nel corso dell’esercizio sono state completate le attività relative all’iniziativa
di sviluppo del complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Freud. In particolare, tutti i corpi che
costituiscono il complesso (le due torri - ediﬁci A e B di oltre 32.000 mq - ed il corpo centrale c.d. Corpo C di ca. 5.800 mq - ed i connessi spazi comuni ed accessori) sono stati completati e già
consegnati al conduttore Maire Tecnimont.
Portafoglio Dynamic: tale categoria include un portafoglio di immobili la cui strategia prevede una
gestione attiva degli stessi, al ﬁne di ottimizzarne il valore, anche attraverso logiche di riafﬁtto e
ristrutturazione, per la successiva dismissione.
Al 31 dicembre 2013 il portafoglio Dynamic comprende n. 39 immobili con un valore di carico complessivamente pari a 155.087 migliaia di Euro, che rappresentano circa il 3,7% dell’intero portafoglio
immobiliare del Gruppo.

Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Dynamic dell’esercizio 2013 sono riepilogate
nella seguente tabella:

Attività destinate
alla vendita

Immobili
destinati alla
commercializzazione

Immobili di
investimento

Totale
Portafoglio
Dynamic

Saldo al 31 dicembre 2012

38.250

86.609

69.220

194.079

Vendite

(7.827)

(8.334)

-

(16.161)

-

138

1.158

1.296

Riclassiﬁche (*)

(9.790)

-

(2.695)

(12.485)

Saldo al 31 dicembre 2013 prima della
valutazione del patrimonio immobiliare

20.633

78.413

67.683

166.729
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(643)

(5.766)

(5.233)

-

19.990

72.647

62.450

155.087
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(migliaia di Euro)

Costi incrementativi

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette
Saldo al 31 dicembre 2013

(*) La voce riclassiﬁche si riferisce interamente al trasferimento al portafoglio Core dell’immobile sito in Milano, Corso Sempione.

Gestione fondi immobiliari
Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR gestisce complessivamente quindici fondi con un patrimonio immobiliare complessivo di 1.689 milioni di Euro, suddiviso come risulta dalla seguente tabella:

Fondo

Inizio
operatività

AUM (*)
(€ m)

NAV (*)
(€ m)

Scadenza
fondo

117

130

2017

Ordinari quotati
Securfondo (*)

1999

Immobilium

2002

99

110

2017

Irs

2003

135

119

2016

Iref

2004

190

94

2015

Melograno

2007

106

76

2027

Vesta

2007

109

54

2014

Crono

2008

172

112

2038

Securis Real Estate

2008

201

204

2038

Veneto Casa

2009

29

50

2035

Spazio Sanità

2011

46

24

2026

FIL

2012

10

12

2042

Securis Real Estate II

2013

101

105

2043

HS Cascina Merlata

2013

37

33

2038

H1(*)

2007

103

11

2020

HB

2010

234

71

2022

1.689

1.205

Ordinari
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42

Speculativi

Totale
(*) AUM che include il valore degli immobili detenuti dalle controllate.

Nel corso dell’esercizio 2013, si sono concluse le seguenti principali operazioni:
• avvio del nuovo fondo Securis Real Estate II, dedicato prevalentemente ad immobili provenienti
da contratti di leasing risolti, con una raccolta inziale di circa 86 milioni di Euro (81 milioni di Euro
di immobili apportati, oltre liquidità) e successive fasi di riapertura delle sottoscrizioni nel corso
del 2013 per un totale di immobili conferiti di circa 20 milioni di Euro, confermando l’esperienza
positiva del fondo Securis Real Estate, lanciato nel 2008. Anche tale fondo, nel corso del 2013 ha
esteso i sottoscrittori con l’ingresso, principalmente, di una rilevante società di leasing appartenente ad un gruppo bancario. Gli apporti dell’esercizio sono stati complessivamente pari a circa
22 milioni di Euro;
• collocamento del nuovo fondo immobiliare Social Housing Cascina Merlata, la più rilevante iniziativa di edilizia sociale in fase di attuazione in Italia, con la realizzazione di complessivi 684 alloggi,
nell’area ovest di Milano, destinati in parte ad ospitare lo staff e le delegazioni straniere presenti
ad Expo 2015 con successivo utilizzi ai ﬁni sociali. Il valore dell’iniziativa, suddivisa in due fasi di
realizzazione, raggiungerà un valore di oltre 100 milioni di Euro. Il principale sottoscrittore del
fondo è CDP Investimenti SGR per conto del Fondo FIA;
• ingresso, da perfezionare nel 2014, di nuovi sottoscrittori nel fondo Spazio Sanità, destinato ad
investimenti in residenze sanitarie e assistenziali, con una raccolta di oltre 25 milioni di Euro.

Risultati economici dell’esercizio
(migliaia di Euro)
Ricavi netti di locazione
Utile/(Perdita) di vendita di immobili
Ricavi netti per servizi

31.12.2013

31.12.2012

194.693

196.311

3.854

(679)
11.535
(10.406)

Costi generali

(14.741)

(14.026)

Totale costi di funzionamento

(24.144)

(24.432)

(5.466)

(3.422)

Reddito operativo ante rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili

178.669

179.313

Rivalutazione/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio

(82.087)

(83.484)

96.582

95.829

(120.043)

(131.466)

Altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri)

Reddito operativo
Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili

(5.601)

(5.569)

(125.644)

(137.035)

(401)

3.496

(29.463)

(37.710)

Imposte

25.278

23.655

Risultato netto dell'esercizio

(4.185)

(14.055)

(27)

(1.613)

(4.212)

(15.668)

Utile base per azione (*)

(0,00220)

(0,00818)

Utile diluito per azione (*)

(0,00684)

(0,00818)

Totale Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Proventi/(Oneri) da partecipazioni
Risultato ante imposte

Utile/(Perdita) di competenza di terzi
Risultato netto di competenza del Gruppo

(*) Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione dell’utile per azione si rimanda quanto illustrato nelle note ai prospetti contabili del bilancio al paragrafo 6.6.9.

Il risultato netto di competenza del Gruppo dell’esercizio 2013 è, come ogni anno, signiﬁcativamente
inﬂuenzato dalla valutazione del portafoglio immobiliare che ha pesato negativamente per 82.087
migliaia di Euro (60.227 migliaia di Euro al netto dell’effetto ﬁscale). Tale effetto negativo è stato
parzialmente compensato dalla variazione del valore equo delle opzioni di conversione dei prestiti
obbligazionari emessi nel periodo ed in scadenza nel 2018 e nel 2019, che ha comportato la rilevazione di proventi per 7.668 migliaia di Euro (7.480 migliaia di Euro al netto dell’effetto ﬁscale). Inoltre,
quest’anno il risultato è stato signiﬁcativamente inﬂuenzato anche dalla variazione dei criteri di valutazione a fair value degli strumenti ﬁnanziari derivati, come previsti dall’IFRS13, che ha comportato
un impatto positivo sul risultato di esercizio di 6.665 migliaia di Euro.
Il risultato netto dell’esercizio quindi prima di tali componenti valutative e straordinarie (e del relativo
effetto ﬁscale) ammonta a 42.435 migliaia di Euro, rispetto a 46.643 migliaia di Euro del 2012.
• A livello operativo, l’utile è sostanzialmente stabile (-644 migliaia di Euro), grazie soprattutto
all’incremento dei ricavi lordi da locazione (+3.173 migliaia di Euro) e degli utili della vendita di
immobili realizzati nel periodo (+4.533 migliaia di Euro), oltre alla riduzione dei costi di funzionamento (-688 migliaia di Euro); tali effetti hanno infatti quasi totalmente compensato:
- i maggiori costi immobiliari (+4.473 migliaia di Euro), conseguenti, principalmente, alla penale una-tantum di 2.000 migliaia di Euro pagata per il ritardo di consegna al locatore di una
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9.732
(9.403)

Costi del personale

porzione del Complesso Garibaldi, determinato dal blocco del nuovo PGT a Milano, nonché
all’incremento dell’IMU rispetto all’esercizio 2012 pari a 1.206 migliaia di Euro;
- la riduzione dei ricavi netti per servizi di 1.803 migliaia di Euro, conseguente al deconsolidamento della società Beni Stabili Property Service, nonché alla riduzione delle commissioni
attive di Beni Stabili Gestioni - SGR;
- la riduzione del saldo netto altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri) -2.362 migliaia di Euro,
principalmente per le maggiori svalutazioni crediti e accantonamenti ai fondi rischi.
Per quanto concerne invece la gestione ﬁnanziaria, il saldo dell’esercizio 2013 risulta pari a 139.977
migliaia di Euro, senza tenere conto della variazione del valore dell’opzione di conversione dei prestiti
obbligazionari 2018 e 2019 oltre che dell’impatto dell’adozione dell’IFRS 13, in leggero peggioramento rispetto quello dell’esercizio 2012 pari a 137.035 migliaia di Euro. La stabilità degli oneri ﬁnanziari
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di cassa e le variazioni positive del valore equo degli strumenti ﬁnanziari, infatti, non hanno totalmente compensato la riduzione dei proventi ﬁnanziari conseguente all’incasso dei crediti fruttiferi,
la riduzione delle capitalizzazioni dovuta al completamento dei progetti di sviluppo e l’incremento dei
costi accessori di mantenimento della cartolarizzazione Imser e dei costi di assicurazione delle linee
a breve (committment fees).
Ricavi netti di locazione. I ricavi netti di locazione, pari a 194.693 migliaia di Euro (196.311 migliaia di
Euro per l’esercizio 2012), sono costituiti da:
Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

231.691

228.156

8

370

(4.536)

(4.336)

Costi netti immobiliari

(32.470)

(27.879)

Ricavi netti di locazione

194.693

196.311

Ricavi di locazione e rendite garantite
Ricavi da risoluzione anticipata contratti di locazione
Svalutazione/perdite crediti inquilini

I ricavi lordi di locazione dell’esercizio 2013 sono pari a 231.699 migliaia di Euro, rispetto a 228.526
migliaia di Euro del corrispondente periodo del 2012. Il miglioramento di 3.173 migliaia di Euro è
principalmente riconducibile a:
• nuovi afﬁtti da acquisizioni per +336 migliaia di Euro;
• rinegoziazioni e nuovi contratti per +20.105 migliaia di Euro;
• minori afﬁtti per cessione di immobili per -5.504 migliaia di Euro;
• minori afﬁtti per scadenze/chiusure di contratti di locazione per -15.683 migliaia di Euro;
• ISTAT e altri impatti positivi per +3.382 migliaia di Euro;
• impatto positivo degli adeguamenti relativi ai contratti con Telecom Italia per +899 migliaia di
Euro;
• minori penali da chiusura contratti per -362 migliaia di Euro.
Su base like–for-like (a perimetro costante) gli afﬁtti lordi contabili si incrementano di +3,5%2 (+4,1%
relativamente al solo portafoglio Core).
2

Il tasso di crescita like-for-like relativo ai canoni di locazione è calcolato sui canoni di affitto relativi al portafoglio stabilizzato,
cioè è il tasso di crescita che deriva da: 1) l’effetto dell’indicizzazione all’inflazione; 2) l’effetto della crescita o riduzione della
vacancy sul portafoglio; 3) l’effetto della rinegoziazione dei canoni in scadenza o di nuovi canoni. Il portafoglio stabilizzato è il
portafoglio rettificato per le vendite e i reclustering.
Se si escludono gli impatti relativi alla liberazione (e successiva rilocazione) degli immobili oggetto di recenti importanti interventi di ristrutturazione a cura della divisione sviluppo interna al Gruppo, gli affitti lordi contabili si attestano al +0.4% (+0.9%
relativamente al solo portafoglio Core).

L’incidenza del margine netto di locazione sui ricavi di locazione passa dall’ 85,9% del 2012 all’84,0%
del 2013. Tale variazione è dovuta: i) ad un costo di carattere non ricorrente legato al ritardo nella
consegna di un immobile in sviluppo a causa del blocco del PGT di Milano (incidenza dello 0,86%
di maggiore costo); ii) alla maggiore imposta IMU rispetto al costo in bilancio al 31 dicembre 2012
(incidenza dello 0,39% di maggiore costo); iii) ai corrispettivi per i servizi di property management
resi al Gruppo da Beni Stabili Property Service S.p.A., consolidata ﬁno al 31 luglio 2012 (incidenza
dello 0,85% di maggiore costo); iv) ai maggiori costi per sublocazioni passive (incidenza dello 0,24%
di maggior costo), solo parzialmente compensate da una riduzione dei costi per manutenzione straordinaria (incidenza dello 0,41% di minor costo).
Utile/(Perdita) di vendita di immobili. Le vendite dell’esercizio hanno riguardato immobili del valore
di carico pari a 128.718 migliaia di Euro. Il margine realizzato da tali vendite (dedotte le spese di intermediazione e gli altri costi sostenuti per il loro perfezionamento, complessivamente pari a 1.497
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migliaia di Euro) è positivo e pari a 3.854 migliaia di Euro (-679 migliaia di Euro per l’esercizio 2012).
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Ricavi netti per servizi. I ricavi netti per servizi ammontano a 9.732 migliaia di Euro, contro 11.535
migliaia di Euro dell’esercizio 2012. La riduzione di tali ricavi netti (pari a 1.803 migliaia di Euro) è
attribuibile principalmente: i) al venir meno, per effetto del deconsolidamento della partecipazione in
Beni Stabili Property Service S.p.A., dei ricavi per attività di property management svolta a favore di
terzi (-1.248 migliaia di Euro); ii) al decremento dei ricavi netti per servizi prestati ai fondi immobiliari
da parte di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR (-780 migliaia di Euro). Tali effetti sono stati parzialmente compensati dall’incremento di altri ricavi per servizi verso terzi (+225 migliaia di Euro).
Costi di funzionamento. I costi del personale si decrementano di 1.003 migliaia di Euro, passando
da 10.406 migliaia di Euro dell’anno 2012 a 9.403 migliaia di Euro del 2013. Tale riduzione è principalmente imputabile alla riduzione dell’organico medio del Gruppo, dovuta soprattutto alla vendita
delle quote di maggioranza di Beni Stabili Property Service S.p.A. ed al relativo deconsolidamento,
il cui effetto è stato parzialmente compensato dall’incremento dei costi non ricorrenti connessi ad
uscite di personale.
I costi generali ammontano a 14.741 migliaia di Euro, contro 14.026 migliaia di Euro dell’esercizio
2012; l’incremento di 715 migliaia di Euro è imputabile in massima parte: i) al costo per la locazione
passiva della sede del Gruppo di Roma, via Piemonte (+1.671 migliaia di Euro), rilevato successivamente alla vendita dell’immobile; ii) alla crescita dei compensi al Consiglio di Amministrazione e
altri organi di controllo (+244 migliaia di Euro). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla
riduzione dei costi per prestazioni tecniche, professionali e altri servizi (+1.200 migliaia di Euro).
Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri. La voce altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri passa
da un saldo negativo di 3.422 migliaia di Euro del 2012 ad un saldo negativo di 5.466 migliaia di Euro del
2013. La variazione (2.044 migliaia di Euro) è prevalentemente attribuibile a maggiori accantonamenti
a fondi per rischi ed oneri futuri (per complessivi +1.851 migliaia di Euro) al netto di minori svalutazioni
di crediti sorti in esercizi precedenti (per complessivi -197 migliaia di Euro) e di ammortamenti (-284
migliaia di Euro) conseguente per la cessione dell’immobile adibito alla sede del Gruppo di Roma, via
Piemonte ed al deconsolidamento di Beni Stabili Property Service S.p.A..
Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio. La variazione netta del valore del portafoglio
immobiliare, basata sulle valutazioni al 31 dicembre 2013 effettuate da CB Richard Ellis e da REAG su
un patrimonio complessivo a valori IAS di 4.157.174 migliaia di Euro, è pari a -82.087 migliaia di Euro
(-83.484 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012). Nonostante la ancora difﬁcile situazione di mercato,

la pressione sui valori di mercato immobiliari è stata nel complesso contenuta per il portafoglio del
Gruppo Beni Stabili, grazie alla elevata qualità del portafoglio, alla buona localizzazione degli asset
e alla buona situazione locativa, sia in termini di percentuale di portafoglio locato che di qualità dei
conduttori. In termini di evoluzione like-for-like ed in riferimento ai valori contabili, la variazione
percentuale dell’anno 2013 è stata di -1.92%3.

Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Descrizione (migliaia di Euro)
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31.12.2013

31.12.2012

Proventi ﬁnanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo

902

1.315

Proventi ﬁnanziari diversi

426

1.955

Totale proventi ﬁnanziari

1.328

3.270

(99.673)

(94.583)

(1.416)

(3.665)

(15.411)

(10.379)

(2.352)

(571)

(19.671)

(20.470)

Variazione del valore equo dell'opzione di conversione delle obbligazioni
2018 e 2019

7.668

-

Variazione di fair value degli strumenti derivati inefﬁcace

9.719

(5.162)

Differenziali swap inﬂazione

(4.583)

(4.089)

Oneri ﬁnanziari diversi

(1.253)

(1.386)

Totale oneri ﬁnanziari

(126.972)

(140.305)

Totale

(125.644)

(137.035)

Oneri ﬁnanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria
Oneri ﬁnanziari per debiti a breve - porzione monetaria
Oneri ﬁnanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria
Commissioni di mancato utlizzo (su debiti a medio - lungo e breve termine)
Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili, anticipate estinzioni di
ﬁnanziamenti e strumenti derivati

Gli oneri ﬁnanziari netti sono pari a 125.644 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013, rispetto a un saldo
di 137.035 migliaia di Euro dello stesso periodo 2012.
In particolare:
• i proventi ﬁnanziari si riducono di 1.942 migliaia di Euro in relazione alla minore giacenza di
liquidità e al rimborso di crediti fruttiferi;
• gli oneri ﬁnanziari di cassa si incrementano di 2.841 migliaia di Euro principalmente per effetto
delle minori capitalizzazioni su progetti di sviluppo (1.329 migliaia di Euro), dell’incremento dei
costi ongoing dei ﬁnanziamenti legato ai recenti downgrade del Governo e delle banche italiane
(1.405 migliaia di Euro) e dal leggero aumento degli oneri ﬁnanziari su ﬁnanziamenti a breve e
lungo termine legato al leggero incremento del tasso medio (107 migliaia di Euro);
• le commissioni di mancato utilizzo si incrementano di 1.781 migliaia di Euro, in seguito al minore tiraggio nel periodo delle linee committed;
• i differenziali degli swap sull’inﬂazione registrano un incremento di costo di 494 migliaia di
Euro e gli oneri ﬁnanziari diversi si riducono di 133 migliaia di Euro;
• per la porzione non monetaria degli oneri ﬁnanziari, il decremento di 17.517 migliaia di Euro
è dovuto alla variazione positiva di valore equo dell’opzione di conversione delle obbligazioni
emesse nel corso dell’anno e con scadenza 2018 e 2019 (7.668 migliaia di Euro), alla variazione
positiva del valore equo degli strumenti ﬁnanziari (15.392 migliaia di Euro rispetto al 2012, che
include 6.665 migliaia di Euro imputabili alla modiﬁca dei criteri calcolo secondo IFRS 13), non-

ché all’incremento degli oneri non monetari legato principalmente all’emissione degli anzidetti
nuovi prestiti convertibili 2018 e 2019 ( 5.032 migliaia di Euro);
• gli oneri connessi alle vendite di immobili ed estinzioni anticipate si riducono di 799 migliaia
di Euro.
Proventi/(Oneri) da partecipazioni. Il saldo negativo della voce al 31 dicembre 2013, pari a -401
migliaia di Euro, si riferisce a svalutazioni nette di partecipazioni (in società e fondi immobiliari)
detenute dal Gruppo (1.003 migliaia di Euro), parzialmente compensate dal provento realizzato con la
cessione del 12% della partecipazione nella collegata Beni Stabili Property Service S.p.A. (546 migliaia
di Euro) e da dividendi da fondi immobiliari (56 migliaia di Euro). Il saldo al 31 dicembre 2012, positivo
per 3.496 migliaia di Euro, si riferiva, invece, principalmente ai dividendi incassati dai fondi immobiliari
per 2.626 migliaia di Euro e al provento realizzato con la cessione del 51% della partecipazione nella
collegata Beni Stabili Property Service S.p.A. per 1.887 migliaia di Euro, ridotti per 1.013 migliaia di

Imposte di competenza del periodo. In accordo con quanto previsto dalla normativa per le società
che hanno optato per il regime speciale SIIQ (e SIINQ per le controllate), le imposte dell’esercizio si
riferiscono esclusivamente ai risultati delle attività diverse da quella locativa e si compongono come
descritto nella tabella seguente:
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Imposte correnti

(3.528)

(2.374)

271

(7.583)

Imposte differite attive

23.846

30.574

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite)

20.589

20.617

205

865

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi
precedenti

4.484

2.173

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico ﬁscale di
esercizi precedenti

4.689

3.038

25.278

23.655

Imposte differite passive

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti

Totale imposte

In particolare le imposte correnti includono la tassazione: i) delle attività di servizi; ii) delle locazioni non rientranti nel regime speciale SIIQ/SIINQ; iii) dei margini ﬁscali delle vendite immobiliari
effettuate nel primo semestre 2013 ed in periodi precedenti (per applicazione del differimento della
tassazione ai ﬁni IRES in 5 anni); iv) dei proventi ﬁnanziari quali interessi, dividendi o altri proventi
da titoli.
Le imposte differite attive e passive si riferiscono principalmente all’effetto della deducibilità differita delle svalutazioni immobiliari nette dell’esercizio.
La voce relativa alla rideterminazione del carico ﬁscale corrente degli esercizi precedenti, si riferisce
alla revisione delle imposte stanziate nei bilanci degli esercizi precedenti, conseguente alla puntuale
rideterminazione del carico ﬁscale di ciascun esercizio, effettuata in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
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Euro da svalutazioni nette di partecipazioni.

I proventi netti per la rideterminazione del carico ﬁscale differito di esercizi precedenti includono:
i) per l’esercizio 2013, il provento derivante dalla rilevazione nell’esercizio del credito per l’imposta
sostitutiva dovuta ai sensi della L. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle SIIQ sugli immobili
venduti negli esercizi 2011, 2012 e 2013 (3.303 migliaia di Euro) ed il provento per il rilascio di imposte
differite a seguito della modiﬁca del piano vendite degli immobili, al netto dell’onere per il rilascio
di imposte anticipate conseguente alla variazione della percentuale di imponibilità IRAP in regime
SIIQ, per il diverso peso della gestione esente rispetto a quella imponibile; ii) per l’esercizio 2012, il
provento derivante dal rilascio di ﬁscalità differita a seguito sia della variazione della percentuale di
imponibilità IRAP in regime SIIQ e dal rilascio di ﬁscalità differita per effetto della revisione del piano
vendite degli immobili.
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Euro dell’esercizio 2012 ad un saldo di 27 migliaia di Euro dell’esercizio 2013, principalmente per effetto
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Risultato di terzi. Il risultato dell’esercizio di competenza di terzi passa da saldo di 1.613 migliaia di
dell’acquisto del 31,8% di Sviluppo Ripamonti S.r.l. e delle svalutazioni immobiliari delle società che
svolgono sviluppo immobiliare (partecipate da terzi al 20%).

Risultato netto ricorrente EPRA
Il Gruppo Beni Stabili, in accordo alle politiche del Gruppo Foncière des Régions e alle best practices
internazionali, utilizza il risultato netto ricorrente EPRA (EPRA recurring net income) quale indicatore alternativo di performance. Tale indicatore è calcolato rettiﬁcando il risultato netto consolidato,
dal quale vengono esclusi: i) il margine di contribuzione delle vendite (capital gain e relativi costi) e
i costi ﬁnanziari derivanti dal rimborso anticipato dei ﬁnanziamenti e degli strumenti ﬁnanziari; ii)
le partite non monetarie (partite di natura valutativa sugli immobili e sugli strumenti ﬁnanziari, gli
ammortamenti, etc.); iii) le partite più signiﬁcative di carattere straordinario e non ricorrente.
Il risultato netto ricorrente EPRA del Gruppo si attesta a 74.021 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013,
rispetto a 82.483 migliaia di Euro del 2012. La variazione negativa, nonostante il miglioramento del
margine netto immobiliare, pari a -8.462 migliaia di Euro è imputabile in massima parte all’incremento degli oneri ﬁnanziari netti, già in precedenza commentato e alla riduzione dei ricavi dell’attività di servizi e dei fondi (ricavi per commissioni e dividendi incassati dai fondi immobiliari).

La tabella seguente riporta, per ciascuna voce di conto economico, le rettiﬁche apportate per la determinazione del risultato netto ricorrente EPRA del Gruppo.

(migliaia di Euro)
Risultato netto del Gruppo
Costi/(ricavi) a carattere straordinario e non ricorrente

31.12.2013

31.12.2012

(4.212)

(15.668)

5.236

(1.245)

Costi generali

(a)

980

299

Altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri) di natura monetaria

(b)

3.432

(128)

-

(47)

1.370

477

(546)

(1.846)

100.613

118.810

156

252

4.799

3.717

Rivalutazioni nette del patrimonio immobiliare non realizzate

83.225

83.175

Oneri e proventi ﬁnanziari

11.430

30.653

1.003

1.013

(2.353)

6.232

Altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri) di natura non monetaria
Oneri ﬁnanziari netti

(c)
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Costi/(ricavi) non monetari
Fair value stock option e free shares
Altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri) di natura non monetaria

Proventi e oneri da partecipazioni
Costi/(ricavi) connessi a vendite immobiliari
Margini netti di vendita (inclusi margini su vendita partecipazioni)

(d)

(4.554)

679

Rivalutazioni nette del patrimonio immobiliare realizzate con le vendite

(e)

(1.138)

309

Oneri ﬁnanziari netti ed altri costi netti connessi alle vendite

(f)

(595)

2.334

3.934

2.910

(25.263)

(25.646)

810

(1.053)

(25.273)

(25.158)

(800)

565

74.021

82.483

Risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo per azione (**)

0,0386

0,0431

Risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo diluito per azione (**)

0,0386

0,0399

Oneri ﬁnanziari netti connessi alle vendite di natura non monetaria
Effetto imposte e terzi
Imposte correnti

(g)

Imposte differite/anticipate di natura non monetaria
Risultato di terzi
Risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo

(*)

(*) Rettiﬁche di natura monetaria (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) pari complessivamente a -305 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e
-2.917 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013.
(**) Per la determinazione dei dati per azione sono state effettuate le seguenti considerazioni: i) dati base: il risultato ricorrente
di cassa del Gruppo è stato diviso per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo; ii) dati diluiti: il
risultato ricorrente di cassa del Gruppo è stato rettiﬁcato degli oneri, al netto del relativo effetto ﬁscale, relativi agli strumenti
a cui corrispondono le potenziali azioni ordinarie addizionali con effetti diluitivi che sono state sommate alla media ponderata
delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo. Si precisa che le suddette rettiﬁche sono state apportate solo quando le
potenziali azioni ordinarie connesse a strumenti diluitivi hanno l’effetto di ridurre il risultato per azione. Si precisa, inoltre,
che il prestito obbligazionario 2018 e 2019 emesso nell’esercizio non è stato considerato avente effetto diluitivo, considerando
l’intenzione di Beni Stabili, in caso di esercizio del diritto di conversione, di rimborsare le obbligazioni in denaro, piuttosto che
procedere all’assegnazione di proprie azioni ordinarie, almeno ﬁntanto che il prezzo del titolo Beni Stabili rimane inferiore al
valore nominale dell’obbligazione.
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Proventi e oneri da partecipazioni

Costi/ricavi a carattere straordinario e non ricorrente. Le rettiﬁche dell’esercizio 2013 si riferiscono
principalmente a costi non ricorrenti legati all’avvio di contratti di locazione, alla penale una-tantum
legata al ritardo nella consegna di un immobile in sviluppo a causa del blocco del PGT di Milano, al
margine positivo realizzato con la vendita del 12% della partecipazione in Beni Stabili Property Service S.p.A., a costi per consulenze non ricorrenti e per chiusure anticipate di ﬁnanziamenti. Le rettiﬁche del 2012 si riferivano, invece, principalmente a sopravvenienze per imposte di esercizi precedenti
e consulenze ﬁscali non ricorrenti.
Costi/ricavi non monetari. La rettiﬁca per costi/ricavi non monetari riguarda principalmente:
• le svalutazioni nette immobiliari;
• le porzioni non monetarie dei ﬁnanziari netti, relative soprattutto all’applicazione del costo ammortizzato, alla anticipata estinzione degli strumenti derivati (quota di addebito al Conto Eco-
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nomico della riserva di Cash Flow Hedge relativa agli strumenti chiusi anticipatamente) e alla
variazione di fair value degli strumenti derivati, inclusa la variazione di valore equo dell’opzione
di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili in scadenza 2018 e 2019.
L’aggiustamento operato sul risultato di terzi è relativo all’attribuzione ai soci di minoranza degli
effetti economici derivanti dalle partite economiche rettiﬁcate.

Situazione patrimoniale e ﬁnanziaria
La tabella seguente riporta la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria al 31 dicembre 2013, a confronto
con quella al 31 dicembre 2012.
Si rimanda, inoltre, a quanto descritto nelle note ai prospetti contabili (paragrafo n. 3) per una approfondita analisi dei fattori di rischio a cui il Gruppo è esposto ed alle relative politiche di copertura.

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

3.888.810

3.962.344

268.364

307.019

1.127

2.012

153.490

55.574

44.283

39.546

(57.609)

(59.483)

4.298.465

4.307.012

- fondi ed accantonamenti per strumenti derivati

153.446

208.510

- imposte differite passive (attive) nette

(56.560)

(35.520)

- debiti non correnti

126.767

39.036

2.163.865

2.217.112

13.281

13.723

1.897.666

1.864.151

4.298.465

4.307.012

1,14

1,19

52,1%

51,9%

Immobili di investimento, in fase di sviluppo e strumentali
Immobili destinati alla commercializzazione e posseduti per la vendita
Attività immateriali
Altre attività materiali e crediti non correnti
Titoli e partecipazioni
Capitale circolante netto
Capitale investito netto
Finanziato da:

- debiti ﬁnanziari netti
- Patrimonio Netto di terzi
- Patrimonio Netto del Gruppo
Totale a pareggio
Rapporto tra debiti ﬁnanziari netti/Patrimonio Netto del Gruppo
LTV = Rapporto tra debiti ﬁnanziari netti/patrimonio immobiliare

Capitale investito netto. Il decremento di 8.547 migliaia di Euro del capitale investito netto è imputabile principalmente:
• ad un decremento netto di 112.189 migliaia di Euro del patrimonio immobiliare. La tabella seguente riepiloga le voci di variazione per categoria:

(migliaia di Euro)

Immobili di
investimento

Immobili
in fase di
sviluppo

Immobili
strumentali

Immobili
inclusi tra
le attività
destinate alla
vendita

Immobili
destinati alla
commercializzazione

Totale
generale

3.700.390

240.539

21.415

220.410

86.609

4.269.363

-

46.993

-

-

-

46.993

20.198

27.337

222

5.529

138

53.424

Vendite

(26.853)

-

-

(93.531)

(8.334)

(128.718)

Riclassiﬁche (*)

(19.301)

(46.600)

(1.800)

67.701

-

-

Ammortamenti

-

-

(642)

-

-

(642)

(1.159)

-

-

-

-

(1.159)

3.673.275

268.269

19.195

200.109

78.413

4.239.261

(61.960)

(9.969)

-

(4.392)

(5.766)

(82.087)

3.611.315

258.300

19.195

195.717

72.647

4.157.174

Saldo al 31 dicembre 2012
Acquisti
Costi incrementativi
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Saldo al 31 dicembre 2013 prima
della valutazione del patrimonio
immobiliare
Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette a
Conto Economico
Saldo al 31 dicembre 2013

(*) Le riclassifiche nella categoria “immobili di investimento” si riferiscono: i) per 40.430 migliaia di Euro, al valore contabile del c.d. “Corpo C” del complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Freud (Complesso Garibaldi) dalla categoria
“immobili in fase di sviluppo”, a seguito del sostanziale completamento della relativa attività di sviluppo e consegna al
conduttore; ii) per 1.800 migliaia di Euro, al valore contabile di unità dell’immobile sito in Milano, via Cornaggia, dalla
categoria “immobili strumentali”, a seguito di una ridistribuzione degli spazi utilizzati come sede del Gruppo e quelli
destinati alla locazione; iii) per 24.780 migliaia di Euro, al valore contabile dell’immobile sito in Roma, via dell’Arte dalla
categoria “Immobili di investimento” a “Immobili in fase di sviluppo”, iv) per 30.950 migliaia di Euro, al valore contabile
dell’area di Milano, via Schievano, dalla categoria “immobili in fase di sviluppo” a “immobili inclusi tra le attività destinate alla vendita”; v) per 36.752 migliaia di Euro dalla categoria “immobili di investimento” alla categoria “immobili
inclusi tra le attività destinate alla vendita”.

In particolare:
- gli acquisti si riferiscono interamente al costo sostenuto nell’esercizio (comprensivo di
oneri accessori) per all’acquisizione del 31,8% dell’area Symbiosis, sita in Milano, via
Ortles (ex area “Ripamonti”), avvenuta tramite l’acquisto della corrispondente frazione di
capitale nel veicolo societario (“Sviluppo Ripamonti S.r.l.”), che ne ha la proprietà;
- i costi incrementativi, che ammontano complessivamente a 53.424 migliaia di Euro, includono: i) 37.162 migliaia di Euro di lavori svolti e consulenze tecniche per l’avanzamento di
progetti di ristrutturazione/sviluppo (principalmente riferibili al complesso immobiliare
sito in Milano, Piazza Freud, all’immobile sito in Milano, via San Nicolao ed all’immobile
sito in L’Aquila, Corso Federico II); ii) 15.653 migliaia di Euro di capitalizzazioni di oneri
ﬁnanziari; iii) 609 migliaia di Euro per le retribuzioni ai dipendenti del Gruppo che hanno
lavorato direttamente nei cantieri;
- il decremento per vendite, corrispondente al valore di carico degli immobili ceduti nell’esercizio, è stato pari a 128.718 migliaia di Euro. Tali vendite hanno riguardato n. 14 immobili classiﬁcati tra le “Attività possedute per la vendita” e n. 10 immobili classiﬁcati
tra gli “Immobili destinati alla commercializzazione”, oltre a un immobile classiﬁcato in
“Immobili di investimento”;

BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

Aggiustamenti prezzo

- la voce “Aggiustamento prezzo” si riferisce alla rettiﬁca in favore del Gruppo del prezzo di
acquisizione del Centro Commerciale sito in Vigevano (PV), quantiﬁcata conformemente
agli accordi sottoscritti nel 2011;
- le rivalutazioni/(svalutazioni) nette del portafoglio immobiliare ammontano complessivamente ad una svalutazione di 82.087 migliaia di Euro, ed hanno interessato principalmente gli immobili di investimento (61.960 migliaia di Euro) e gli “Immobili in fase di sviluppo”
(9.969 migliaia di Euro).
• al decremento di 885 migliaia di Euro delle attività immateriali, riferito agli ammortamenti
dell’anno (898 migliaia di Euro) al netto degli acquisti effettuati (13 migliaia di Euro);
• all’incremento netto delle altre attività materiali e dei crediti non correnti (97.916 migliaia
di Euro) dovuto principalmente alla costituzione di un deposito per 102.500 migliaia di Euro
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zione del portafoglio Imser 60, a seguito della riduzione del merito di credito della banca
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conseguente al tiraggio di una garanzia fornita in relazione all’operazione di cartolarizzagarante. Tale incremento è stato parzialmente compensato dal venir meno del credito non
corrente verso le minoranze azionarie di Sviluppo Ripamonti S.r.l. a seguito del consolidamento integrale della Società, conseguente all’acquisto nell’esercizio del 31,8% del capitale
della Società;
• all’incremento dei titoli e delle partecipazioni per complessivi 4.737 migliaia di Euro, relativo
principalmente alla sottoscrizione di n. 99 quote del fondo Securis Real Estate (6.801 migliaia di Euro) al netto delle svalutazioni nette delle partecipazioni e dei titoli per 972 migliaia di
Euro, all’incasso di dividendi da società valutate con l’equity method (403 migliaia di Euro)
ed alla cessione del 12% del capitale di Beni Stabili Property Service S.p.A. (403 migliaia di
Euro);
• dalla variazione positiva del capitale circolante netto pari a 1.874 migliaia di Euro riferibile:
- al decremento delle caparre per vendita di immobili per complessivi 4.270 migliaia di
Euro, di cui 4.000 migliaia di Euro relativi alla caparra incassata nel 2012 per la predetta
vendita dell’immobile di Roma, via Piemonte;
- dalla riduzione dei debiti verso fornitori per 12.984 migliaia di Euro;
- alla riduzione dei debiti diversi per 7.817 migliaia di Euro, riferiti principalmente alla
chiusura di due posizioni debitorie per complessive 4.150 migliaia di Euro, sorte in precedenti esercizi nell’ambito di accordi conseguenti al mancato perfezionamento delle vendite degli immobili siti in Milano, Corso Matteotti e Milano, via Boscovich ed alla riduzione
per 2.082 migliaia di Euro del debito rilevato in esercizi precedenti a fronte del contributo
ricevuto da Ferrovie dello Stato S.p.A. relativamente agli oneri di urbanizzazione del complesso sito in Milano Piazza Freud;
Le suddette variazioni positive sono state parzialmente compensate:
- dal decremento dei crediti netti da locazioni di immobili e dei crediti per attività di prestazione di servizi per 7.003 migliaia di Euro, principalmente per maggiori depositi da
inquilini e svalutazioni di crediti di dubbia recuperabilità;
- dalla riduzione dei crediti diversi per 9.156 migliaia di Euro, imputabile principalmente
al venir meno dei crediti verso le minoranze sociali di Sviluppo Ripamonti S.r.l., conseguentemente al consolidamento integrale di tale società per effetto, da parte del Gruppo,
dell’acquisto del 31,8% del relativo capitale;
- dall’incremento dei debiti correnti per acquisti di immobili e partecipazioni per 2.543 migliaia di Euro, conseguente alla rilevazione della quota corrente (4.321 migliaia di Euro)
del debito dilazionato per l’acquisto del 31,8% di Sviluppo Ripamonti S.r.l., al netto del
pagamento parziale (1.778 migliaia di Euro) del debito dilazionato per l’acquisizione del
centro commerciale sito in Vigevano (PV);

- dal decremento dei debiti tributari netti per 4.495 migliaia di Euro, relativo principalmente all’incasso di crediti IVA chiesti a rimborso in precedenti esercizi.
Fondi ed accantonamenti per strumenti derivati. I fondi (rischi e oneri e TFR) aumentano rispetto
al 31 dicembre 2012 per 1.993 migliaia di Euro (saldo complessivo pari a 6.493 migliaia di Euro al
31 dicembre 2013 rispetto ad un saldo complessivo di 4.500 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012),
principalmente per l’accantonamento per oneri futuri sull’immobile di Roma, via Piemonte venduto
all’inizio del 2013 (700 migliaia di Euro), e ad accantonamenti per passività ﬁscali potenziali, ritenute
probabili. Il debito per strumenti derivati al 31 dicembre 2013 ammonta a 146.953 migliaia di Euro,
contro un debito pari a 204.009 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012. Si precisa che il saldo al 31
dicembre 2013 include 27.898 migliaia di Euro riferiti al valore equo delle opzioni di conversione dei
prestiti obbligazionari emessi nell’esercizio, che sono state contabilizzate tra le passività in aderenza
ai principi contabili internazionali. Il saldo residuo dei debiti per strumenti derivati è pari a 119.055
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migliaia di Euro (204.010 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) ed è riferito a swap su tassi di interesse (prevalentemente di copertura) e sull’inﬂazione.
Nella tabella che segue viene riportata la movimentazione dell’esercizio del debito per strumenti
derivati.

(migliaia di Euro)

Opzione di
conversione
del prestito
obbligazionario
2018 e 2019

Strumenti
derivati di
copertura
(swap su tassi
di interesse e
sull’inﬂazione)

Altri strumenti
derivati (swap
su tassi di
interesse)

Totale

Saldo al 31.12.2012

-

186.496

17.514

204.010

Differenziali (pagati)/incassati

-

(40.185)

(4.773)

(44.958)

Riduzione per estinzioni anticipate a seguito delle
vendite di immobili

-

(2.780)

(62)

(2.842)

Riduzioni per altre estinzioni anticipate

-

(4.875)

-

(4.875)

Emissione del prestito obbligazionario convertibile
con scadenza 2018

10.275

-

-

10.275

Emissione del prestito obbligazionario convertibile
con scadenza 2019

25.291

-

-

25.291

Variazione del valore equo rilevata con contropartita
Patrimonio Netto

-

(26.180)

-

(26.180)

Variazione del valore equo rilevata con contropartita
Conto Economico

(7.668)

(6.124)

(748)

(14.540)

Costi connessi all'apertura/ristrutturazione dei
derivati

-

772

-

772

Riclassiﬁca

-

(1.790)

1.790

-

27.898

105.334

13.721

146.953

Saldo al 31.12.2013

Imposte differite passive/(attive) nette. Le imposte differite nette presentano un saldo positivo pari
a 56.560 migliaia di Euro, a fronte di un saldo positivo al 31 dicembre 2012 di 35.520 migliaia di Euro.
La variazione netta di +21.040 migliaia di Euro è dettagliata nella tabella seguente:

(migliaia di Euro)
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Perdite
ﬁscali

Differenza
valore di
carico/
ﬁscale
immobile

Costi non
dedotti/
ricavi non
tassati

Valore equo
strumenti
derivati

Tassazione
per
trasparenza
risultati
fondi
immobiliari

Metodo del
tasso di
interesse
effettivo

Totale

Saldo al 31.12.2012

(85)

(31.648)

(2.987)

(828)

26

2

(35.520)

Variazioni nette imputate
a Conto Economico

(27)

(23.922)

(526)

(44)

(747)

(5)

(25.271)

Variazioni nette non
imputate a Conto
Economico

-

(613)

28

456

214

-

85

Variazione area di
consolidamento

-

4.143

-

-

-

3

4.146

(112)

(52.040)

(3.485)

(416)

(507)

-

(56.560)

Saldo al 31.12.2013

Come illustrato nella tabella che precede, la movimentazione dell’esercizio delle imposte differite
nette è attribuibile prevalentemente: i) alla variazione delle imposte differite iscritte sulla differenza tra valore contabile e ﬁscale degli immobili di proprietà. Tale variazione è attribuibile all’effetto
ﬁscale delle svalutazioni immobiliari nette dell’esercizio ed al rilascio di imposte differite nette conseguente alle vendite di immobili effettuate sia nell’anno che negli esercizi precedenti (in relazione
alla tassazione differita ai ﬁni IRES, in cinque esercizi, delle plusvalenze su vendite di immobili),
parzialmente compensati dall’incremento delle imposte differite sull’area Symbiosis, sita in Milano,
Via Ortles (ex-area “Ripamonti”), per effetto del consolidamento integrale del veicolo societario che
ne ha la proprietà (in luogo del precedente consolidamento proporzionale); ii) al rilascio di imposte anticipate connesse alla valutazione degli strumenti derivati al loro valore equo; iii) all’effetto
della tassazione per trasparenza del risultato dei fondi immobiliari detenuti dal Gruppo (ex D.Lsg.
78/2010); iv) all’iscrizione di imposte anticipate sulla temporanea indeducibilità di costi (prevalentemente interessi passivi).
Debiti non correnti. I debiti non correnti si incrementano per 87.731 migliaia di Euro prevalentemente per: i) la rilevazione del debito (102.500 migliaia di Euro conseguente all’attivazione della liquidity

facility accesa a garanzia dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio Imser 60, a seguito del
down-grading della banca garante. A tale debito corrisponde un credito di pari importo, iscritto tra
le attività non correnti; ii) l’incremento dei debiti per acquisto di immobili e partecipazioni per 4.321
migliaia di Euro, corrispondenti alla rata dovuta entro dicembre 2015 del debito per l’acquisto del
31,8% di Sviluppo Ripamonti S.r.l..
I suddetti incrementi sono stati parzialmente compensati dalla riduzione del debito per l’imposta di
ingresso nel regime SIIQ, che passa da 39.036 migliaia di Euro a 19.813 migliaia di Euro per il trasferimento tra i debiti correnti dell’importo corrispondente alla quarta rata dell’imposta (al netto degli
interessi maturati nell’anno) che sarà versata a giugno 2014.

Posizione ﬁnanziaria netta
Il dettaglio della posizione ﬁnanziaria netta è il seguente:
(migliaia di Euro)

31.12.2013

Debiti verso banche ed istituzioni ﬁnanziarie

31.12.2012

1.277.367

1.531.835

di cui:
- quota a breve termine
- quota a medio-lungo termine

192.770

504.666

1.084.597

1.027.169

Debiti per titoli obbligazionari

471.947

521.547

di cui:
- quota a breve termine

21.141

- quota a lungo termine

450.806

33.622
487.925

Prestiti obbligazionari convertibili

565.184

216.184
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di cui:
5.690

1.678

- quota a lungo termine

559.494

214.506

Totale debiti ﬁnanziari

2.314.498

Dispinibilità liquide
Debiti ﬁnanziari netti
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- quota a breve termine

2.269.566

(150.633)

(52.454)

2.163.865

2.217.112

La posizione ﬁnanziaria netta al 31 dicembre 2013 risulta pari a 2.163.865 migliaia di Euro, rispetto
ai 2.217.112 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012.
I debiti ﬁnanziari si incrementano di 44.932 migliaia di Euro attestandosi a 2.314.498 migliaia di Euro.
Le variazioni principali sono riportate nella tabella seguente:
(migliaia di Euro)

Valore
contabile

Valore
nominale

Totale valore debiti ﬁnanziari al 31 dicembre 2012

2.269.566

2.300.638

(45.500)

(45.500)

Trasferimento ﬁnanziamenti da medio/lungo a breve termine (incluse proroghe)
Variazione linee di denaro caldo

(134.598)

(134.598)

Ripagamento debiti in scadenza (incluse quote di ammortamento)

(17.358)

(17.358)

Rimborso rate in conto capitale come da piani di ammortamento e ammortamento commissioni
upfront (costo ammortizzato)

(22.107)

(20.964)

Rimborso anticipato ﬁnanziamenti volontari e per vendita di immobili

(92.334)

(93.246)

(311.897)

(311.666)

Variazione dei debiti a breve termine
Nuovi ﬁnanziamenti a medio e lungo termine (compreso acquisizione 31,8% Sviluppo Ripamonti S.r.l.)
Rimborso anticipato ﬁnanziamenti volontari e per vendita di immobili
Ammortamento commissioni upfront (costo ammortizzato)
Trasferimento ﬁnanziamenti da medio/lungo a breve termine (incluse proroghe)
Variazione dei debiti a medio e lungo termine

51.881

52.784

(43.037)

(44.552)

3.084

-

45.500

45.500

57.428

53.732

(254.469)

(257.934)

Rimborso rate in conto capitale come da piani di ammortamento e ammortamento commissioni
upfront (costo ammortizzato)

(24.848)

(28.413)

Rimborso anticipato titoli obbligazionari per vendita di immobili

(24.752)

(25.196)

Variazione dei debiti per titoli obbligazionari

(49.600)

(53.609)

Variazione dei debiti verso banche e istituzioni ﬁnanziarie

Nuovi prestiti obbligazionari convertibili
Rimborso parziale anticipato (tramite riacquisto) del prestito obbligazionario con scadenza 2015
Variazione ratei di interesse in corso di maturazione e ammortamento commissioni upfront (costo
ammortizzato)
Variazione dei debiti per titoli obbligazionari convertibili
Variazione dei prestiti obbligazionari
Totale valore debiti ﬁnanziari al 31 dicembre 2013

453.777

495.000

(115.723)

(119.462)

10.947

4.013

349.001

379.551

299.401

325.942

2.314.498

2.368.646

• I debiti verso banche ed istituzioni ﬁnanziarie si riducono di 254.469 migliaia di Euro attestandosi a complessivi 1.277.367 migliaia di Euro per effetto:
- minori debiti a breve per 311.897 migliaia di Euro, principalmente per:
- della variazione netta degli utilizzi delle linee a breve termine (134.598 migliaia di Euro)
conseguente principalmente ai rimborsi effettuati con la liquidità derivante dall’emissione del prestito obbligazionario convertibile;
- dei ripagamenti dei debiti volontari o per vendite immobiliari (92.334 migliaia di Euro);
- del trasferimento dai debiti correnti ai debiti non correnti delle quote di debito anche in relazione alle proroghe dei ﬁnanziamenti sottoscritte nell’esercizio (45.500 migliaia di Euro);
- del rimborso delle rate in conto capitale come da piani di ammortamento (22.107 migliaia
di Euro);
- dei ripagamenti dei debiti in scadenza nell’anno 2013 e 2014 (17.358 migliaia di Euro).
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Al 31 dicembre 2013 risultano utilizzate linee di credito a breve termine per 80.102 migliaia
di Euro (incluso il rateo di interesse in corso di maturazione pari a 102 migliaia di Euro). Le
linee a breve termine si riferiscono: i) per 28.000 migliaia di Euro, a linee a breve cd. com-

mitted con vita media residua pari a 6,54 mesi; ii) per 52.000 migliaia di Euro, a linee di credito a breve soggette a revoca. Il costo medio delle linee a breve termine è stato nel periodo
pari al 3,21%. Gli afﬁdamenti non utilizzati al 31 dicembre 2013 per linee di credito breve
termine committed ammontano a 144.500 migliaia di Euro, includendo anche una linea di
25.000 milioni di Euro scaduta nel 2013 ma rinnovata nei primi giorni del 2014, mentre le
linee di credito a revoca non utilizzate ammontano a ﬁne giugno a 15.831 migliaia di Euro.
- maggiori debiti a medio-lungo termine per 57.428 migliaia di Euro. Tale incremento è dovuto: i) all’acquisizione di nuovi ﬁnanziamenti (51.881 migliaia di Euro), incluso l’incremento
per il consolidamento integrale di Sviluppo Ripamonti S.r.l.; ii) alla riclassiﬁca dalle quote
di debito correnti a quelle non correnti, in massima parte per proroghe di ﬁnanziamenti
(45.500 migliaia di Euro); iii) all’ammortamento delle commissioni upfront con il criterio del
costo ammortizzato (3.084 migliaia di Euro). I suddetti incrementi sono stati parzialmente
compensati dal rimborso anticipato di ﬁnanziamenti volontario e per la vendita di immobili
(43.037 migliaia di Euro).
Il costo effettivo dei debiti a medio e lungo termine a tasso variabile per l’esercizio 2013,
calcolato con il metodo del costo ammortizzato e senza tenere conto delle operazioni di
copertura di tasso d’interesse, è stato pari a:
-

3,22% (2,94% per l’esercizio 2012) per i mutui ipotecari;

-

5,33% (5,37% per l’esercizio 2012) per gli altri ﬁnanziamenti.

Il tasso di interesse effettivo per l’esercizio 2013 dei debiti verso banche ed istituzioni ﬁnanziarie a tasso ﬁsso è stato pari al 6,02% (6,01% per l’esercizio 2012).
• I debiti per titoli obbligazionari si riducono complessivamente per 49.600 migliaia di Euro, per
l’ordinario ammortamento e per il rimborso anticipato per le vendite immobiliari effettuate nel
corso dell’esercizio. Il costo effettivo dei titoli obbligazionari, calcolato con il metodo del costo
ammortizzato e senza tener conto delle operazioni di copertura, è pari al 31 dicembre 2013,
per i titoli a tasso ﬁsso e per i titoli a tasso variabile rispettivamente all’8,33% (8,03% rispetto
all’esercizio 2012) ed al 2,41% (2,86% per l’esercizio 2012).
• I debiti per obbligazioni convertibili si incrementano a 565.184 migliaia di Euro, rispetto a
216.184 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012. Tale incremento è imputabile: i) per 453.777
migliaia di Euro all’emissione nell’esercizio di due prestiti obbligazionari convertibili del valore

nominale di 225.000 migliaia di Euro e 270.000 migliaia di Euro con scadenza rispettivamente
a gennaio 2018 ed aprile 2019; ii) per 115.723 migliaia di Euro, all’estinzione parziale anticipata
(tramite riacquisto) del prestito obbligazionario con scadenza 2015 (per nominali 119.461 migliaia di Euro); iii) per 10.947 migliaia di Euro agli interessi di competenza calcolati al tasso di
interesse effettivo, al netto delle cedole pagate nell’esercizio.
Il tasso nominale annuo di tale prestiti è pari al 3,875% per il prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2015, al 3,375% per il prestito obbligazionario convertibile con scadenza
2018, al 2,625% per il prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2019, mentre il tasso
di interesse effettivo, che tiene conto della contabilizzazione separata della componente opzionale dello strumento, è pari rispettivamente al 6,1%, al 4,73% e al 4,91%.
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 sono pari a 150.633 migliaia di Euro. La variazione delle
disponibilità liquide registrata nell’esercizio è di seguito dettagliata.
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Risultato netto ricorrente EPRA del Gruppo
Partite monetarie escluse del risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo (*)

74.021
(305)

Risultato di Terzi escluso dal risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo
Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte

827
74.543

Variazione debiti e crediti

(24.610)

Dividendi distribuiti

(42.607)

Attività di investimento

55.618

Attività ﬁnanziaria

35.235

Variazione delle disponibilità liquide

98.179

(*) Per il dettaglio di tali partite si rimanda a quanto in precedenza riportato nell’ambito dell’analisi del risultato netto ricorrente
EPRA del Gruppo.

Per maggiori dettagli sulla variazione dei crediti e dei debiti, dell’attività di investimento e ﬁnanziaria
si rimanda al Prospetto dei ﬂussi di cassa.
Patrimonio Netto di Gruppo e Patrimonio Netto di terzi. Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2013 è pari a 1.897.666 migliaia di Euro (1.864.151 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).
L’incremento netto di 33.515 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 è dovuto prevalentemente:
• alla variazione positiva della riserva di Cash Flow Hedge (79.707 migliaia di Euro), dovuta sia ai
rilasci dell’esercizio (ordinari e per estinzioni anticipate), che alle variazioni di valore equo degli
strumenti derivati di copertura;
• alla perdita dell’esercizio (4.212 migliaia di Euro);
• alla distribuzione di dividendi (42.138 migliaia di Euro).
Per maggiori dettagli si rimanda al Prospetto delle variazioni delle poste del Patrimonio Netto.
Il Patrimonio Netto di terzi passa da 13.723 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012 a 13.281 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2013. Il decremento netto di 442 migliaia di Euro è dovuto principalmente alla
distribuzione di dividendi (468 migliaia di Euro).
Il Net Asset Value (NAV) diluito del Gruppo calcolato sulla base delle linee guida EPRA e in base alle
valutazioni del portafoglio immobiliare di Gruppo al 31 dicembre 2013, è pari a 2.140,3 milioni di Euro
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(migliaia di Euro)

(1,050 Euro per azione), rispetto al NAV del 31 dicembre 2012 pari a 2.319,6 milioni di Euro (1,065
Euro per azione). La riduzione è imputabile essenzialmente alla svalutazione netta del portafoglio
immobiliare e alla distribuzione dei dividendi, parzialmente compensata da una riduzione del numero diluito di azioni per effetto dell’operazione di riacquisto e cancellazione delle obbligazioni convertibili in scadenza 2015, conclusasi nell’ultimo trimestre 2013.

Il NNNAV – triple NAV – diluito (NAV al netto sia delle imposte differite sul portafoglio sia del Mark

to Market dei derivati sui tassi e dei debiti ﬁnanziari a tasso ﬁsso al netto del relativo effetto ﬁscale)
calcolato sulla base delle linee guida EPRA è pari a 1.946,0 milioni di Euro (0,955 Euro per azione)
rispetto al NNNAV al 31 dicembre 2012 pari a 2.040,4 milioni di Euro (0,937 Euro per azione). L’impatto della svalutazione netta del portafoglio immobiliare e della distribuzione di dividendi, infatti, è
stato assorbito a livello di NNNAV, oltre che dalla riduzione del numero diluito di azioni per effetto
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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dell’operazione di riacquisto e cancellazione delle obbligazioni convertibili in scadenza 2015, dalla
variazione positiva della riserva di Cash Flow Hedge.

(milioni di Euro)

Azioni
Valore di mercato immobili di investimento (inclusa sede)
Valore di mercato immobili in fase di sviluppo
Valore di mercato immobili destinati alla commercializzazione
Valore di mercato attività destinate alla vendita
Altre attività e passività
Debiti al netto della cassa
Gross NAV
Imposte differite sul portafoglio e debito per imposta sostitutiva
NNAV
MtM dei derivati (*)

31.12.2013

NAV
per azione

31.12.2013
diluito

1.915.341.904

2.038.346.566

3.630,1

3.630,1

258,3

258,3

72,9

72,9

195,7

195,7

43,7

43,7

(2.163,9)

(2.060,4)

2.036,9

1,063

12,5
2.049,3

2.140,3

NAV
per azione

1,050

12,5
1,070

2.152,8

(153,7)

(153,7)

Differenziale MtM debiti ﬁnanziari

(41,6)

(41,6)

Differenziale MtM prestiti obbligazionari convertibili

(14,7)

(12,1)

Imposte

0,7

0,6

NNNAV

1.840,0

0,961

1.946,0

1,056

0,955

(*) Il MtM dello swap sul tasso di inﬂazione relativo al portafoglio di Imser 60 è stato calcolato in coerenza con le previsioni di andamento futuro dell’inﬂazione considerate dall’esperto indipendente nella valutazione di tale portafoglio.
Nota bene: ai ﬁni del calcolo, il Patrimonio Netto di Gruppo viene rettiﬁcato principalmente per esprimere al valore equo tutto il portafoglio immobiliare
(incluse le sedi e gli immobili destinati alla commercializzazione), nonché i debiti ﬁnanziari a tasso ﬁsso. A riguardo si precisa che tali calcoli
sono stati effettuati tenendo conto della variazione del fair value dei debiti a tasso ﬁsso e degli strumenti derivati.
Il Gross NAV rappresenta la differenza tra il valore delle attività e delle passività del Gruppo prima della tassazione degli immobili e del “mark
to market” delle poste di natura ﬁnanziaria.
Considerando anche la tassazione latente sugli immobili ed il debito per l’imposta sostitutiva, si passa dal Gross NAV al NNAV. Il NNNAV, inﬁne,
considera anche il “mark to market” degli strumenti ﬁnanziari.
Come nei precedenti esercizi, il NNNAV è stato calcolato considerando nella valutazione al valore equo dei debiti ﬁnanziari esclusivamente la
variabilità dei tassi di interesse e non anche quella degli spread sui debiti in essere.
Si evidenzia, inﬁne, che nel calcolo dei dati diluiti si è tenuto conto della diluizione connessa al prestito obbligazionario convertibile emesso nel
2010, mentre non si è considerato alcun effetto diluitivo in relazione al prestito obbligazionario convertibile emesso nel semestre, data l’intenzione del Gruppo di soddisfare le richieste di conversione attraverso pagamenti in denaro, ﬁno a concorrenza del valore nominale dell’obbligazione
e di emettere nuove azioni ordinarie solo per l’eccedenza. Conseguentemente le nuove azioni potenziali saranno considerate nel calcolo solo
quanto il prezzo del titolo supererà il valore nominale dell’obbligazione e per un numero di azioni corrispondente a tale eccedenza.

INFORMATIVA SOCIALE
Risorse
Il Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2013 presenta un organico di 93 dipendenti (92 esclusi i portieri), rispetto ad un organico di 94 dipendenti al 31 dicembre 2012 (93 esclusi i portieri), così suddiviso
per categoria professionale:

Dirigenti

Nr.
dipendenti
% sul totale

Quadri

Impiegati

Portieri

Totale

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

23

24

24

24

45

45

1

1

93

94

24,7%

25,5%

25,8%

25,5%

48,4%

47,9%

1,1%

1,1%

100,0%

100,0%
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La variazione netta dell’esercizio, pari ad una riduzione di 1 unità, si riferisce:
• all’uscita dal Gruppo di 9 dipendenti (1 dirigente, 2 quadro, 6 impiegati ) per dimissioni, licenziamento, pensionamento o per la scadenza di contratti a tempo determinato;
• a nuove assunzioni di 8 unità (2 quadri e 6 impiegati);
Dei 92 dipendenti (escluso il portiere) n. 26 sono impiegati nell’attività di gestione fondi da Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR mentre i restanti 66 sono occupati nella gestione del portafoglio di proprietà
e nello svolgimento delle attività corporate.
Come evidenziato nella seguente tabella, il 93,5% del personale è assunto con contratti di lavoro a
tempo indeterminato contro il 95,7% al 31 dicembre 2012:

Contratti a tempo
indeterminato

Nr.
dipendenti
% sul totale

Contratti a tempo
determinato

Contratti
di apprendistato
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Totale

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

87

90

1

1

5

3

93

94

93,5%

95,7%

1,1%

1,1%

5,4%

3,2%

100,0%

100,0%

La ripartizione fra uomini e donne evidenzia un peso percentuale dei dipendenti di sesso femminile
al 31 dicembre 2013 pari a circa il 54% del totale, contro il 55% al 31 dicembre 2013.
Donne

54,8%

Uomini

45,2%
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La presenza femminile è invariata a 51 unità al 31 dicembre 2013, rappresentando più della metà del personale dipendente. Di seguito viene presentata la
distribuzione della presenza femminile tra le varie categorie professionali:
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Portieri

Totale

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Nr. donne per
categoria

8

8

13

14

30

29

0

0

51

51

Ripartizione
percentuale
per categoria

15,7%

15,7%

25,5%

27,5%

58,8%

56,9%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

Presenza
femminile sul
totale della
categoria

34,8%

33,3%

54,2%

58,3%

66,7%

64,4%

0,0%

0,0%

54,8%

54,3%

Suddivisione del personale per qualiﬁca/sesso 2013

8
Dirigenti

15

13
11

Quadri

30
15

Impiegati

Portieri

1

Donne
Uomini

Per quanto concerne la distribuzione per fasce di età, come evidenziato nella tabella sotto riportata,
la maggiore concentrazione si riscontra nella fascia di età tra i 40 e i 44 anni (complessivamente circa
il 22,6%).
Suddivisione del personale per fascia di età 2013

25-29 anni

3

30-34 anni

15

35-39 anni

15

40-44 anni

21

20

50-54 anni

5

55-59 anni

10

›60 anni

4

Per quanto riguarda invece il livello di istruzione, il 65,6% dei dipendenti è in possesso di una laurea, il 30,1% è in possesso di un diploma di scuola superiore, il 4,3% dei dipendenti è in possesso di
licenza media.
Suddivisione del personale per livello di istruzione 2013

Laurea

66%

Diploma

30%

Licenza media

4%
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45-49 anni
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In relazione al livello di anzianità di servizio del personale dipendente si rileva che circa il 33,3%
dei dipendenti ha un’anzianità inferiore ai 5 anni, che circa il 34,4% dei dipendenti ha un’anzianità
superiore ai 5 anni ma inferiore ai 10, che circa il 26,9% dei dipendenti ha un’anzianità superiore ai
10 anni ma inferiore ai 20 e che circa il 5,3% dei dipendenti ha un’anzianità superiore ai 20 anni di
servizio.
Suddivisione del personale per anzianità di servizio 2013
0-5 anni

31

6-10 anni
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32

25

11-20 anni

21-30 anni

›30 anni

2

3

Sostenibilità ambientale
Il Gruppo Beni Stabili conferma la volontà di perseguire tra i propri obiettivi anche l’innovazione
tecnologica e la sostenibilità ambientale. Nel 2012 è stata creata un’unità interna a tale scopo e nel
primo semestre 2013 è stato nominato il comitato di Sostenibilità aziendale, nel corso dello stesso
anno è stata condotta un’analisi ambientale sugli immobili multitenant di proprietà direttamente
gestiti dal Gruppo.
L’analisi mira a rendere la Società consapevole dei propri consumi energetici delle proprie emissioni
di Co2 e dei propri consumi d’acqua.
I risultati dell’analisi costituiranno la base per gli impegni futuri che la società assumerà nei prossimi 5/6 anni.
Nel 2014, verrà lanciata una nuova strategia di sostenibilità, che includerà target ambientali e sociali
e sarà presentata nel primo bilancio di sostenibilità annuale. Il bilancio di sostenibilità sarà pubblicato nella primavera 2014 e sarà scritto in base alle linee guida di EPRA e GRI G4”.

Modello organizzativo e codice etico
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, sin dal 2003, un proprio “Modello di organizzazione gestione
e controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”), volto a esplicitare l’insieme delle
regole, delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati all’interno dell’organizzazione aziendale. Il Modello è attualmente in corso di aggiornamento anche alla luce delle recenti disposizioni normative che hanno esteso la responsabilità
amministrativa prevista dal decreto ad altre fattispecie di reato.
La Società ha, altresì, adottato un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice Etico”),
anch’esso in corso di aggiornamento, volto ad individuare i principi ed i valori cui la Società e le società del Gruppo Beni Stabili si ispirano nello svolgimento della loro attività. Tale codice rappresenta

una componente essenziale del Modello ai ﬁni della sua effettiva attuazione in quanto mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente
da quanto previsto a livello normativo.
L’adozione del Codice Etico costituisce uno dei presupposti per l’efﬁcace funzionamento del
sistema di controllo interno. Il Codice Etico è pubblicato nel sito internet aziendale della Società
www.benistabili.it, nella sezione “Corporate Governance – Codici e Procedure”.
L’osservanza del Modello è garantita da un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, appositamente istituito dalla Società, denominato Organismo di Vigilanza avente composizione collegiale.
L’Organismo di Vigilanza ha, tra le sue funzioni, il compito di vigilare sull’effettività del Modello e di
assicurare, altresì, (in qualità di garante) il rispetto del Codice Etico.
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Non risultano attualmente in essere piani di Stock Option lanciati dalla Capogruppo Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, né da altre società del Gruppo.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le altre società del Gruppo non svolgono attività di ricerca.

AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Alla data del 31 dicembre 2013 Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie per un controvalore pari al costo di acquisto di 655 migliaia di Euro.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
Con riferimento alla tipologia di rapporti intercorrenti fra le società del Gruppo e con la controllante
si rimanda a quanto decritto nelle note ai prospetti contabili (par. 9).

EVENTI SUCCESSIVI
Il 22 gennaio 2014, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso obbligazioni senior non garantite per 350.000
migliaia di Euro, con scadenza 2018 e un coupon del 4,125%, annunciate e collocate il 14 gennaio
2014. Le obbligazioni hanno un valore nominale minimo di 100.000 Euro e successivi multipli interi di
1.000 Euro. Il prospetto relativo alle Obbligazioni è stato approvato dalla Commission de Surveillance

du Secteur Financier (CSSF) il 21 gennaio 2014 e le obbligazioni sono state quotate nel listino ufﬁciale
della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione
sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) il giorno
successivo.
I fondi così ottenuti sono stati utilizzati per il rimborso anticipato di debiti esistenti per un ammontare
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STOCK OPTION

pari a 344.209 migliaia di Euro. Nell’ambito di tale operazione si è provveduto, inoltre, alla chiusura
di IRS per un nozionale complessivo di 345.350 migliaia di Euro, che ha comportato il pagamento di
6.893 migliaia di Euro di costi di rottura.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso dell’esercizio 2013 ci sono stati alcuni segnali di allentamento della crisi ﬁnanziaria che
ha interessato il nostro Paese negli ultimi tre anni, incrementando un leggero ottimismo in relazione
al molto lento e graduale “ritorno alla normalità” dell’economia mondiale. Infatti, anche in Italia, la
pressione sui rendimenti dei titoli governativi è andata progressivamente riducendosi e la domanda
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di accedere di nuovo ai mercati istituzionali del debito a condizioni più favorevoli, fronteggiando la
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di investimenti remunerativi da parte degli investitori ha consentito a numerose imprese nazionali
ancora limitata disponibilità di credito bancario. Le previsioni di ripresa per l’anno 2014 restano,
tuttavia, inferiori rispetto alle aspettative dello scorso anno e la volatilità rimane elevata, soprattutto
in relazione alle molteplici transizioni e decisioni che interesseranno nei prossimi mesi l’economia
globale e le banche centrali.
In questo quadro, il settore immobiliare terziario presenta al momento ancora elementi di debolezza,
dovuti sia alla scarsa domanda di spazi che alle difﬁcili condizioni economiche e ﬁnanziarie di molti
conduttori, soprattutto di medie e piccole dimensioni. Tuttavia, soprattutto nel secondo semestre
2013, gli investitori esteri hanno dimostrato un concreto interesse per il mercato italiano, che si è
manifestato nel crescente numero di transazioni immobiliari di qualità effettuate.
In questo contesto, il Gruppo Beni Stabili ha saputo approﬁttare della migliorata situazione dei mercati ﬁnanziari, completando, nei primi mesi del 2013 con l’emissione di un bond convertibile da 225
milioni di Euro, il riﬁnanziamento delle scadenze ﬁnanziarie 2012 e 2013. Beneﬁciando, poi, di un’ulteriore ﬁnestra di mercato, nell’ottobre 2013, il Gruppo ha cominciato a riﬁnanziare anche le successive scadenze del 2015 con l’emissione di un altro prestito obbligazionario da 270 milioni di Euro
in scadenza 2019. Nei primi mesi del 2014, inﬁne, Beni Stabili ha ottenuto un’ulteriore conferma
dell’apprezzamento per la Società da parte degli investitori ﬁnanziari internazionali con l’emissione
di obbligazioni unsecured per 350 milioni di Euro, pur in assenza di un rating ufﬁciale della Società.
Attualmente, pertanto, il Gruppo si trova in una situazione sia di tranquillità dal punto di vista delle
scadenze ﬁnanziarie, nonché di stabilità delle correlate condizioni economiche, razionalizzate almeno ﬁno alla ﬁne del 2015.
Dal punto di vista operativo, nonostante il difﬁcile quadro economico, i risultati del 2013 sono stati
nel complesso positivi, grazie al continuo sforzo messo in atto dal Gruppo per mantenere costante
il livello degli afﬁtti e contenere i costi di gestione degli immobili. Non è peraltro possibile escludere
che, in mancanza di una svolta decisa legata anche alle politiche economiche che verranno portate
avanti a livello italiano ed europeo, la pressione sui conduttori e sulla domanda di nuovi spazi rimanga elevata.
Al ﬁne di garantire il mantenimento di adeguati livelli di occupazione e di afﬁtti negli immobili del
Gruppo, le risorse umane e ﬁnanziarie della Società restano pertanto focalizzate alla difesa del patrimonio immobiliare Core, già razionalizzato nel corso degli anni, tramite una gestione attiva di portafoglio, nelle posizioni più resistenti del mercato italiano. Questa attività continua dovrebbe consentire
a Beni Stabili di salvaguardare la solidità del portafoglio immobiliare e la sua capacità di generare
reddito, che, unita ad una forte attenzione ai costi e ad una gestione ﬁnanziaria rigorosa, dovrebbe
garantire una generazione di cassa per il 2014 almeno in linea a quella dell’esercizio appena chiuso.
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1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(migliaia di Euro)

Note

31.12.2013

31.12.2012

6.1.1

3.611.315

3.700.390

Attività
Immobili di investimento
Immobili in fase di sviluppo

6.1.2

258.300

240.539

Immobili strumentali ed altri beni

6.1.3

20.576

22.986

Immobilizzazioni immateriali

6.1.4

1.127

2.012

- in collegate

6.1.5

1.615

1.255

- in altre imprese

6.1.5

2.674

2.972

Titoli

6.1.6

39.994

34.916

Crediti commerciali ed altri crediti

6.1.7

152.109

54.003

Attività per strumenti derivati

6.1.8

73

234

Imposte differite attive

6.1.9

87.567

68.016

4.175.350

4.127.323

72.647

86.609

Partecipazioni
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Totale attività non correnti
Immobili destinati alla commercializzazione

6.2.1

Crediti commerciali ed altri crediti

6.2.2

41.229

58.479

Disponibilità liquide

6.2.3

150.633

52.454

264.509

197.542

195.717

220.813

4.635.576

4.545.678

Capitale sociale

191.630

191.630

Riserva sovrapprezzo

230.210

230.210

Altre riserve

524.494

513.290

Totale attività correnti
Attività possedute per la vendita

6.2.4

Totale attività
Patrimonio Netto

Utili non distribuiti

951.332

929.021

1.897.666

1.864.151

13.281

13.723

6.3

1.910.947

1.877.874

Debiti ﬁnanziari

6.4.1

2.094.897

1.729.600

Debiti commerciali ed altri debiti

6.4.2

126.767

39.036

Passività per strumenti derivati

6.4.3

147.026

204.244

Totale Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio Netto consolidato
Passività

Trattamento di ﬁne rapporto

6.4.4

873

1.018

Imposte differite passive

6.4.5

31.007

32.496

2.400.570

2.006.394

Totale passività non correnti
Debiti ﬁnanziari

6.5.1

219.601

539.966

Debiti commerciali ed altri debiti

6.5.2

98.838

117.962

Fondi rischi ed oneri

6.5.3

5.620

3.482

324.059

661.410

Totale passività

2.724.629

2.667.804

Totale Patrimonio Netto consolidato e totale
passività

4.635.576

4.545.678

Totale passività correnti

2 CONTO ECONOMICO
(migliaia di Euro)

Note

31.12.2013

31.12.2012

Ricavi di locazioni

231.699

228.526

Costi inerenti il patrimonio immobiliare

(37.006)

(32.215)

Ricavi netti di locazione

6.6.1

194.693

196.311

Ricavi netti per servizi

6.6.2

9.732

11.535

Costi del personale
Costi generali

(9.403)

(10.406)

(14.741)

(14.026)

Totale costi di funzionamento

6.6.3

(24.144)

(24.432)

Altri ricavi e proventi

6.6.4

705

1.204

Altri costi ed oneri

6.6.4

(6.171)

(4.626)

Costo del venduto
Utile/(Perdita) di vendita di immobili destinati
alla commercializzazione

6.6.5

Ricavi di vendita di immobili di investimento e in
fase di sviluppo
Costo del venduto
Utile/(Perdita) di vendita di immobili di
investimento ed in fase di sviluppo

6.6.5

Ricavi di vendita di immobili posseduti per la
vendita
Costo del venduto
Utile/(Perdita) di vendita di immobili posseduti
per la vendita

6.6.5

Rivalutazione di immobili
Svalutazione di immobili
Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili

6.1.1/6.1.2
6.2.1/6.2.4

Reddito operativo
Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti

6.6.6

8.755

1.416

(8.469)

(1.590)

286

(174)

28.000

-

(27.076)

-

924

-

97.314

86.045

(94.670)

(86.550)

2.644

(505)

25.044

25.222

(107.131)

(108.706)

(82.087)

(83.484)

96.582

95.829

(125.644)

(137.035)

Proventi/(Oneri) da collegate

6.6.7

1.218

2.228

Proventi/(Oneri) da altre imprese

6.6.7

(1.619)

1.268

(29.463)

(37.710)

25.278

23.655

(4.185)

(14.055)

Risultato ante imposte
Imposte

6.6.8

Risultato netto dell’esercizio
Utile/(Perdita) di competenza di terzi

6.3

Risultato netto di competenza del Gruppo

(27)

(1.613)

(4.212)

(15.668)

Utile per azione in Euro
- Base

6.6.9

(0,00220)

(0,00818)

- Diluito

6.6.9

(0,00684)

(0,00818)
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Ricavi di vendita di immobili destinati alla
commercializzazione
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3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

(4.185)

(14.055)

80.163

64

Rivalutazione immobili per riclassiﬁca da strumentale ad immobili
di investimento

-

907

Valutazione TFR: differenza attuariali

7

(149)

(456)

(221)

Totale altre componenti di Conto Economico Complessivo (che
saranno successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)

79.714

601

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che non
saranno successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)

-

-

75.529

(13.454)

Utile/(Perdita) complessiva di competenza di terzi

(33)

(1.594)

Risultato complessivo di competenza del Gruppo

75.496

(15.048)

Risultato netto dell’esercizio
Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che saranno
successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)
Movimentazione lorda della riserva di Cash Flow Hedge
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Imposte relative alle movimentazioni sopra descritte

Risultato complessivo dell’esercizio

4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

(migliaia di Euro)

Saldo al 1° gennaio 2011
Conversione obbligazioni in azioni
Aumento capitale sociale per
esercizio Stock Option

Patrimonio Netto di Gruppo
Capitale
sociale

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Altre
riserve

Utili non
distribuiti

Totale
Patrimonio
Netto
consolidato
di Gruppo

Patrimonio
Netto di
terzi

Totale
Patrimonio
Netto
consolidato

191.574

229.980

514.365

1.042.448

1.978.367

13.028

1.991.395

3

26

29

29

53

204

257

257
120

Vendita azioni proprie per esercizio
Stock Option

129

(9)

120

Valutazione piani di Stock Option e
free share

449

(6)

443

8

451

(42.121)

(42.121)

(353)

(42.474)

25.131

(25.131)

-

(34.674)

18.676

(15.998)

(453)

(16.451)

505.400

993.857

1.921.097

12.230

1.933.327

239

239

7

246

Distribuzione dividendi e riserve

(4.328)

(37.809)

(42.137)

(658)

(42.795)

Movimenti interni di Patrimonio
Netto per riallocazione riserve

11.489

(11.489)

-
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Movimenti interni di Patrimonio
Netto per riallocazione riserve
Risultato complessivo
dell’esercizio 2011
Saldo al 31 dicembre 2011

191.630

230.210

Valutazione piani di free share

Incrementi da minoranze azionarie
Risultato complessivo
dell’esercizio 2012

-

-

-

550

550

729

(15.777)

(15.048)

1.594

(13.454)

513.290

929.021

1.864.151

13.723

1.877.874

(155)

312

157

(7 )

150

Distribuzione dividendi e riserve

(13.630)

(28.508)

(42.138)

(468)

(42.606)

Movimenti interni di Patrimonio
Netto per riallocazione riserve

(54.719)

54.719

-

79.708

(4.212)

75.496

33

75.529

524.494

951.332

1.897.666

13.281

1.910.947

Saldo al 31 dicembre 2012

191.630

230.210

Valutazione piani di free share

Risultato complessivo
dell’esercizio 2013
Saldo al 31 dicembre 2013

191.630

230.210

-
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Distribuzione dividendi e riserve

5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

(migliaia di Euro)
Risultato ante imposte
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti beni strumentali ed altri beni
(Rivalutazioni)/Svalutazioni di immobili (non realizzate)
(Rivalutazioni)/Svalutazioni di partecipazioni e titoli
Oneri/(proventi) ﬁnanziari non monetari per strumenti derivati e costo
ammortizzato
Fair value stock option e free share
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Plusvalenza per vendita parziale Beni Stabili Property Service S.p.A.
Accantonamento al fondo TFR

31.12.2013

31.12.2012

(29.463)

(37.710)

899

1.182

914

1.190

83.225

83.175

1.003

1.013

14.664

33.563

156

252

(546)

(1.887)

83

130

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti e rischi ed oneri

3.891

1.218

Rilascio fondi svalutazione crediti e rischi ed oneri

(288)

(3)

74.538

82.123

Flusso di cassa generato dalla gestione
Imposte (al netto della quota riferita alla ﬁscalità differita)

5

(1.509)

74.543

80.614

(5.683)

26.554

(18.927)

(18.095)

49.933

89.073

(14)

(126)

(304)

(210)

Incremento di immobili

(52.043)

(99.319)

Acquisto 31,8% Sviluppo Ripamonti S.r.l.

(14.500)

-

(6.801)

(103)

127.580

87.946

Cessione di partecipazioni e cessioni/rimborsi titoli e partecipazioni

348

6.264

Prezzo cessione parziale di Beni Stabili Property Service S.p.A.

949

3.213

Dividendi incassati da partecipazioni valutate al Patrimonio Netto

403

-

(42.138)

(42.137)

(469)

(108)

Incremento/(Decremento) debiti ﬁnanziari

35.235

(154.303)

Disponibilità liquide generate nell’esercizio

98.179

(109.810)

Disponibilità liquide iniziali

52.454

162.264

150.633

52.454

Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte

Variazioni nelle voci dell’attivo e del passivo
Altre attività/altre passività
Debito per imposta di ingresso nel regime SIIQ
Flusso di cassa prima dell’attività di investimento e dell’attività
ﬁnanziaria

Attività di investimento
Incremento immobilizzazioni immateriali
Incremento di beni strumentali ed altri beni

Acquisto partecipazioni e titoli/aumenti capitale società partecipate
Cessione di immobili

Attività ﬁnanziaria
Distribuzione dividendi
Versamenti/rimborsi e attribuzioni riserve dalle/alle minoranze azionarie

Disponibilità liquide ﬁnali

Note ai prospetti contabili

1 INFORMAZIONI GENERALI
Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito anche la “Società” o la “Capogruppo”) e le sue controllate (di seguito complessivamente “Beni Stabili” o “il Gruppo”) rappresentano uno dei principali gruppi italiani
di investimento e gestione immobiliare. Il Gruppo:
i) investe in immobili prevalentemente a destinazione ufﬁcio, afﬁttati a primari operatori industriali e ﬁnanziari con contratti di afﬁtto a medio e lungo termine;
ii) opera nel campo dello sviluppo immobiliare, prevalentemente nel comparto degli ufﬁci e con la
ﬁnalità di sviluppare immobili per la successiva messa a reddito;
iii) svolge attività di compravendita di immobili;
iv) fornisce a terzi servizi nel settore immobiliare, principalmente attraverso la controllata Beni
Stabili Gestioni S.p.A. - SGR.
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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La Capogruppo è una società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale a Roma, via
Piemonte n. 38 e sede secondaria a Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 ed è quotata presso la
Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi.
A partire dall’esercizio 2011 la Capogruppo ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate - SIIQ e detiene il 97,8% del capitale sociale di Imser 60 SIINQ S.p.A. che,
dallo stesso esercizio, ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Non
Quotate - SIINQ. A partire dall’esercizio 2013 anche le controllate B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ e
B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ hanno aderito a tale regime speciale.
Il presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 è stato approvato per la pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ in data 14 febbraio 2014.

2 CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
2.1 Criteri di redazione
Il presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting

Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee - SIC
e International Financial Reporting Interpretations Commettee - IFRIC) emesse dall’International
Accounting Standards Boards (IASB) ed adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura
di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Il principio generale adottato è quello del costo per tutte le attività e passività, ad eccezione degli
immobili di investimento, degli immobili posseduti per la vendita, degli immobili in fase di sviluppo e
di alcune attività e passività ﬁnanziarie per le quali è stato applicato il valore equo a Conto Economico
e/o a Patrimonio Netto.
I criteri di redazione seguiti per la predisposizione del presente Bilancio Consolidato sono conformi a
quelli adottati per la redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012.
La redazione del Bilancio Consolidato richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riﬂettono nel valore delle attività e passività. Le stime ed ipotesi assunte ed i principi contabili più signiﬁcativi per il
Gruppo sono indicati nella Nota 4.

La classiﬁcazione adottata per il Prospetto della posizione patrimoniale-ﬁnanziaria suddivide le attività e le passività tra “correnti” e “non correnti”, mentre quella adottata per il Conto Economico
classiﬁca i costi ed i ricavi per natura. Si ritiene, infatti, che tali classiﬁcazioni, rispetto a quella per
grado di liquidità con riferimento al Prospetto della posizione patrimoniale-ﬁnanziaria e per destinazione in relazione al Conto Economico, permettano una migliore rappresentazione della situazione
patrimoniale, ﬁnanziaria ed economica del Gruppo.
Il Prospetto dei ﬂussi di cassa adottato riporta indicazione separata dei ﬂussi di cassa generati dalla
gestione, di quelli generati dalle attività di investimento e dalle attività ﬁnanziarie. Si precisa che il
Prospetto dei ﬂussi di cassa è predisposto, come consentito dal paragrafo 18(b) dello IAS 7 “Rendiconto Finanziario”, secondo il cosiddetto “metodo indiretto”.
I prospetti contabili sono presentati con i dati comparativi come richiesto dai principi di riferimento
sopra richiamati. Al ﬁne di garantire una migliore comparazione tra i dati a confronto sono state
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effettuate, ove ritenuto opportuno, alcune riclassiﬁche di importo non signiﬁcativo dei dati del 2012.
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I prospetti contabili consolidati e le note ai prospetti contabili includono, ove applicabile, anche le
informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera Consob
n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.
Tutti i dati riportati nel presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 sono espressi, ove non
diversamente indicato, in migliaia di Euro.

2.2 Consolidamento
(a) Area di consolidamento
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Beni Stabili include il bilancio annuale della
Capogruppo e di tutte le sue controllate dirette ed indirette.
Per la predisposizione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 sono state utilizzati i bilanci
predisposti dalle controllate a tale data che, ove necessario, sono stati rettiﬁcati dalla Capogruppo
per renderli aderenti agli IAS/IFRS.
In considerazione di quanto richiesto dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006,
nell’Allegato n. 2 al presente Bilancio Consolidato sono elencate le società incluse nell’area di consolidamento con indicazione della metodologia di consolidamento applicata.
Si precisa che, nell’esercizio 2013, l’area di consolidamento si è modiﬁcata, rispetto alla situazione
al 31 dicembre 2012, per la fusione per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ della società Il
Sagittario S.p.A. (partecipata al 100%) e per la fusione in B.S. 7 S.p.A. (società partecipata al 100%
da Beni Stabili S.p.A. SIIQ) della società Beni Stabili Gestioni Società Fiduciaria p.A. in liquidazione
(anch’essa partecipata al 100% da Beni Stabili S.p.A. SIIQ). Inoltre, a seguito dell’acquisto da parte
del Gruppo di una ulteriore quota pari al 31,8% del capitale di Sviluppo Ripamonti S.r.l., tale società
è stata consolidata integralmente, mentre in precedenza veniva consolidata con il metodo proporzionale (in quanto entità sottoposta a controllo congiunto).

Nella tabella che segue vengono riepilogati gli effetti sulle varie voci di bilancio del consolidamento
integrale della partecipazione in Sviluppo Ripamonti S.r.l., in luogo del precedente consolidamento
proporzionale:
Descrizione (migliaia di Euro)

Attività

Passività

46.993

-

Altri crediti e debiti ed altri beni

-

10.206

Debiti ﬁnanziari

-

18.141

Fondo imposte differite

-

4.146

46.993

32.493

46.993

46.993

Immobili in fase di sviluppo

Totale
Prezzo di acquisto del 31,8% di Sviluppo Ripamonti S.r.l.

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Totale a pareggio

14.500

A partire dall’esercizio 2013, le società su cui il Gruppo esercita un controllo congiunto sono valutate
con l’Equity method.

2.3 Informazioni settoriali
Un settore operativo è costituito da un insieme di attività imprenditoriali generatrici di costi e ricavi,
per le quali sono disponibili informazioni contabili separate ed i cui risultati sono periodicamente
rivisti dalla direzione operativa ai ﬁni dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al
settore e della valutazione dei relativi risultati.
L’informativa per settore operativo presentata dal Gruppo è deﬁnita secondo lo schema di rappresentazione per area di attività, distinguendo l’attività immobiliare da quella di prestazione di servizi,
rappresentata principalmente dalla gestione di fondi immobiliari. L’attività immobiliare è, invece,
ulteriormente ripartita sulla base delle categorie contabili in cui il patrimonio immobiliare risulta
suddiviso. In via secondaria è fornita anche l’informativa per area geograﬁca, deﬁnita in base alla
localizzazione dell’immobile.

2.4 Transazioni in valuta estera
(a) Valuta funzionale e di presentazione
Gli importi inclusi nei bilanci di ciascuna società del Gruppo sono espressi utilizzando la valuta del
contesto economico in cui opera la Società (“valuta funzionale”). Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 è presentato in migliaia di Euro. L’Euro rappresenta infatti la valuta funzionale e di presentazione della Capogruppo.
(b) Transazioni e saldi in valuta estera
Le transazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale al cambio vigente alla data
della transazione. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla
conversione ai cambi di ﬁne anno delle attività e passività monetarie denominati in valuta estera sono
contabilizzati a Conto Economico.
Le differenze derivanti dalla conversione delle attività o passività non monetarie sono contabilizzate
a Patrimonio Netto, nell’esercizio in cui esse sorgono, se gli utili o le perdite relativi alla valutazione
di tali elementi sono contabilizzati direttamente a Patrimonio Netto. Qualora invece gli utili o le perdite relativi alla valutazione degli elementi non monetari vengono contabilizzati a Conto Economico,
anche le differenze cambio seguono la stessa modalità di rilevazione, ad eccezione degli utili o delle

perdite derivanti dall’applicazione del criterio del valore equo. In tal caso le differenze cambio sono
rilevate a Patrimonio Netto.
(c) Conversione delle situazioni patrimoniali ed economiche delle società del Gruppo con valuta
funzionale diversa da quella di presentazione del consolidato
I saldi patrimoniali ed economici di tutte le società del Gruppo eventualmente espressi in una valuta
funzionale diversa da quella di presentazione del consolidato sono convertiti come segue:
(i) le attività e passività sono convertite ai cambi vigenti alla data di rendicontazione;
(ii) i ricavi ed i proventi ed i costi e gli oneri di ciascun Conto Economico sono convertiti ai cambi
medi del periodo ovvero al tasso di cambio della data delle operazioni, qualora questo differisca
in maniera signiﬁcativa dal cambio medio del periodo;
(iii) tutte le differenze cambio risultanti sono contabilizzate in una speciﬁca voce del Patrimonio Netto

Le differenze cambio derivanti dalla conversione di investimenti netti in società estere e dei prestiti
ed altri strumenti monetari designati come di copertura di tali investimenti, sono contabilizzate in
sede di consolidamento direttamente a Patrimonio Netto. Quando l’investimento estero viene venduto, le differenze di cambio cumulate sono contabilizzate a Conto Economico, come parte dell’utile o
delle perdite realizzate dalla vendita.

2.5 Immobili di investimento
Gli immobili di investimento sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al ﬁne di percepire
canoni di locazione e conseguire un apprezzamento del capitale investito.
Gli immobili di investimento sono inizialmente rilevati al costo comprensivo degli oneri accessori di
acquisizione e sono successivamente valutati al loro valore equo, rilevando le variazioni di tale valore
equo a Conto Economico.
Il portafoglio immobiliare è valutato due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre, da società di valutazione esterne e indipendenti, dotate di adeguata e riconosciuta qualiﬁcazione
professionale e di una conoscenza aggiornata sulla locazione e sulle caratteristiche degli immobili
valutati. Il processo di valutazione è afﬁdato a due o più esperti indipendenti, prevedendo ogni tre
anni la rotazione degli stessi sul perimetro del patrimonio immobiliare, ma fatta salva la possibilità di
posticipare (per un ulteriore triennio) la rotazione triennale ove ritenuto operativamente opportuno.
Il valore equo degli immobili si basa sul valore di mercato, rappresentato (in conformità a quanto
previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”) dalla stima del prezzo al quale l’immobile sarebbe
scambiato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti, nell’ambito di una ordinaria
transazione tra operatori di mercato che agiscono per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione del valore
equo).
Quando un immobile classiﬁcato negli immobili strumentali viene trasferito al comparto degli immobili di investimento a seguito di un cambiamento nella sua destinazione, eventuali differenze alla
data di trasferimento tra il valore contabile ed il valore equo alla stessa data sono contabilizzate
direttamente a Patrimonio Netto, se si tratta di un utile. Nel caso invece risultasse una perdita, essa
viene contabilizzata immediatamente a Conto Economico.
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(riserva da conversione).

2.6 Immobili in fase di sviluppo
Sono classiﬁcati in tale categoria gli immobili in fase di ristrutturazione, trasformazione, costruzione
e sviluppo (di seguito genericamente “attività di sviluppo”) per i quali si prevede un futuro utilizzo
come immobili di investimento.
Tali immobili sono contabilizzati con il criterio del costo (inizialmente corrispondente al costo d’acquisto o all’ultimo valore di carico nel caso di riclassiﬁcazione in tale categoria da altre categorie di
immobili) applicato, per ciascun immobile, ﬁno a quando il relativo valore equo non risulta attendibilmente determinabile su base continuativa. A partire da tale momento viene adottato il criterio di
valutazione al valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione
del valore equo).

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Il valore di carico dell’immobile è incrementato di tutti i costi sostenuti per le attività di sviluppo, degli
oneri ﬁnanziari e degli eventuali costi del personale impiegato in tale attività.
La capitalizzazione degli oneri ﬁnanziari viene effettuata per il periodo intercorrente tra l’inizio delle
attività di sviluppo e il momento in cui gli immobili risultano sostanzialmente pronti per l’uso previsto, considerando oltre agli oneri relativi ai ﬁnanziamenti speciﬁcatamente assunti per l’acquisto o lo
sviluppo di immobili, anche gli oneri relativi ai ﬁnanziamenti non direttamente garantiti dagli stessi.

2.7 Leasing
I contratti di leasing vengono suddivisi in contratti di leasing ﬁnanziario e contratti di leasing operativo. Nei contratti di leasing ﬁnanziario la maggior parte dei rischi e dei beneﬁci connessi alla proprietà
del bene si trasferiscono al locatario, mentre nei contratti di leasing operativo la maggior parte dei
rischi e dei beneﬁci rimane in capo al locatore.
(a) Leasing ﬁnanziario

(i) Società del Gruppo locatarie in un contratto di leasing ﬁnanziario
Alla data di prima rilevazione, la società locataria iscrive l’attività nelle immobilizzazioni e, in contropartita, rileva un debito ﬁnanziario per un importo pari al minore tra valore equo del bene oggetto
del leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del contratto, utilizzando il
tasso di interesse implicito del contratto stesso. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzati
a Conto Economico gli oneri ﬁnanziari di competenza del periodo, determinati scorporandoli dai
canoni sulla base del predetto tasso di interesse implicito. La quota capitale del canone pagato viene
invece rilevata a riduzione del debito ﬁnanziario.

(ii) Società del Gruppo locatrici in un contratto di leasing ﬁnanziario
Alla data di prima rilevazione il valore del bene è stornato dall’attivo patrimoniale, nonostante la
titolarità giuridica, e viene iscritto un credito corrispondente al valore attuale della somma dei pagamenti minimi attesi alla data di inizio del contratto e del valore residuo non garantito. Il tasso di
attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse implicito del contratto di leasing. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzati a Conto Economico i proventi ﬁnanziari di competenza del periodo,
calcolati sulla base del tasso di rendimento implicito del contratto applicato in maniera costante su
tutta la durata dello stesso. La stima del valore residuo non garantito viene periodicamente rivista
per rilevare l’esistenza di eventuali perdite di valore.

(b) Leasing operativo
I canoni attivi o passivi relativi a contratti di leasing operativo sono rilevati a Conto Economico per
competenza, sulla base della durata del contratto.
I contratti di afﬁtto di immobili sono assimilati, al ﬁne della loro classiﬁcazione e contabilizzazione,
ai contratti di leasing operativo. Si rimanda anche a quanto riportato al successivo paragrafo 2.20(i).

2.8 Immobili strumentali ed altri beni
Gli immobili strumentali e gli altri beni sono iscritti al costo di acquisizione o costruzione, rappresentato dal valore equo pagato per acquisire il bene ed ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre
il bene al suo utilizzo.
I costi sostenuti successivamente vengono inclusi nel valore di iscrizione dei beni o contabilizzati
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ﬁci economici per il Gruppo e se tali beneﬁci possono essere misurati in modo attendibile. Tutti gli
altri costi per riparazioni o manutenzioni vengono addebitati al Conto Economico quando sostenuti.
Dopo la rilevazione iniziale, gli immobili strumentali e gli altri beni sono valutati al costo, al netto
degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore.
Gli ammortamenti sono calcolati applicando il metodo dell’ammortamento a quote costanti sulla
durata della vita utile stimata dei beni. I beni la cui durata non è limitata nel tempo non vengono ammortizzati. In particolare per quanto concerne gli immobili strumentali, il valore del terreno incluso
nel costo di acquisto o costruzione viene scorporato e non assoggettato ad ammortamento.
La vita utile per le diverse categorie di beni è la seguente:
• Immobili strumentali
• Terreni
• Altri beni

33,33 anni
non limitata
4 - 12 anni

I costi sostenuti per interventi signiﬁcativi di rinnovo dei beni vengono ammortizzati sulla base della
vita utile residua del bene cui si riferiscono.
La vita utile economico-tecnica dei beni viene rivista e rettiﬁcata, se del caso, ad ogni data di bilancio.
Il valore di bilancio dei singoli beni, se risulta inferiore al valore presumibile di recupero, viene svalutato.
Gli utili e le perdite risultanti dalle vendite sono determinati confrontando il corrispettivo della vendita con il valore di carico e registrati a Conto Economico.

2.9 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identiﬁcabili ancorché
privi di consistenza ﬁsica ed atti a generare beneﬁci economici futuri per il Gruppo.
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale, le
immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle
eventuali perdite di valore.
Le immobilizzazioni immateriali includono i costi relativi al software, i costi sostenuti anticipatamente per il collocamento dei fondi immobiliari e l’avviamento. I costi relativi all’accensione di ﬁnanziamenti a medio-lungo termine sono considerati nella determinazione dei relativi debiti ﬁnanziari, in
applicazione del metodo del costo ammortizzato.

La natura delle singole classi di immobilizzazioni immateriali ed i relativi criteri di ammortamento
sono di seguito descritti:
(a) Costi relativi al software
Sono costituiti dai costi delle licenze acquisite da terzi e dei software sviluppati internamente (limitatamente ai costi sostenuti nella fase di sviluppo vera e propria). Tali costi sono ammortizzati sulla
base della stimata vita utile economico-tecnica del software, pari ad un massimo di 5 anni.
(b) Costi sostenuti anticipatamente per il collocamento di Fondi Immobiliari
Sono costituiti dalle eventuali commissioni pagate anticipatamente alle istituzioni ﬁnanziarie che
hanno collocato i singoli fondi. I suddetti costi, che generano beneﬁci economici per il Gruppo nel
periodo di vita del fondo, sono ammortizzati a quote costanti sulla base della durata dei fondi ai quali
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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si riferiscono.
Ad ogni data di rendicontazione viene veriﬁcato se il valore ancora da ammortizzare delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio non ecceda il valore attuale dei beneﬁci economici futuri che
verranno generati dalle singole immobilizzazioni, provvedendo ad addebitare a Conto Economico la
porzione eventualmente eccedente.
(c) Avviamento
È iscritto inizialmente pari al costo sostenuto a tale titolo nell’ambito di un’aggregazione aziendale.
Tale valore è successivamente sottoposto ad “impairment test” annuale per veriﬁcare che non sussistano eventuali perdite di valore.

2.10 Attività ﬁnanziarie
Le attività ﬁnanziarie sono rilevate tra le attività correnti e non correnti sulla base della loro scadenza
e delle previsioni riguardo al tempo in cui saranno convertite in attività monetarie.
Le attività ﬁnanziarie includono le partecipazioni in altre imprese (diverse dalle società controllate
e collegate), i titoli (diversi da quelli rappresentativi di quote di partecipazione nel capitale di una
società), i crediti ed i ﬁnanziamenti.
Il Gruppo suddivide, ai ﬁni della valutazione, le attività ﬁnanziarie nelle seguenti categorie: attività ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico, crediti e ﬁnanziamenti, attività ﬁnanziarie da mantenere sino alla scadenza ed attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita. Gli
Amministratori decidono la classiﬁcazione delle singole attività ﬁnanziarie al momento della loro
contabilizzazione iniziale e veriﬁcano, ad ogni data di rendicontazione, che la destinazione iniziale sia
ancora valida.
(a) Attività ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico
Tale categoria include le attività ﬁnanziarie possedute per la negoziazione. Gli investimenti appartenenti a questa categoria sono classiﬁcati nelle attività correnti se ci si attende che saranno ceduti nei
dodici mesi successivi alla data di bilancio.
(b) Crediti e ﬁnanziamenti
I crediti ed i ﬁnanziamenti sono costituiti da attività ﬁnanziarie non derivate con scadenze ﬁsse o
determinabili, che non risultano negoziate in mercati attivi. Essi sono inclusi nelle attività correnti,

ad eccezione di quelle attività scadenti oltre i dodici mesi successivi alla data di rendicontazione, che
vengono classiﬁcati nelle attività non correnti.
(c) Attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno alla scadenza
Le attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno alla scadenza sono costituite da investimenti ﬁnanziari non
derivati che il Gruppo ha la dichiarata intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza. La
classiﬁcazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo entro o oltre i
dodici mesi successivi alla data di bilancio.
(d) Attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita
Le attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale costituita da
strumenti ﬁnanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori o che non sono attribuibili a nessuna delle altre categorie di investimenti ﬁnanziari sopra descritte. Tali attività vengono
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mesi successivi alla data di rendicontazione.
Le attività ﬁnanziarie, indipendentemente dal comparto di classiﬁcazione, sono inizialmente contabilizzate al valore equo, incrementato dei costi accessori di acquisto.
Le cessioni sono rilevate quando i diritti a ricevere ﬂussi di cassa associati alle attività ﬁnanziarie
sono scaduti o sono stati trasferiti a terzi ed il Gruppo ha sostanzialmente trasferito anche tutti i
rischi ed i beneﬁci legati alla titolarità delle stesse attività.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a
Conto Economico e le attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzate al valore equo.
Le variazioni nel valore equo vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si veriﬁcano nel primo caso, mentre vengono contabilizzate a Patrimonio Netto (riserva per attività disponibili
per la vendita) nel secondo caso. Tale riserva viene riversata a Conto Economico solo nel momento
in cui l’attività ﬁnanziaria viene effettivamente ceduta o, nel caso di variazioni negative, quando si
evidenzia che la riduzione di valore sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata.
Il valore equo delle attività ﬁnanziarie quotate è basato sui prezzi correnti di negoziazione. Se non
esiste un mercato attivo per un’attività ﬁnanziaria (e per i titoli non negoziati in un mercato organizzato), il Gruppo determina il valore equo usando delle tecniche di valutazione, tra le quali l’utilizzo
di recenti transazioni a condizioni di mercato, il riferimento ad altri strumenti ﬁnanziari con caratteristiche sostanzialmente uguali e l’esecuzione di analisi dei ﬂussi di cassa attualizzati adattati per
riﬂettere le speciﬁche caratteristiche e circostanze dell’emittente. Le attività ﬁnanziarie per le quali
il valore equo non può essere determinato in modo attendibile, sono valutate al costo eventualmente
ridotto per perdite di valore.
Per il trattamento degli strumenti derivati si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 2.19.
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti ed i ﬁnanziamenti e le attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno a scadenza sono contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo
del tasso di rendimento effettivo. Eventuali perdite di valore sono rilevate a Conto Economico in contropartita del valore dell’attività stessa. Il valore delle attività precedentemente ridotto per perdite di
valore è ripristinato quando vengono meno le circostanze che ne avevano comportato la svalutazione.

2.11 Immobili destinati alla commercializzazione
Gli immobili destinati alla commercializzazione, anche se oggetto di attività preliminari di ristrutturazione e sviluppo, sono classiﬁcati nelle attività correnti ed iscritti al minore tra costo di acquisto o

di costruzione e valore netto di realizzazione (IAS 2). Il costo di acquisto è rappresentato dal valore
equo del prezzo pagato, comprensivo degli oneri accessori di acquisizione. Il costo di produzione è
rappresentato dal valore equo di tutti i costi direttamente imputabili all’immobile, nonché dagli oneri
sostenuti su prestiti speciﬁcatamente accesi per il ﬁnanziamento della costruzione e degli eventuali
costi del personale impiegato in tali attività. Gli oneri ﬁnanziari vengono contabilizzati limitatamente
al periodo intercorrente tra l’inizio del ﬁnanziamento ed il momento in cui l’immobile è sostanzialmente pronto per l’uso.
Il valore netto di realizzazione viene determinato in base al valore equo, al netto della stima dei costi
necessari per effettuare la vendita.
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I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati inizialmente al valore equo e successiva-
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2.12 Crediti commerciali ed altri crediti

mente valutati con il metodo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo, al netto degli accantonamenti per perdite di valore.
Gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono effettuati quando
sussiste un’oggettiva evidenza che il Gruppo non sarà in grado di incassare l’intero ammontare del
credito originariamente dovuto. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il valore di
iscrizione del credito ed il valore attuale dei ﬂussi di cassa futuri attesi, calcolato utilizzando il tasso
di interesse effettivo. L’accantonamento è registrato a Conto Economico.

2.13 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide includono il denaro e valori in cassa, i saldi attivi dei conti correnti e depositi
bancari e gli altri investimenti ﬁnanziari a breve termine caratterizzati da elevata liquidabilità.

2.14 Attività e passività possedute per la vendita
Vengono classiﬁcate in tali voci rispettivamente le attività (diverse dagli immobili destinati alla commercializzazione) o gruppi di attività in dismissione e le passività ad esse direttamente collegate, il
cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché con l’uso continuativo. Tale riclassiﬁcazione avviene solo quando le attività risultino disponibili per la vendita immediata, nella loro condizione attuale e la vendita risulti altamente probabile. Afﬁnché la vendita
sia altamente probabile le attività devono risultare inserite in un programma di dismissione, devono
essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma di dismissione, la vendita deve avvenire ad un prezzo ragionevole rispetto al valore equo delle attività cedute e
deve essere prevista entro il termine di un anno o in un termine superiore all’anno, purché il ritardo
sia causato da eventi o circostanze fuori il controllo del Gruppo e vi siano sufﬁcienti evidenze che il
Gruppo resti impegnato ad attuare la dismissione programmata.
Le attività o i gruppi in dismissione, diverse dagli immobili precedentemente classiﬁcate tra gli “Immobili di investimento” e valutati al valore equo, al momento della loro prima iscrizione come posseduti per la vendita, sono valutate al minore tra il loro valore contabile ed il loro valore equo al netto
dei costi di vendita. Quando un’attività o un gruppo in dismissione neo-acquisiti, soddisfano i criteri
per la classiﬁcazione in tale categoria e la loro acquisizione fa parte di un’aggregazione aziendale, la
loro iscrizione iniziale avviene al valore equo al netto dei costi di vendita.
Successivamente alla rilevazione iniziale, tutte le eventuali perdite per riduzioni del valore equo, al

netto dei costi di vendita, vengono rilevate a Conto Economico. Differentemente, le rivalutazioni per
incrementi del valore equo al netto dei costi di vendita vengono rilevate a Conto Economico solo ﬁno
a concorrenza di precedenti svalutazioni.
Differentemente, gli immobili precedentemente classiﬁcati tra gli “Immobili di investimento” e valutati con il metodo del valore equo, come previsto dai principi di riferimento (IFRS 5, par. 5d), continuano ad essere valutati al loro valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di
valutazione del valore equo).
Le attività che rientrano in tale categoria non vengono ammortizzate.
Per gli immobili per i quali è stato sottoscritto un preliminare, il prezzo di vendita al netto degli oneri
connessi alla vendita, rappresenta il valore preso a riferimento del valore equo.

2.15 Debiti ﬁnanziari
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nuti in relazione all’acquisizione dei ﬁnanziamenti. Essi sono successivamente iscritti al costo ammortizzato. L’eventuale differenza tra l’importo incassato (al netto dei costi di transazione) e l’importo
complessivo dei rimborsi è registrato a Conto Economico sulla base della durata del ﬁnanziamento,
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. I costi di transazione vengono considerati nella
determinazione dei relativi debiti ﬁnanziari in applicazione del metodo del costo ammortizzato.
I debiti ﬁnanziari sono classiﬁcati come passività correnti, a meno che il Gruppo non disponga del
diritto incondizionato di effettuare il rimborso della passività oltre i dodici mesi successivi la data
di rendicontazione; in questo caso viene classiﬁcata come passività corrente solo la quota di debito
scadente entro i dodici mesi successivi a tale data.

2.16 Imposte differite
Le imposte differite sono calcolate su tutte le differenze temporanee esistenti tra il valore ﬁscale di
attività e passività ed il relativo valore contabile.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote e sulla base della normativa ﬁscale che
ragionevolmente si prevede saranno in vigore quando le imposte differite attive saranno realizzate o
le imposte differite passive saranno pagate.
Le imposte differite attive sono contabilizzate nella misura in cui si ritiene probabile l’esistenza, in
futuro, di redditi imponibili sufﬁcienti a compensare le differenze temporanee al momento del loro
annullamento.

2.17 Trattamento di ﬁne rapporto
(a) Beneﬁci successivi al rapporto di lavoro
L’unica forma di beneﬁcio successivo al rapporto di lavoro garantito dalle società del Gruppo ai propri
dipendenti è rappresentato dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
A seguito delle modiﬁche apportate alla relativa disciplina dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n.
296 del 27 dicembre 2006), per le società del Gruppo con almeno 50 dipendenti, la contabilizzazione
del TFR è effettuata secondo le regole:
i) dei “piani a beneﬁci deﬁniti” per la quota del fondo maturata al 31 dicembre 2006, attraverso conteggi attuariali che escludono la componente relativa agli incrementi salariali futuri;
ii) dei “piani a contributi deﬁniti” per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, sia nel caso di
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I debiti ﬁnanziari sono inizialmente iscritti al valore equo, al netto di tutti i costi di transazione soste-

opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di tesoreria presso l’INPS.
La contabilizzazione del TFR per le società del Gruppo con meno di 50 dipendenti è effettuata secondo le regole dei “piani a beneﬁci deﬁniti”.
(b) Beneﬁci dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione
I beneﬁci dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro vengono contabilizzati a Conto
Economico ed iscritti nelle passività quando una società del Gruppo è impegnata in modo comprovabile a interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente o con un gruppo di dipendenti prima
della scadenza naturale del rapporto stesso e ad erogare contestualmente un beneﬁcio a favore del
dipendente o del gruppo di dipendenti al ﬁne di incentivare le dimissioni volontarie. La società del
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Gruppo si considera impegnata all’atto della sottoscrizione con il dipendente di un accordo che disciplini l’interruzione del rapporto di lavoro ed il riconoscimento degli incentivi.
I suddetti beneﬁci vengono rilevati immediatamente a Conto Economico in quanto non in grado di
generare beneﬁci economici futuri per il Gruppo.
(c) Beneﬁci retributivi sotto forma di partecipazione al capitale
Il Gruppo retribuisce i propri dipendenti anche attraverso piani di stock option e free share. Il beneﬁcio teorico attribuito ai beneﬁciari di tali piani è addebitato a Conto Economico negli esercizi di durata
del piano, accreditando in contropartita le riserve di Patrimonio Netto o una voce di debito verso i
beneﬁciari a seconda che trattasi di piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale o per
cassa. Tale beneﬁcio viene calcolato determinando il valore equo delle opzioni assegnate, attraverso
l’utilizzo di tecniche di valutazione ﬁnanziaria, tenendo altresì conto delle condizioni di mercato. Il
numero delle opzioni assegnate viene adeguato, se del caso, ad ogni data di rendicontazione.

2.18 Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri vengono contabilizzati quando:
• il Gruppo è soggetto ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento
passato;
• è altamente probabile che per adempiere a tale obbligazione si renderà necessario un impiego
di risorse economiche per soddisfare l’obbligazione;
• può essere stimato in modo attendibile l’importo necessario per l’adempimento dell’obbligazione.
Gli accantonamenti vengono determinati sulla base della migliore stima effettuata dagli Amministratori del valore attuale delle somme necessarie a regolare le obbligazioni in essere alla data
di rendicontazione. Il tasso di attualizzazione utilizzato riﬂette le condizioni di mercato correnti del
costo del denaro, tenendo conto del tempo intercorrente tra la data di rendicontazione e la data in cui
l’obbligazione sarà regolata, nonché dei rischi speciﬁci legati al tipo di passività.

2.19 Rilevazione contabile degli strumenti ﬁnanziari derivati e delle attività di copertura
I derivati sono inizialmente iscritti e successivamente valutati al valore equo. I derivati accesi dal
Gruppo sono classiﬁcati come coperture di ﬂussi di cassa previsti altamente probabili.

Il Gruppo documenta, alla data di stipula del contratto, la relazione di copertura, nonché i propri
obiettivi e la propria strategia di gestione del rischio. Il Gruppo documenta, inoltre, le proprie valutazioni in modo regolare, per veriﬁcare se i derivati utilizzati nelle transazioni di copertura siano
altamente efﬁcaci nel compensare le variazioni dei ﬂussi di cassa relativi alle voci coperte.
La porzione efﬁcace della variazione di valore equo dei derivati, classiﬁcati o qualiﬁcabili come derivati di copertura dei ﬂussi di cassa, è iscritta nel Patrimonio Netto. Gli utili o le perdite relativi alla
porzione inefﬁcace sono invece iscritti nel Conto Economico.
Gli importi accumulati nel Patrimonio Netto sono riversati nel Conto Economico in corrispondenza
dei periodi in cui la voce soggetta a copertura inﬂuirà sui proﬁtti o sulle perdite.
Quando uno strumento di copertura scade o viene venduto, oppure quando una copertura non soddisfa più i criteri per la rilevazione contabile delle attività di copertura, gli eventuali utili o perdite cumulate sospesi a Patrimonio Netto, sono rilevati a Conto Economico quando la transazione prevista
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viene registrata deﬁnitivamente nel Conto Economico. Se si suppone che una transazione prevista
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non avrà luogo, gli utili o perdite sospesi a Patrimonio Netto sono trasferiti nel Conto Economico.

2.20 Ricavi
I ricavi sono contabilizzati come segue:

(i) Ricavi di locazione
I ricavi derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di afﬁtto assimilabili a contratti
di leasing operativo, vengono contabilizzati a quote costanti lungo la durata del leasing, a meno che
vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce
il beneﬁcio derivante dall’uso del bene locato.
I ricavi di locazione comprendono anche gli importi riconosciuti dai venditori di immobili a titolo di
rendita garantita.
Gli afﬁtti derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di afﬁtto assimilabili a contratti di leasing ﬁnanziario, vengono contabilizzati secondo modalità che riﬂettono un tasso di rendimento costante dell’investimento netto realizzato, suddividendo il loro importo tra rimborso del
credito verso i locatari, inizialmente rilevato, e relativi proventi ﬁnanziari.

(ii) Ricavi di vendita di immobili
I ricavi provenienti dalla vendita di immobili sono contabilizzati a Conto Economico al momento del
trasferimento all’acquirente dei relativi rischi e beneﬁci connessi alla proprietà, trasferimento che
avviene normalmente alla data di stipula del rogito notarile.

(iii) Ricavi per servizi
I ricavi per la prestazione di servizi sono contabilizzati nel periodo in cui i servizi vengono resi con
riferimento al completamento delle speciﬁche transazioni effettuate, valutate sulla base dei servizi
effettivamente forniti, in proporzione ai servizi complessivi contrattuali.

(iv) Dividendi
I ricavi per dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento degli stessi.

2.21 Proventi ed oneri ﬁnanziari
I proventi e gli oneri ﬁnanziari vengono contabilizzati sulla base del criterio della competenza temporale, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
I proventi e gli oneri ﬁnanziari includono gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei crediti e dei
debiti e dalla valutazione degli strumenti derivati in applicazione dello IAS 39.

2.22 Stagionalità dell’attività caratteristica
L’attività del Gruppo non è in generale inﬂuenzata da fenomeni di stagionalità.

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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3 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
3.1 Fattori di rischio ﬁnanziario
Le attività svolte dal Gruppo lo espongono ad una serie di rischi ﬁnanziari: rischi di mercato, rischi di
credito e rischi di liquidità. Le politiche operative e ﬁnanziarie del Gruppo sono ﬁnalizzate, tra l’altro,
a minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance ﬁnanziaria del Gruppo. Come copertura contro l’esposizione a determinati rischi, il Gruppo si avvale di strumenti ﬁnanziari derivati.
(a) Rischi di mercato

(i) Rischi relativi al valore degli immobili
Gli immobili di investimento, gli immobili posseduti per la vendita e, ove applicabile, gli immobili in
fase di sviluppo sono valutati al valore equo e le relative variazioni sono contabilizzate a Conto Economico; le oscillazioni del mercato immobiliare, pertanto, possono inﬂuenzare anche signiﬁcativamente i risultati economici del Gruppo. Una parte dei risultati economici del Gruppo è inoltre prodotta,
seppur in misura marginale, dall’attività di compravendita di immobili, anch’essa signiﬁcativamente
inﬂuenzata dall’andamento nel tempo dei valori immobiliari e del volume delle possibili transazioni.
Il mercato immobiliare è soggetto a un andamento ciclico dei valori degli afﬁtti e dei prezzi degli
immobili; la durata dei cicli è variabile, ma comunque di norma sempre pluriennale. I diversi mercati
nazionali sono caratterizzati da andamenti ciclici differenti e spesso non in sincronia tra loro, in funzione delle speciﬁche situazioni economiche e del settore. All’interno dei singoli mercati nazionali,
inoltre, l’andamento dei prezzi segue in maniera differenziata e con diversa intensità le fasi del ciclo,
a seconda della localizzazione degli immobili e delle loro caratteristiche.
I fattori macroeconomici che maggiormente inﬂuenzano i valori immobiliari e quindi determinano
l’andamento dei cicli sono i seguenti:
• andamento dei tassi di interesse;
• liquidità presente sul mercato e presenza di investimenti alternativi remunerativi;
• crescita economica.
Bassi tassi di interesse, elevata liquidità presente sul mercato e mancanza di investimenti alternativi
remunerativi si accompagnano, di norma, ad una crescita dei valori immobiliari.
La crescita economica, soprattutto nel comparto degli ufﬁci in cui opera prevalentemente il Gruppo,
inﬂuisce positivamente sulla domanda di spazi in locazione e sul livello degli afﬁtti e, conseguente-

mente, esercita un effetto positivo sul prezzo degli immobili. È necessario osservare, però, che nel
medio periodo la crescita economica genera normalmente un aumento dell’inﬂazione e quindi dei
tassi di interesse, favorendo altresì l’individuazione di alternative di investimento remunerative, fattori questi che contribuiscono a ridurre le quotazioni dei prezzi degli immobili.
La politica di investimento del Gruppo è ﬁnalizzata a minimizzare gli effetti delle diverse fasi del ciclo,
selezionando investimenti:
• con contratti di lunga durata stipulati con conduttori di elevato standing, che consentono di
mitigare gli effetti di una riduzione degli afﬁtti di mercato e la conseguente riduzione dei prezzi
degli immobili;
• situati in prevalenza nei centri delle principali città italiane (in particolare Milano e Roma) caratterizzati da una strutturale carenza di offerta di ufﬁci di buona qualità;
• con “vacancy rate” basso, in modo da evitare il rischio di riafﬁtto in fasi di limitata domanda di

(ii) Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse
I ﬁnanziamenti stipulati dal Gruppo sono normalmente regolati a tasso variabile incrementato di uno
spread. I risultati economici del Gruppo sono pertanto signiﬁcativamente inﬂuenzati dall’andamento
dei tassi di interesse.
La politica del Gruppo è di minimizzare il più possibile il rischio legato ai tassi di interesse, in modo
da restare esposto in maniera sostanziale solo ai rischi legati all’attività immobiliare. In ogni caso, si
evidenzia che il Gruppo non effettua transazioni puramente speculative o non direttamente collegate
alla propria esposizione debitoria.
Il Gruppo gestisce il rischio connesso ai tassi di interesse avvalendosi di contratti derivati, principalmente swap sui tassi di interesse che hanno l’effetto di convertire il tasso variabile in un tasso
ﬁsso per un periodo o per tutta la durata del ﬁnanziamento, per una porzione o per tutto l’importo
ﬁnanziato.
Il Gruppo effettua un monitoraggio costante del rischio di tasso, attraverso la predisposizione trimestrale di test di valutazione dell’efﬁcacia degli strumenti derivati di copertura combinandoli con
l’elaborazione di un documento di sintesi.
Considerando i ﬁnanziamenti a tasso ﬁsso e le operazioni di copertura in essere sui ﬁnanziamenti a
tasso variabile, l’esposizione ﬁnanziaria nominale a medio-lungo termine del Gruppo risulta regolata
a tasso ﬁsso per il 96,9%, (99,0% al 31 dicembre 2012). Non considerando le coperture relative ai titoli
Imser Securitisation 2 riacquistati nel 2009 che vengono elisi nel consolidato a fronte del relativo
debito, tale copertura si riduce a 93,2% (94,8% al 31 dicembre 2012).
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spazi per la locazione.

Nella tabella che segue sono presentati gli effetti sui ﬂussi nominali di interesse, al netto dei corrispondenti effetti sulle relative coperture (e quindi senza tenere in considerazione gli effetti relativi
alle coperture dei titoli Imser Securitisation riacquistati), connessi alle passività ﬁnanziarie in essere al 31 dicembre 2013 e riferiti all’esercizio successivo, quali risultanti da un’analisi di sensitività,
condotta assumendo l’ipotesi della possibile variazione dei tassi di interesse, di più o meno 100 punti
base, rispetto a quelli rilevati alla data di riferimento.

(migliaia di Euro)

+ 100 bp

- 100 bp

(11.138)

3.299

10.746

(3.163)

117

(34)

(275)

102

(11.934)

2.493

12.414

(2.273)

71

(10)

551

210

31 dicembre 2013
Variazione degli interessi nominali sui ﬁnanziamenti
Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati (senza inﬂation)
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Effetto ﬁscale connesso alle suddette variazioni
Totale effetto economico netto
31 dicembre 2012
Variazione degli interessi nominali sui ﬁnanziamenti
Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati
Effetto ﬁscale connesso alle suddette variazioni
Totale effetto economico netto

Di seguito viene, invece, presentata una tabella che riepiloga gli effetti complessivi che si sarebbero
prodotti sui valori equi degli strumenti ﬁnanziari derivati in essere alle rispettive date di riferimento,
qualora i tassi di interesse a ﬁne di ogni periodo fossero risultati superiori o inferiori, rispetto a quelli
effettivi, di 100 punti base. Nella stessa tabella viene inoltre evidenziata la quota di tali effetti che
sarebbe stata imputata direttamente a Patrimonio Netto.

(migliaia di Euro)

31 dicembre 2013
Attività e passività per strumenti derivati
Effetto ﬁscale
Totale

(migliaia di Euro)

31 Dicembre 2012
Attività e passività per strumenti derivati
Effetto ﬁscale
Totale

Variazione del valore equo

Effetto netto a Patrimonio
Netto delle variazioni del
valore equo (*)

+ 100 bp

- 100 bp

+ 100 bp

- 100 bp

38.583

(31.320)

38.583

(31.320)

-

-

(123)

90

38.583

(31.320)

38.460

(31.230)

Variazione del valore equo

Effetto netto a Patrimonio
Netto delle variazioni del
valore equo

+ 100 bp

- 100 bp

+ 100 bp

- 100 bp

53.862

(28.091)

53.862

(28.091)

-

-

(284)

117

53.862

(28.091)

53.578

(27.974)

(*) Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2013, si precisa che 3.760 migliaia di Euro e (2.796) migliaia di Euro, rispettivamente
nei casi di aumento o diminuzione dei tassi di 100 punti base, sarebbero transitati per il Conto Economico in quanto variazioni
relative a quote over-hedging di derivati, connesse principalmente ai derivati sui titoli obbligazionari emessi da Imser Securitisation 2 S.r.l. e riacquistati dal Gruppo nel 2009.

(iii) Rischi di cambio
Alla data del 31 dicembre 2013 il Gruppo opera esclusivamente nell’area Euro e non è pertanto esposto al rischio di cambio.

(iv) Rischi legati all’inﬂazione
La maggior parte dei contratti di locazione presenta canoni indicizzati all’inﬂazione. Il meccanismo di
indicizzazione prevede una crescita dei canoni pari ad una certa percentuale della crescita del livello
dei prezzi, senza però prevedere una riduzione dei canoni in caso di decremento del livello dei prezzi.
L’andamento dei ricavi di locazione è pertanto legato all’andamento del tasso di inﬂazione. I rischi
legati all’inﬂazione, però, si riferiscono solo al tasso di crescita dei canoni dei contratti esistenti, in
quanto gli stessi non possono ridursi a seguito di fenomeni di deﬂazione.
Generalmente il Gruppo non mette in atto operazioni ﬁnalizzate a minimizzare il rischio in oggetto.
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di swap è attuata solo per quei casi in cui il piano dei pagamenti dei ﬁnanziamenti accesi per l’acquisto degli immobili richiede di determinare con assoluta certezza la crescita futura dei ﬂussi di cassa
derivanti dai canoni. Tali contratti, stipulati in relazione all’operazione di cartolarizzazione del mutuo
fondiario di Imser 60 SIINQ S.p.A., hanno un valore equo negativo al 31 dicembre 2013 pari a 26.286
migliaia di Euro (58.143 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) e prevedono il pagamento, a scadenza
deﬁnita, di un importo di indicizzazione ﬁsso da parte delle controparti dello swap ed il pagamento
da parte di Imser 60 SIINQ S.p.A. dell’indicizzazione effettiva incassata dal conduttore degli immobili.
La regolazione ﬁnanziaria dei contratti avviene trimestralmente per differenziali.
Nella tabella che segue sono presentati gli effetti sui valori equi dei derivati dell’inﬂazione (con analoghi effetti sul Patrimonio Netto di Gruppo), quali risultanti da un’analisi di sensitività condotta assumendo una traslazione in aumento o in diminuzione di 100 punti base della curva forward del tasso
di inﬂazione, rispetto a quella effettivamente utilizzata per la predisposizione dei bilanci, a partire
dalla successiva data di adeguamento dei nozionali.

(migliaia di Euro)

Variazione del valore equo e del
Patrimonio Netto rispetto a quello iscritto
in bilancio

31 dicembre 2013

+ 100 bp

- 100 bp

Derivati sull’inﬂazione

(17.852)

31.439

Totale

(17.852)

31.439

(migliaia di Euro)

Variazione del valore equo e del
Patrimonio Netto rispetto a quello iscritto
in bilancio

31 dicembre 2012

+ 100 bp

- 100 bp

Derivati sull’inﬂazione

(24.807)

20.714

Totale

(24.807)

20.714

Si precisa che la traslazione in aumento o riduzione di 100 punti base della curva forward del tasso di
inﬂazione non ha effetto sui differenziali che saranno regolati nel prossimo esercizio. Tale strumento, infatti, prevede il calcolo dei differenziali dovuti, considerando il tasso di inﬂazione del mese di

novembre di ogni anno da applicare alle quattro trimestralità successive, in linea con l’adeguamento
inﬂattivo dei canoni di locazione coperti, a partire dal successivo mese di marzo.
(b) Rischi di credito
Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione massima del Gruppo al rischio di
credito.

Descrizione
(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

193.338

112.482

73

234

Disponibilità liquide (al netto della cassa)

150.627

52.443

Totale

344.038

165.159

Crediti commerciali ed altri crediti netti (correnti e non
correnti)
Attività per strumenti derivati
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Il valore contabile delle attività ﬁnanziarie sopra elencate coincide con i relativi valori equi.
Le attività sopra elencate sono così ripartite per area geograﬁca:

Descrizione
(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

Italia

241.538

165.159

Altri Paesi dell’area Euro

102.500

-

Totale

344.038

165.159

Con riferimento ai crediti commerciali ed agli altri crediti netti, sia correnti che non correnti, viene
di seguito presentato un dettaglio che ne evidenzia l’ammontare lordo, la quota scaduta, le relative
svalutazioni e la quota non scaduta, con l’indicazione della scadenza entro o oltre dodici mesi.

Descrizione
(migliaia di Euro)

Crediti
lordi
31.12.2013

Crediti
scaduti
lordi

Svalut.ne
di crediti
scaduti

Crediti
non
scaduti

5.848

5.848

(1.107)

53.028

24.283

4.968

Crediti con scadenza
entro 12
mesi

oltre 12
mesi

-

-

-

(16.615)

28.745

11.202

17.543

3.725

-

1.243

1.243

-

14.411

14.411

-

-

-

-

486

75

(75)

411

106

305

20.614

3.347

(18)

17.267

6.672

10.595

Crediti diversi (inclusi ratei e
risconti)

114.078

2.586

(2.280)

111.492

8.992

102.500

Totale

213.433

54.275

(20.095)

159.158

28.215

130.943

Clienti acquirenti immobili e
partecipazioni
Clienti inquilini
Clienti per servizi
Crediti verso il Comune di
Roma
Depositi cauzionali e depositi a
garanzia
Crediti verso Erario

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione dei crediti lordi scaduti
per fasce di scadenza:
Descrizione
(migliaia di Euro)

Crediti
scaduti lordi
31.12.2013

Scaduto da
6 mesi
ad un anno

oltre l’anno

5.848

-

-

5.848

24.283

5.891

2.611

15.781

3.725

1.319

1.826

580

14.411

-

-

-

75

-

-

75

Crediti verso Erario

3.347

-

-

3.347

Crediti diversi (inclusi ratei e risconti)

2.586

68

150

2.368

54.275

7.278

4.587

27.999

Clienti acquirenti immobili e partecipazioni
Clienti inquilini
Clienti per servizi
Crediti verso il Comune di Roma
Crediti per depositi cauzionali

Totale

Le prospettive di recuperabilità dei crediti sono valutate posizione per posizione, tenendo conto delle
garanzie in essere validamente escutibili e delle indicazioni dai legali esterni che ne seguono l’eventuale pratica di recupero. Tutti i crediti per cui alla data del 31 dicembre 2013 sussiste la probabilità di
una perdita sono stati conseguentemente svalutati. Con riferimento alla movimentazione del periodo
dei fondi svalutazione crediti si rimanda ai successivi paragraﬁ 6.1.7 e 6.2.2.
Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, i crediti al 31 dicembre 2013 (lordi) includono principalmente:
• “Crediti verso il Comune di Roma”: si tratta di posizioni per le quali sono in essere contenziosi
civilistici con riferimento ai quali si rimanda ai successivi paragraﬁ 6.1.7, 6.2.2 e 7.
• “Crediti verso l’Erario” relativi prevalentemente: i) a versamenti effettuati in pendenza di giudizio (oltre interessi maturati), relativamente a contenziosi ﬁscali in essere. In proposito si rimanda al successivo paragrafo 7; ii) a crediti IVA chiesti a rimborso; iii) a crediti IVA ed a crediti
per imposte correnti da utilizzare in compensazione.
• “Crediti per vendita di immobili e partecipazioni” relativi: i) per 4.241 migliaia di Euro, ad un credito, verso il Comune di Roma, per la vendita di un residence denominato Fabianella, oggetto di
un contenzioso, per il quale si rimanda al successivo paragrafo 7; ii) per 1.608 migliaia di Euro,
ad altri crediti (si veda il successivo paragrafo 6.2.2), il cui incasso, per un importo pari a 1.400
migliaia di Euro, è assistito da pegno sulle azioni delle società vendute.
• “Clienti inquilini”, “Clienti per servizi” e “Crediti diversi”: tali categorie di crediti vengono costantemente monitorate. Con riferimento ai crediti verso inquilini si segnala che i contratti di
locazione in essere presentano un elevato grado di concentrazione su conduttori di primario

standing e che il principale conduttore Telecom Italia S.p.A. assicura oltre il 50% degli afﬁtti
complessivi del Gruppo. Il Gruppo ritiene di non essere soggetto a signiﬁcativi rischi di credito,
in quanto i conduttori vengono selezionati sulla base della loro afﬁdabilità creditizia e delle prospettive economiche legate alla loro attività. La situazione economico-ﬁnanziaria dei principali
conduttori viene inoltre costantemente monitorata.
Gli investimenti in immobili afﬁttati a conduttori, la cui afﬁdabilità creditizia può essere soggetta a rischi o ad elevata variabilità, vengono effettuati solo se la qualità degli immobili offre
adeguate garanzie di riuscire a rilocare l’immobile a terzi in tempi brevi, nell’eventualità di in-

89
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

meno di 6
mesi

solvenza del conduttore. Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2013, il Gruppo detiene garanzie, costituite da ﬁdeiussioni bancarie e depositi cauzionali, che coprono più di una trimestralità
del monte canoni annuo a tale data.
Si evidenzia che i crediti verso inquilini lordi scaduti al 31 dicembre 2013 includono un importo,
pari complessivamente a 11.167 migliaia di Euro, relativo alla posizione in contenzioso con
il conduttore del centro commerciale “Darsena City” di Ferrara, la cui recuperabilità è stata
valutata nella determinazione dell’apposito fondo svalutazione crediti. In merito si rimanda a
quanto riportato al successivo paragrafo 7.
I crediti verso clienti per servizi che risultano scaduti si riferiscono interamente a commissioni
attive verso i fondi gestiti dalla Beni Stabili S.p.A. - SGR il cui incasso è comunque previsto nel
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Con riferimento ai depositi bancari ed alle attività per strumenti derivati, si segnala che il Gruppo

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

breve termine.

opera, su base continuativa e duratura, con controparti di primario standing, con un accettabile
rating creditizio, limitando, conseguentemente il connesso rischio di credito.
Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione del Gruppo per depositi bancari e
strumenti ﬁnanziari derivati ripartita per fasce di rating (secondo Fitch e ove non disponibile Standard
& Poor’s) a cui appartengono le controparti.

Depositi bancari e postali (migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

-

3.773

37.516

22.832

59

7.112

BBB+

17.993

8.921

BBB

69.582

4.320

-

133

17.199

1.227

n.c. (*)

8.278

4.125

Totale

150.627

52.443

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

73

-

BBB+

-

234

Totale

73

234

A+
A
A-

BBBBB+

Attività per strumenti derivati (migliaia di Euro)
BBB

(*) Istituti bancari che non hanno un rating pubblico.

La parte prevalente dei depositi è effettuata su banche con rating almeno “Investment Grade” e pari
almeno al rating della Repubblica Italiana.
Gli istituti depositari privi di rating sono istituti locali di cui si è veriﬁcata e viene costantemente monitorata la solidità patrimoniale.

(c) Rischi di liquidità
I ﬁnanziamenti stipulati per ﬁnanziare l’acquisizione degli immobili di proprietà sono strutturati in
funzione dei ﬂussi di cassa generati dai contratti di afﬁtto, tenendo conto dei costi di gestione contrattualmente di competenza del proprietario.
L’obiettivo del Gruppo è quello di non espandere l’utilizzo della leva ﬁnanziaria oltre il 60% del valore
complessivo del patrimonio immobiliare. Il rischio di liquidità è pertanto da considerarsi basso.
Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione per scadenza del valore
nominale - inclusi gli interessi in corso di maturazione - delle passività ﬁnanziarie diverse dagli
strumenti di copertura.

(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013
Valore
nominale

entro 1
anno

da 1 a 2
anni

da 2 a 5
anni

oltre 5
anni

80.102

80.102

80.102

-

-

-

1.142.299

1.150.365

106.198

676.073

368.094

-

45.796

46.369

4.589

11.010

30.770

-

9.170

9.173

3.065

1.412

3.400

1.296

Titoli obbligazionari

471.947

476.409

22.699

35.143

177.698

240.869

Prestiti obbligazionari
convertibili

565.184

606.228

5.690

105.538

225.000

270.000

2.314.498

2.368.646

222.343

829.176

804.962

512.165

Debiti ﬁnanziari diversi dagli
strumenti di copertura (quote
correnti e non correnti)
Prestiti ed altri debiti a breve
Mutui ipotecari
Altri mutui
Altri ﬁnanziamenti

Totale

(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2012
Valore di
bilancio

Valore
nominale

entro 1
anno

da 1 a 2
anni

da 2 a 5
anni

oltre 5
anni

214.701

214.701

214.701

-

-

-

1.276.476

1.288.252

280.602

143.339

863.550

761

Altri mutui

24.830

25.161

3.798

4.268

17.095

-

Altri ﬁnanziamenti

15.828

15.828

6.515

3.137

3.896

2.280

Titoli obbligazionari

521.547

530.018

34.326

34.024

158.148

303.520

Prestiti obbligazionari
convertibili

216.184

226.678

1.678

-

225.000

-

2.269.566

2.300.638

541.620

184.768

1.267.689

306.561

Debiti ﬁnanziari diversi dagli
strumenti di copertura (quote
correnti e non correnti)
Prestiti ed altri debiti a breve
Mutui ipotecari

Totale
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Valore di
bilancio

Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione del valore equo delle
passività ed attività ﬁnanziarie per strumenti derivati tra i periodi nei quali si prevede che i ﬂussi di
cassa coperti inﬂuenzeranno il Conto Economico.
(migliaia
di Euro)

Valore equo (*)

entro 1 anno
31.12.2013

da 1 a 2 anni

31.12.2012

31.12.2013

da 2 a 5 anni

31.12.2012

31.12.2013

oltre 5 anni

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

IRS

96.717

146.101

35.364

43.754

28.635

38.121

30.758

64.083

1.960

143

Inﬂation Swap

29.077

58.143

2.872

3.864

3.769

5.456

10.281

32.533

12.155

16.290

125.794

204.244

38.236

47.618

32.404

43.577

41.039

96.616

14.115

16.433

Passività
per strumenti
derivati

Totale

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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(*) Trattandosi della ripartizione temporale dei ﬂussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto positivo (+6.666 migliaia di Euro)
derivante dall’inclusione nella valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13.

(migliaia
di Euro)

Valore equo (*)

entro 1 anno
31.12.2013

da 1 a 2 anni

31.12.2012

31.12.2013

da 2 a 5 anni

31.12.2012

31.12.2013

oltre 5 anni

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

Floor

74

234

35

86

35

85

4

63

-

-

Totale

74

234

35

86

35

85

4

63

-

-

Attività
per strumenti
derivati

(*) Trattandosi della ripartizione temporale dei ﬂussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto negativo (-1 migliaia di Euro) derivante
dall’inclusione nella valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13.

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione per scadenza dei ﬂussi
ﬁnanziari non attualizzati degli strumenti derivati al 31 dicembre 2013.

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2013
Totale ﬂussi
di cassa non
attualizzati (*)

entro
1 anno

da 1 anno a 2
anni

da 3 anni a 5
anni

oltre
5 anni

123.755

35.813

32.219,00

50.066,00

5.657

70.905

3.884

5.211

24.063

37.748

194.660

39.697

37.430

74.129

43.405

Attività e Passività
per strumenti derivati
IRS
Inﬂation Swap
Totale

(*) Non include l’effetto positivo del “merito di credito”.

La durata ﬁnanziaria media al 31 dicembre 2013 dei debiti ﬁnanziari, diversi dagli strumenti di copertura, è pari a 3,14 anni (3,32 anni al 31 dicembre 2012), mentre la durata ﬁnanziaria media al 31
dicembre 2013 degli strumenti derivati per la copertura dei tassi di interesse è pari a 3,57 anni (3,59
anni al 31 dicembre 2012).

3.2 Gestione del capitale
La politica del Gruppo, tesa alla salvaguardia di una struttura del capitale ottimale, viene perseguita
attraverso il mantenimento di:
• un rapporto tra debiti ﬁnanziari netti e Patrimonio Netto di Gruppo non superiore ad 1,5;
• un rapporto tra debiti ﬁnanziari netti e valore del patrimonio immobiliare inferiore al 60%.
Si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione in merito ai valori assunti dai suddetti
indici alla data di riferimento del presente Bilancio Consolidato.

4 VALUTAZIONI, STIME E PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI
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La valutazione degli immobili viene effettuata due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e 31
dicembre, utilizzando apposite valutazioni redatte da esperti indipendenti. Per l’esercizio 2013, in
particolare, è stata afﬁdata a REAG Real Estate Advisory Group S.p.A. la valutazione degli immobili
appartenenti al c.d. “portafoglio immobiliare Imser 60”, mentre è stata afﬁdata a CBRE Valuation
S.p.A. la valutazione di tutti gli altri immobili del Gruppo.
Il Gruppo si è dotato di una speciﬁca procedura aziendale che deﬁnisce le regole di selezione e nomina degli esperti indipendenti, prevedendo che possano essere nominati solo quei soggetti che rispondono a predeﬁniti requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità. Gli incarichi conferiti
a tali società di valutazione hanno durata triennale.
Le valutazioni sono eseguite per singolo immobile, utilizzando per ciascuno diversi criteri di valutazione (compatibili con le previsione dell’IFRS 13):
• metodo comparativo o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri beni
simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o
su piazze concorrenziali;
• metodo reddituale, che prende in considerazione due diversi approcci metodologici:
- capitalizzazione diretta, basata sul valore attuale dei redditi futuri di un immobile, ottenuto
capitalizzando il reddito ad un congruo tasso di mercato;
- metodo dei ﬂussi di cassa attualizzati (DCF – Discounted Cash Flow), basato sull’attualizzazione (per un periodo variabile in riferimento alla durata dei contratti in essere) dei futuri
redditi netti derivanti dall’afﬁtto dell’immobile. Al termine di tale periodo si ipotizza che l’immobile sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzando il reddito dell’ultimo anno ad un
tasso di mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto di stima;
• metodo della trasformazione, sviluppato attraverso una previsione di fattibilità economica sia
dei ricavi che dei costi di sviluppo necessari per portare a termine l’operazione immobiliare.
Il valore di mercato che si ottiene è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell’immobile
ottimizzato, comprensivo del valore dell’area sulla quale insiste, ed il suo costo di produzione
(ristrutturazione e trasformazione).
I suddetti metodi sono applicati singolarmente a ciascun immobile o combinati l’uno con l’altro, in
funzione delle speciﬁcità dello stesso. Le valutazioni sono effettuate nel presupposto del massimo e
migliore utilizzo (highest and best use) degli immobili valutati, ciò considerando, tra tutti gli usi tecnicamente possibili, legalmente consentiti e ﬁnanziariamente fattibili soltanto quelli potenzialmente
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4.1 Valutazione del portafoglio immobiliare

in grado di conferire alle proprietà stesse il massimo valore. Il massimo e migliore utilizzo viene
determinato sulla base di considerazioni speciﬁche in funzione delle caratteristiche tipologiche/localizzazione/urbanistiche dell’immobile valutato e del mercato immobiliare di riferimento.
Limitatamente agli immobili appartenenti al portafoglio di Imser 60 SIINQ S.p.A., i cui contratti di
afﬁtto a lungo termine con Telecom Italia S.p.A. presentano le stesse caratteristiche, viene utilizzato
il solo metodo dei ﬂussi di cassa attualizzati ipotizzando che, al termine della locazione, si proceda
ad effettuare opere di ristrutturazione per convertire l’immobile, o la relativa porzione, ad un uso
apprezzabile dal mercato, al ﬁne di poterlo locare successivamente a valori di mercato congrui. Il
reddito così ottimizzato e normalizzato viene quindi capitalizzato per determinare il valore di uscita
dall’investimento.

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Nella determinazione dei tassi di capitalizzazione ed attualizzazione utilizzati nella valutazione dei
singoli immobili si tiene conto:
• del tipo di conduttore attualmente occupante l’immobile o responsabile del rispetto degli obblighi di locazione ed i possibili occupanti futuri degli immobili vacanti, nonché la percezione
generale del mercato della loro afﬁdabilità creditizia;
• della ripartizione delle responsabilità assicurative e di manutenzione tra locatore e locatario;
• della vita economica residua dell’immobile.
Con riferimento agli immobili destinati alla commercializzazione si precisa che la stima dei costi di
vendita viene effettuata facendo riferimento ai mandati di commercializzazione conferiti a intermediari alla data di bilancio, assumendo che gli immobili non inclusi in tali mandati saranno venduti
direttamente dal Gruppo senza sostenere costi di intermediazione.
Le modalità operative di valutazione periodica degli immobili sono regolate da una apposita procedura interna che regola tutte le attività del processo: dalla selezione, nomina dei periti, alla documentazione che viene trasmessa agli stessi, ai metodi per le valutazioni, al sopralluogo degli immobili
valutati, alle regole operative e di coordinamento con i periti, al monitoraggio dell’intero processo.
Le informazioni ed i dati utilizzati ai ﬁni delle valutazioni comprendono:
• informazioni fornite ai periti dal Gruppo, quali i canoni di locazione correnti, i termini e le condizioni dei contratti di locazione in essere, le imposte sulla proprietà, i costi connessi alla gestione degli immobili, inclusi eventuali costi incrementativi (capital expenditure) previsti. Tali
informazioni sono tratte dai sistemi gestionali in uso nel Gruppo, sotto monitoraggio del sistema di controllo interno;
• assunzioni e modelli valutativi deﬁniti direttamente dai periti (tipicamente legati al mercato di
riferimento, quali il tasso di attualizzazione, il capitalization rate, la curva di inﬂazione, ecc.).
La deﬁnizione di tali elementi valutativi si fonda sul loro giudizio professionale, considerata una
attenta osservazione del mercato di riferimento.
Le informazioni trasmesse ai periti, le assunzioni ed i modelli da questi utilizzati sono riviste dagli as-

set manager e dal COO (Chief Operating Ofﬁcer), a cui è afﬁdata la responsabilità dell’organizzazione,
coordinamento delle attività di valutazione, nonché del loro monitoraggio e veriﬁca.

Di seguito, viene presentata una tabella che (distintamente per categoria contabile di immobili) classiﬁca i valori risultanti dalle perizie redatte dagli esperti indipendenti al 31 dicembre 2013 a seconda
della tecnica di valutazione utilizzata.

Metodo di valutazione

(migliaia di Euro)

Metodo
comparativo o
del mercato

Metodo
reddituale
(capitalizzazione
diretta - DCF:
Discounted Cash
Flow (**))

Metodo della
trasformazione

Totale

48.660

3.551.715

10.940

3.611.315

Immobili in fase di sviluppo

-

117.720

140.580

258.300

Immobili strumentali

-

18.750

-

18.750

Immobili destinati alla commercializzazione

40.190

23.600

-

63.790

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita

14.560

122.730

29.330

166.620

103.410

3.834.515

180.850

4.118.775

Categoria contabile
Immobili di investimento
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(*) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di
mercato del portafoglio immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3. Si precisa che nella tabella sopra riportata il
valore di perizia dell’immobile del Centro Commerciale sito in Ferrara è già al 50% di nostra proprietà.
(**) Si precisa che per alcuni immobili, con valore di mercato complessivo pari a 271.780 migliaia di Euro, i periti, pur utilizzando
un DCF – Discounted Cash Flow, hanno determinato l’exit value con il metodo della trasformazione.

La tabella che segue, invece, presenta la classiﬁcazione delle valutazioni immobiliari al 31 dicembre
2013 (distintamente per categoria contabile di immobili), secondo i tre livelli di gerarchia del valore
equo previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro)

Livelli di gerarchia del fair value (*)
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Immobili di investimento

-

1.068.510

2.542.805

3.611.315

Immobili in fase di sviluppo

-

-

258.300

258.300

Immobili strumentali

-

18.750

-

18.750

Immobili destinati alla commercializzazione

-

21.010

42.780

63.790

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita

-

6.150

160.470

166.620

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte
dagli esperti indipendenti (**)

-

1.114.420

3.004.355

4.118.775

Categoria contabile

(*) I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli immobili, sono deﬁniti sulla base dei dati di input
utilizzati nella valutazione, conformemente a quanto deﬁnito dai paragraﬁ 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.
(**) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di
mercato del portafoglio immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3. Si precisa che nella tabella sopra riportata il
valore di perizia dell’immobile del centro commerciale sito in Ferrara è già al 50% di nostra proprietà.
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Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte
dagli esperti indipendenti (*)

Per le valutazioni degli immobili che ricadono nel Livello 3 della gerarchia del fair value, di seguito
vengono fornite informazioni quantitative sugli input non osservabili ritenuti maggiormente signiﬁcativi:
(migliaia di Euro)

Fair value
(livello 3)
al 31.12.2013

Tecnica di valutazione

Imput non osservabili

Range
(media ponderata)
(*)

Categoria contabile
Immobili di
investimento

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Immobili in fase di
sviluppo

Canone annuale per mq

€ 33 - € 1.800 (€137)

Discount rate

5,20% - 8,10% (6,93%)

Capitalization rate per il terminal value

4,8% - 7,55% (6,76%)

Metodo Comparativo
48.660 o del mercato

Prezzo medio per mq

€ 1.700 - € 25.000 (€ 3,336)

Metodo della
10.940 Trasformazione

Costi per il completamento dell'iniziativa

(**)

Canoni annuali a completamento iniziativa

€/000 1.500

Discount rate

8%

Capitalization rate per il terminal value

6,6%

Canone annuale per mq

€ 325 - € 500 (€ 412)

Discount rate

5,80% - 6,00% (5,9%)

Capitalization rate per il terminal value

5,0% - 6,0% (5,5%)

Costi per il completamento dell'iniziativa

(**)

Canoni annuali a completamento iniziativa

€/000 425

Discount rate

5,6%

Capitalization rate per il terminal value

5,6%

Canone annuale per mq

€ 100

Discount rate

7,5%

Capitalization rate per il terminal value

6,6%

Prezzo medio per mq

€ 1.300 - € 8.000 (€ 3118)

Canone annuale per mq

€ 38 - € 192 (€ 92,00)

Discount rate

5,80% - 7,55% (7,05%)

Metodo
2.483.205 Reddituale

Metodo
117.720 Reddituale

Metodo della
140.580 Trasformazione

Immobili destinati alla
commercializzazione

Metodo
2.590 Reddituale

Metodo Comparativo
40.190 o del mercato
Immobili inclusi tra le
attività possedute per
la vendita

Metodo
Reddituale
116.580

Metodo della
29.330 Trasformazione

Metodo Comparativo
14.560 o del mercato
Totale "fair value"
livello 3

Capitalization rate per il terminal value

6,50% - 7,55% (7,11%)

Costi per il completamento dell'iniziativa

(**)

Canoni annuali a completamento iniziativa

€/000 6.800

Discount rate

8,0%

Capitalization rate per il terminal value

6,5%

Prezzo medio per mq

€ 1.300 - € 4.000 (€ 3.510)

3.004.355

(*) La media del canone annuo per mq è stata ottenuta ponderando il dato dei singoli immobili per la loro GLA. La media ponderata del Discount rate e del
Capitalization rate è stata ottenuta ponderando il dato del singolo immobile per il canone di locazione al mq.
(**) Il Costo per il completamento delle iniziative valutate con il metodo della trasformazione è stato deﬁnito sulla base delle stime di spesa contenute nei
business plan delle singole iniziative.

Con riferimento alla sensibilità delle valutazioni al fair value ai cambiamenti che intervengono nei
principali input non osservabili, si rileva che si avrebbero riduzioni di fair value nelle seguenti ipotesi:
• decrementi nei livelli dei canoni di locazione attuali e/o nella stima del canoni annui per mq;
• un incremento dei tassi di attualizzazione (discount rate) e/o dei tassi di capitalizzazione
(capitalization rate);
• l’emersione di spese incrementative sugli immobili non previste;
• per gli immobili sui quali sono previste future spese incrementative (capex), un aumento nella
stima di tali spese, e/o un allungamento del timing delle stesse;
• problemi legati alla riscossione dei canoni dagli attuali tenant.
Variazioni opposte dei suddetti fenomeni comporterebbero, invece, un aumento del fair value.

4.2 Valutazione degli strumenti ﬁnanziari derivati
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utilizzando il metodo del valore attuale dei ﬂussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale metodo il valore equo di un derivato viene calcolato determinando i ﬂussi di cassa attesi e procedendo ad
una attualizzazione degli stessi. Tale valutazione viene effettuata con cadenza trimestrale.
Le modalità di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.
4.2.1 Strumenti ﬁnanziari derivati su tassi di interesse
I ﬂussi variabili attesi relativi agli strumenti ﬁnanziari derivati sui tassi d’interesse senza componenti
opzionali, sono determinati in base alla curva forward dell’Euribor. Al ﬁne della determinazione del
valore equo tali ﬂussi attesi vengono scontati ai tassi spot impliciti nella curva Euribor, costruita utilizzando i ﬁxing dell’Euribor e le quotazioni degli swap alla data di valutazione.
Per gli strumenti derivati su tassi di interesse con componenti opzionali, il valore equo è determinato,
invece, utilizzando il modello standard di mercato rappresentato dal modello di Black, ovvero l’adattamento ai tassi d’interesse del modello di Black-Scholes. La curva Euribor utilizzata per il calcolo
dei tassi forward da inserire nel modello è analoga a quella utilizzata per i derivati senza componenti
opzionali. Le volatilità che vengono utilizzate sono, invece, le volatilità implicite quotate al momento
della valutazione.
4.2.2 Strumenti ﬁnanziari derivati su tassi di inﬂazione
Il Gruppo ha stipulato alcuni contratti di copertura del rischio di oscillazione del tasso di inﬂazione,
ﬁssando per alcuni contratti di locazione la rivalutazione annuale degli stessi sulla base di un tasso
di inﬂazione futuro costante.
Tali derivati sono scomponibili in due elementi:
1. un derivato senza componente opzionale (di seguito “Inﬂation Indexed Swap”) attraverso il
quale vengono scambiati trimestralmente dei ﬂussi di cassa annualmente adeguati al tasso
d’inﬂazione realizzato, con ﬂussi di cassa annualmente adeguati ad un tasso ﬁsso;
2. un’opzione di tipo ﬂoor con strike a zero (di seguito “Inﬂation Floor”) sull’inﬂazione italiana
anno su anno.
La valutazione di tali strumenti passa pertanto attraverso la valutazione degli Inﬂation Indexed Swap e
degli Inﬂation Floor. Il metodo di valutazione utilizzato è il Discounted Cash Flow Method. Ogni singolo
ﬂusso di cassa atteso viene scontato utilizzando l’opportuno tasso di sconto ricavabile dalla struttura a
termine dei tassi d’interesse, che a sua volta viene calcolata usando le quotazioni dei depositi, futures
e swap relative all’Euribor. La determinazione dei ﬂussi di cassa attesi avviene modellando l’inﬂazione
italiana utilizzando quello che nella letteratura ﬁnanziaria viene deﬁnito “market model”.
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Gli strumenti ﬁnanziari derivati sono valutati (con le precisazioni indicate nei paragraﬁ che seguono)

I dati di mercato utilizzati per la valutazione sono i seguenti:
• quotazioni Depositi, Futures e Swap relativi all’Euribor;
• quotazioni dei tassi Zero Coupon relativi all’inﬂazione italiana;
• volatilità implicite nei prezzi dei ﬂoor con strike a zero sull’inﬂazione europea anno su anno.
Tali contratti sono designati, ai ﬁni contabili, come contratti di copertura dei ﬂussi di cassa generati
da attività di natura operativa (canoni di locazione). I test effettuati in sede di prima contabilizzazione
e periodicamente, al ﬁne di veriﬁcare l’efﬁcacia della copertura, sono sviluppati considerando solo il
rischio legato alle oscillazioni del tasso di inﬂazione. Si ritiene, infatti, che gli altri rischi collegati alle
attività sottostanti coperte esercitino un impatto trascurabile sulle variazioni del valore equo delle
attività stesse.
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Il modello di valutazione utilizzato è quello sviluppato da Tsiveriotis e Fernandes (Tsiveriotis - Fer-
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4.2.3 Opzione di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili
nandes - “Valuing convertible bonds with credit risk” - The Journal of ﬁxed income -1998) che sostanzialmente si basa sul modello di Black-Scholes per quanto concerne la “componente azionaria”
ed introduce il rischio di credito nella valutazione della “componente obbligazionaria”. I parametri
di input del modello sono calibrati in modo da allineare la valutazione dell’obbligazione convertibile
alla quotazioni di mercato alla data di valutazione.
4.2.4 Livello di gerarchia delle valutazioni al valore equo degli strumenti derivati
Di seguito viene presentata una tabella che classiﬁca la valutazione al valore equo degli strumenti
derivati, distintamente per tipologia di strumento derivato, nei tre livelli di gerarchia del valore equo
previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

Livelli di gerarchia del fair value (*)

(migliaia di Euro)

Attività per strumenti derivati

Livello 1

Derivati su tassi di interesse
Totale attvità per strumenti derivati

Livello 2

Livello 3

73
-

73

Totale
73

-

73

Passività per strumenti derivati
Derivati su tassi di interesse

(92.842)

(92.842)

Derivati su tassi di inﬂazione

(26.286)

(26.286)

Opzione di conversione del prestito convertibile con
scadenza 2018 e 2019

(27.898)

(27.898)

Totale passività per strumenti derivati

-

(147.026)

-

(147.026)

(*) I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, sono deﬁniti sulla base dei dati di input utilizzati nella
valutazione, conformemente a quanto deﬁnito dai paragraﬁ 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

Come risulta dalla tabella sopra presentata, le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, effettuate secondo i modelli di valutazione richiamati ai paragraﬁ che precedono, rientrano nel
“Livello 2” della scala gerarchica di valutazione del valore equo individuata dall’IFRS 7 “Strumenti
ﬁnanziari: informazioni integrative” e dall’IFRS 13 “ Valutazione del fair value”. Per la valutazione del
valore equo si utilizzano, infatti, dati di input direttamente o indirettamente osservabili sul mercato
(diversi da prezzi quotati – non rettiﬁcati), rettiﬁcati, ove necessario, in funzione di fattori speciﬁci
legati allo strumento valutato.

4.3 Consolidamento di Imser Securitisation S.r.l. e di Imser Securitisation 2 S.r.l.
Il Gruppo include nell’area di consolidamento anche le società Imser Securitisation S.r.l. (Imser Sec.)
ed Imser Securitisation 2 S.r.l. (Imser Sec. 2) con le quali non si intrattengono rapporti di partecipazione al capitale sociale, ma che si conﬁgurano come società che risultano agire nell’interesse del
Gruppo. La loro attività è, infatti, ﬁnalizzata esclusivamente alla gestione di un programma di cartolarizzazione avviato nel 2002 e ristrutturato nel 2006, ed avente per oggetto i crediti rivenienti da
un contratto di ﬁnanziamento fondiario erogato alla società del Gruppo Imser 60 SIINQ S.p.A., il cui
rimborso ed il pagamento dei relativi interessi è assicurato dai canoni di locazione pagati da Telecom
Italia S.p.A. a Imser 60 SIINQ S.p.A. per l’afﬁtto di 168 immobili.
Imser Sec. ed Imser Sec. 2 vengono consolidate con il metodo integrale in quanto:
• l’attività dei due veicoli consiste esclusivamente nella gestione del suddetto programma di carcessione dei crediti;
• il Gruppo rappresenta nella sostanza l’”originator” dell’operazione di cartolarizzazione, in considerazione del fatto che tale operazione era destinata, sin dall’origine, al riﬁnanziamento, attraverso le opportunità offerte dalla normativa sulla cartolarizzazione (L. 130/99) del vecchio
indebitamento contratto per l’acquisizione degli immobili;
• il Gruppo, in virtù dei complessi accordi contrattuali collegati all’operazione di cartolarizzazione, ha sostanzialmente il diritto di ottenere la maggior parte dei beneﬁci dall’attività dei due
veicoli e, allo stesso tempo, è esposto ad alcuni rischi derivanti dalla stessa.
Il Gruppo consolida con il metodo integrale anche le attività e passività segregate oggetto dell’operazione di cartolarizzazione, unitamente alle risultanze economiche della gestione dell’operazione,
in quanto ritiene che tale modalità di rappresentazione esprima in maniera più chiara la sostanza
dell’operazione stessa ed i suoi riﬂessi sulla situazione economica e patrimoniale del Gruppo. In
sede di consolidamento vengono elisi tutti i rapporti ﬁnanziari reciproci tra Imser 60 SIINQ S.p.A.,
Imser Sec. ed Imser Sec. 2, in modo da evidenziare nelle passività del Gruppo esclusivamente il
debito ﬁnanziario verso i portatori delle obbligazioni. Questa modalità di rappresentazione risulta
coerente con l’insieme delle previsioni contrattuali relative all’operazione di cartolarizzazione.
Alla data di riferimento del presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, il Patrimonio Netto
Consolidato dei due veicoli di cartolarizzazione, redatto in base agli IFRS, risulta negativo e, pertanto,
viene attribuito alle riserve del Gruppo; gli utili realizzati da tali veicoli vengono attribuiti al Gruppo
ﬁno a concorrenza dell’importo negativo registrato nelle riserve.

99
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

tolarizzazione nell’ambito delle politiche ﬁnanziarie ed operative già prestabilite all’atto della

5 INFORMAZIONI DI SETTORE
5.1 Ripartizione per settori operativi
Posizione patrimoniale e ﬁnanziaria al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia di Euro)
Immobili
di investimento
Ufﬁci Comm.le/
Hotel
Immobili di
investimento

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

100

Attività di
servizi

Attività immobiliare
Immobili
in fase di
sviluppo

Immobili posseduti
per la vendita
Totale

Ufﬁci Comm.le/
Hotel

Altri

Totale

Immobili destinati
alla commercializzazione
Ufﬁci Comm.le/
Hotel

Altri

Totale

Altro

Attività/
Gestione
Passività non
fondi
immobiliari speciﬁcatamente
attribuibili
ed altri
Totale
servizi

3.183.190

428.125

3.611.315

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3.611.315

Immobili in fase di
sviluppo

-

-

-

-

-

-

-

258.300

-

-

-

-

-

-

258.300

Immobili strumentali ed
altri beni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

20.529

20.576

Immobilizzazioni
immateriali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.127

1.127

Partecipazioni e titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.696

29.587

44.283

13.718

3.635

17.353

23

209

-

232

-

-

4.258

10

4.268

327

129.929

152.109

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

73

53.697

11.121

64.818

1.791

201

368

2.360

4.854

2.781

1.968

2.657

7.406

728

7.401

87.567

Crediti commerciali ed
altri crediti
Attività per strumenti
derivati
Imposte differite attive
Totale attività non
correnti

3.250.605

442.881

3.693.486

1.814

410

368

2.592

263.154

2.781

6.226

2.667

11.674

15.798

Immobili destinati alla
commercializzazione

-

-

-

-

-

-

-

-

28.370

23.190

21.087

72.647

-

Crediti commerciali ed
altri crediti

14.148

3.678

17.826

404

167

-

571

-

26

378

-

404

6.116

16.312

41.229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.718

143.915

150.633

14.148

3.678

17.826

404

167

-

571

-

28.396

23.568

21.087

73.051

12.834

160.227

264.509

-

195.717

Disponibilità liquide
Totale attività correnti
Attività possedute per
la vendita

188.646 4.175.350

-

72.647

-

-

- 150.754

15.030 29.933 195.717

-

-

-

-

-

-

Totale attività

3.264.753

446.559

3.711.312 152.972

15.607 30.301 198.880

263.154

31.177

29.794

23.754

84.725

28.632

348.873 4.635.576

Debiti ﬁnanziari

1.191.860

184.758

1.376.618

40.076

3.945

-

27.258

-

600.964 2.094.897

105.129

5.316

110.445

6.406

-

-

-

-

13.243

3.158

16.401

8.910

2.606

1.319.142
103.517

Passività per strumenti
derivati
TFR
Debiti commerciali e
altri debiti
Imposte differite passive
Totale passività non
correnti
Debiti ﬁnanziari
Debiti commerciali e
altri debiti
Fondi rischi e oneri

-

44.021

46.036

12.386

14.872

95

-

6.501

958

641

584

-

1.225

-

27.897

147.026

-

-

-

-

-

-

-

-

456

417

873

1.910

773

-

2.683

5.050

-

-

-

-

236

102.397

126.767

11.516

2.692

1.401

-

4.093

9.111

-

-

-

-

7

6.280

31.007

195.838

1.514.980

51.084

6.214

-

57.298

61.155

13.027

15.456

-

28.483

699

22.526

126.043

2.047

1.015

-

3.062

5

371

1

-

372

-

90.119

219.601

53.338

14.859

68.197

5.431

830

1.072

7.333

10.078

159

193

314

666

1.631

10.933

98.838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.620

5.620

324.059

737.955 2.400.570

Totale passività
correnti

156.855

37.385

194.240

7.478

1.845

1.072

10.395

10.083

530

194

314

1.038

1.631

106.672

Totale passività

1.475.997

233.223

1.709.220

58.562

8.059

1.072

67.693

71.238

13.557

15.650

314

29.521

2.330

844.627 2.724.629

Posizione patrimoniale e ﬁnanziaria al 31 dicembre 2012
Descrizione
(migliaia di Euro)
Immobili
di investimento

Immobili di investimento

Attività di
servizi

Attività immobiliare
Immobili
in fase di
sviluppo

Immobili posseduti
per la vendita

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Immobili destinati
alla commercializzazione
Ufﬁci Comm.le/
Hotel

Altri

Totale

Altro

Attività/
Gestione
Passività non
fondi
immobiliari speciﬁcatamente
attribuibili
ed altri
Totale
servizi

450.665

3.700.390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3.700.390

-

-

-

-

-

-

240.539

-

-

-

-

-

-

240.539

Immobili strumentali ed
altri beni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

22.925

22.986

Immobilizzazioni
immateriali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

829

1.183

2.012

Partecipazioni e titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.868

23.275

39.143

14.583

3.694

18.277

23

209

232

-

-

4.268

-

4.268

61

31.165

54.003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234

234

39.766

5.932

45.698

3.396

16

3.412

4.383

1.638

1.658

2.193

5.489

117

8.917

68.016

Crediti commerciali ed
altri crediti
Attività per strumenti
derivati
Imposte differite attive
Totale attività non
correnti

3.304.074

460.291

3.764.365

3.419

225

3.644

244.922

1.638

5.926

2.193

9.757

16.936

Immobili destinati alla
commercializzazione

-

-

-

-

-

-

-

35.220

27.170

24.219

86.609

-

-

86.609

Crediti commerciali ed
altri crediti

6.900

11.196

18.096

644

1.446

2.090

77

33

39

164

236

6.433

31.547

58.479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.648

46.806

52.454

6.900

11.196

18.096

644

1.446

2.090

77

35.253

27.209

24.383

86.845

12.081

78.353

197.542

403

220.813

Disponibilità liquide
Totale attività correnti
Attività possedute per
la vendita

87.699 4.127.323

-

-

-

211.620

8.790

220.410

-

-

-

-

-

-

Totale attività

3.310.974

471.487

3.782.461

215.683

10.461

226.144

244.999

36.891

33.135

26.576

96.602

29.017

166.455 4.545.678

Debiti ﬁnanziari

1.119.732

207.662

1.327.394

61.730

5.362

67.092

99.429

-

-

-

-

-

235.685 1.729.600

175.761

9.113

184.874

13.451

309

13.760

2.740

1.322

999

-

2.321

-

549

204.244

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

454

564

1.018

27.124

6.204

33.328

3.147

1.541

4.688

1.018

-

-

-

-

-

2

39.036

8.928

4.181

13.109

5.331

2.039

7.369

6.677

46

83

49

178

7

5.156

32.496

1.331.545

227.160

1.558.705

83.659

9.251

92.909

109.864

1.368

1.082

49

2.499

461

246.348

23.218

269.566

16.099

-

16.099

-

19.392

14.879

-

34.271

-

220.030

539.966

59.482

12.799

72.281

10.291

765

11.056

20.001

202

103

62

367

2.330

11.927

117.962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.482

3.482
661.410

Passività per strumenti
derivati
TFR
Debiti commerciali e
altri debiti
Imposte differite passive
Totale passività non
correnti
Debiti ﬁnanziari
Debiti commerciali e
altri debiti
Fondi rischi e oneri
Totale passività correnti
Totale passività

241.956 2.006.394

305.830

36.017

341.847

26.390

765

27.155

20.001

19.594

14.982

62

34.638

2.330

235.439

1.637.375

263.177

1.900.552

110.049

10.016

120.064

129.865

20.962

16.064

111

37.137

2.791

477.395 2.667.804
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3.249.725

Immobili in fase di
sviluppo

Conto Economico al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia di Euro)

Ricavi di
locazione
Ricavi di vendita
Ricavi per servizi

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Immobili
di investimento

Immobili posseduti
per la vendita

Immobili
in fase di
sviluppo

Immobili destinati alla
commercializzazione
Ufﬁci

Comm.le

Altri

Prest. di
servizi

Importi non
allocabili

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ufﬁci

Comm.le

Altri

Totale

Totale

192.577

25.532

218.109

11.722

1.170

-

12.892

-

23

575,00

100

698

-

-

231.699

28.000

-

28.000

96.034

1.280

-

97.314

-

1.108

4.646,00

3.001

8.755

-

-

134.069

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.732

-

9.732

Totale ricavi

220.577

25.532

246.109

107.756

2.450

-

110.206

-

1.131

5.221

3.101

9.453

9.732

-

375.500

Costi operativi

(26.656)

(5.591)

(32.247)

(2.256)

(235)

(89)

(2.580)

(930)

(294)

(568)

(387)

(1.249)

-

-

(37.006)

di cui costi

(29.839)

(4.854)

(34.693)

(2.362)

(216)

(89)

(2.667)

(980)

(294)

(598)

(390)

(1.282)

-

-

(39.622)

5.632

1.295

6.927

113

28

-

141

50

-

30

6

36

-

-

7.154

di cui recuperi
di cui
Svalutazione/
(Perdite) crediti
inquilini

(2.449)

(2.032)

(4.481)

(7)

(47)

-

(54)

-

-

-

(3)

(3)

-

-

(4.538)

Costo del venduto

(27.076)

-

(27.076)

(93.390)

(1.280)

-

(94.670)

-

(991)

(4.610)

(2.868)

(8.469)

-

-

(130.215)

Margine
Operativo Lordo

166.845

19.941

186.786

12.110

935

(89)

12.956

(930)

(154)

43

(154)

(265)

9.732

-

208.279

Costo del
personale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.627)

(6.776)

(9.403)

Costi generali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.831)

(11.910)

(14.741)

Reddito operativo
ante riv./sval.
nette di immobili
ed altri ricavi e
proventi/costi ed
oneri

166.845

19.941

186.786

12.110

935

(89)

12.956

(930)

(154)

43

(154)

(265)

4.274

(18.686)

184.135

Riv./Sval. di
immobili

(47.222)

(14.739)

(61.961)

(2.956)

(373)

(1.063)

(4.392)

(9.969)

(4.362)

(1.134)

(269)

(5.765)

-

-

(82.087)

Altri ricavi e
proventi

68

11

79

7

-

-

7

5

2

2

-

-

341

273

705

Altri costi ed oneri

(1.772)

(1.002)

(2.774)

691

-

-

691

-

-

(2)

(1)

(3)

(721)

(3.364)

(6.171)

Reddito operativo

117.919

4.211

122.130

9.852

562

(1.152)

9.262

(10.894)

(4.514)

(1.091)

(424)

(6.029)

3.894

(21.777)

96.582

Oneri/Proventi
ﬁnanziari netti

(83.929)

(9.681)

(93.610)

(7.470)

(382)

0

(7.852)

(37)

(1.079)

(660)

0

(1.739)

163

(22.569)

(125.644)

Oneri/Proventi
da controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.218

1.218

Oneri/Proventi da
altre imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(841)

(778)

(1.619)

Risultato ante
imposte

33.990

(5.470)

28.520

2.382

180

(1.152)

1.410

(10.931)

(5.593)

(1.751)

(424)

(7.768)

3.216

(43.906)

(29.463)

Imposte di
competenza
dell'esercizio

(13.338)

(4.435)

(17.772)

(816)

(425)

134

(1.107)

(2.154)

(1.217)

(416)

(68)

(1.702)

-

48.013

25.278

Risultato netto
del'esercizio

20.652

(9.905)

10.747

1.566

(245)

(1.018)

303

(13.085)

(6.810)

(2.167)

(492)

(9.469)

3.216

4.107

(4.185)

Utile/(Perdita)
di competenza
di terzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(27)

(27)

20.652

(9.905)

10.747

1.566

(245)

(1.018)

303

(13.085)

(6.810)

(2.167)

(492)

(9.469)

3.216

4.080

(4.212)

Risultato netto di
competenza del
Gruppo

Conto Economico al 31 dicembre 2012
Descrizione
(migliaia di Euro)

Immobili
di investimento

Immobili posseduti
per la vendita

Immobili
in fase di
sviluppo

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ufﬁci

Comm.le

Totale

186.278

25.869

212.147

13.810

1.818

15.628

Ricavi di vendita

-

-

-

52.095

33.950

Ricavi per servizi

-

-

-

-

-

Totale ricavi

186.278

25.869

212.147

65.905

35.768

101.673

-

Costi operativi

(22.219)

(5.934)

(28.153)

(1.937)

(231)

(2.168)

(680)

di cui costi

(25.152)

(4.427)

(29.579)

(2.145)

(261)

(2.406)

(685)

5.461

1.416

6.877

215

30

245

5

Ricavi di locazione

di cui recuperi

Prest. di
servizi

Importi non
allocabili

Totale

-

-

228.526

Ufﬁci

Comm.le

Altri

Totale

-

22

629

100

751

86.045

-

-

-

1.416

1.416

-

-

87.461

-

-

-

-

-

-

11.535

-

11.535

22

629

1.516

2.167

11.535

-

327.522

(334)

(422)

(458)

(1.214)

-

-

(32.215)

(334)

(457)

(468)

(1.259)

-

-

(33.929)

-

35

10

45

-

-

7.172
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(2.528)

(2.923)

(5.451)

(7)

-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(53.663)

(32.887)

(86.550)

-

-

-

(1.590)

(1.590)

-

Margine Operativo
Lordo

164.059

19.935

183.994

10.305

2.650

12.955

(680)

(312)

207

(532)

(637)

11.535

-

207.167

Costo del personale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.379)

(8.027)

(10.406)

Costi generali

Costo del venduto

-

(5.458)
(88.140)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.275)

(11.751)

(14.026)

Reddito operativo
ante riv./sval.
nette di immobili
ed altri ricavi e
proventi/costi ed
oneri

164.059

19.935

183.994

10.305

2.650

12.955

(680)

(312)

207

(532)

(637)

6.881

(19.778)

182.735

Riv./Sval. di
immobili

(61.815)

(5.287)

(67.102)

(7.207)

280

(6.927)

(8.047)

(682)

(2.470)

1.744

(1.408)

-

-

(83.484)

Altri ricavi e
proventi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131

1.073

1.204

Altri costi ed oneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(564)

(4.062)

(4.626)

Reddito operativo

102.244

14.648

116.892

3.098

2.930

6.028

(8.727)

(994)

(2.263)

1.212

(2.045)

6.448

(22.767)

95.829

Oneri/Proventi
ﬁnanziari netti

(102.618)

(8.818)

(111.436)

(7.688)

(2.507)

(10.195)

849

(1.222)

(802)

(416)

(2.440)

1.200

(15.013)

(137.035)

Oneri/Proventi
da controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7)

2.235

2.228

Oneri/Proventi da
altre imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(741)

2.009

1.268

Risultato ante
imposte

(374)

5.830

5.456

(4.590)

423

(4.167)

(7.878)

(2.216)

(3.065)

796

(4.485)

6.900

(33.536)

(37.710)

Imposte di
competenza
dell'esercizio

14.488

1.060

15.548

4.941

(1.231)

3.710

3.166

196

722

(511)

407

1

823

23.655

Risultato netto
del'esercizio

14.114

6.890

21.004

351

(808)

(457)

(4.712)

(2.020)

(2.343)

285

(4.078)

6.901

(32.713)

(14.055)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.613)

(1.613)

14.114

6.890

21.004

351

(808)

(457)

(4.712)

(2.020)

(2.343)

285

(4.078)

6.901

(34.326)

(15.668)

Utile/(Perdita) di
competenza di terzi
Risultato netto di
competenza del
Gruppo
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di cui Svalutazione/
(Perdite) crediti
inquilini

Immobili destinati alla
commercializzazione

5.2 Ripartizione per area geograﬁca
Ricavi di locazione e di vendita al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia di
Euro)
Ricavi di
locazione

Nord

Centro

Sud

Isole

Estero

Totale

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

168.644

164.468

32.316

33.527

22.595

22.268

8.144

8.263

-

-

231.699

228.526

56.195

25.611

72.074

40.650

5.350

5.350

450

15.850

-

-

134.069

87.461

190.079 104.390

74.177

27.945

27.618

8.594

24.113

-

-

365.768

315.987

Ricavi di
vendita
Totale ricavi

224.839

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia di Euro)
Immobili di
investimento

Nord
dic-13

Centro
dic-12

2.808.895 2.837.960

Immobili in fase
di sviluppo

229.590

240.539

Immobili
posseduti per la
vendita

105.291

Immobili
destinati alla
commercializ.ne
Immobili
strumentali
Totale
patrimonio

dic-13

Sud

dic-12

dic-13

Isole
dic-12

dic-13

389.050 436.110 310.310 320.880 103.060

Totale

dic-12 dic-13 dic-12

dic-13

dic-12

105.440

-

- 3.611.315 3.700.390

-

-

-

-

-

-

-

258.300

240.539

83.128

68.559 108.831

15.567

22.741

6.300

5.710

-

-

195.717

220.410

61.173

72.528

11.474

14.081

-

-

-

-

-

-

72.647

86.609

19.195

21.415

-

-

-

-

-

-

-

-

19.195

21.415

497.793 559.022 325.877 343.621 109.360

111.150

-

- 4.157.174 4.269.363

3.224.144 3.255.570

28.710

Estero

5.3 Informazioni sul patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013
Nella seguente tabella vengono riportati i dati del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013, con il
relativo criterio di contabilizzazione, confrontati con i valori di mercato a tale data.

Descrizione (migliaia di Euro)

Valore di
carico al
31.12.2013

Immobili di investimento

3.611.315

Ufﬁci

3.183.190

Commerciale e hotel
Altro

428.125

Criterio di contabilizzazione

Valore di
mercato al
31.12.2013
3.611.315

IAS 40 - Valore equo
(fair value)

3.183.190
31.12.2013
428.125
-

Immobili posseduti per la vendita

195.717

195.717

Ufﬁci

150.754

IFRS 5 - Valore equo
(fair value)

150.754
31.12.2013

Commerciale

15.030

Altro (terreni)

29.933

29.933

258.300

258.300

Milano - via San Nicolao
Area sita in Milano - Zona Ripamonti

89.010

IAS 40 - Costo o valore equo
(fair value)

15.030

89.010
31.12.2013

140.580

140.580

Roma - via dell’Arte

28.710

28.710

Immobili destinati alla commercializz.ne

72.647

72.908

Ufﬁci

28.370

Commerciale

23.190

Altro

21.087

Immobili strumentali

Totale patrimonio immobiliare

19.195

4.157.174

IAS 2 - Minore tra costo di
acquisto e valore netto di
realizzo

28.370
31.12.2013
23.190
21.348

IAS 16 - Costo di acquisto al
netto degli ammortamenti
cumulati e delle eventuali
perdite di valore

18.750

4.156.990

Il valore contabile del portafoglio immobiliare consolidato al 31dicembre 2013 ammonta complessivamente a 4.157.174 migliaia di Euro, contro un valore di mercato al 31 dicembre 2013 pari a
4.156.990 migliaia di Euro.
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-

Immobili in fase di sviluppo

Data ultima
perizia

Nella tabella seguente viene riportata la riconciliazione fra il valore di mercato risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio immobiliare consolidato.
(migliaia di Euro)

Valore di mercato
31.12.2013

Valore di mercato
30.06.2013

Valore di mercato
31.12.2012

CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.

2.433.680

2.483.500

2.476.620

REAG Real Estate Advisory Group S.p.A.

1.703.520

1.748.786

1.765.063

Totale da perizia esperti indipendenti

4.137.200

4.232.286

4.241.683

Rettiﬁca per immobili inclusi nella
valutazione dell'esperto indipendente al
100% e di proprietà del Gruppo Beni Stabili
al 68,2% (consolidamento proporzionale
Sviluppo Ripamonti S.p.A. per il 2012)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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-

-

(43.261)

Rettiﬁca del valore di perizia del centro
commerciale sito in Ferrara in comunione
di proprietà al 50% con terzi

(18.425)

(18.715)

(18.875)

Immobili non periziati in quanto oggetto di
preliminare

37.612

47.796

92.957

603

1.847

-

4.156.990

4.263.214

4.272.504

Altre variazioni minori
Totale patrimonio immobiliare consolidato
a valori di mercato

La movimentazione del portafoglio immobiliare consolidato a valori di mercato al 31 dicembre 2012
e al 31 dicembre 2013 è riportata nella seguente tabella:
Patrimonio immobiliare 31.12.2012 (migliaia di Euro)

4.272.504

Acquisti e costi incrementativi

74.229

Vendite

(69.088)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette

(14.431)

Patrimonio immobiliare 30.06.2013

4.263.214

Acquisti e costi incrementativi

25.029

Vendite

(63.709)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette

(67.544)

Patrimonio immobiliare 31.12.2013

4.156.990

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che riepiloga la movimentazione del portafoglio immobiliare (a valori di perizia) ripartita per livello di “Gerarchia del fair value”.
(migliaia di Euro)

Movimentazione del portafoglio immobiliare per livelli
di gerarchia del fair value
Livello 2

Saldo al 31 dicembre 2012
Acquisti (inclusi aggiustamenti prezzo)
Costi incrementativi
Vendite
Rivalutazioni/(Svalutazioni) e ammortamenti
Riclassiﬁche tra livello 2 e livello 3
Saldo al 31 dicembre 2013

Livello 3

Totale

1.118.210

3.154.294

4.272.504

-

45.834

45.834

11.389

42.035

53.424

-

(132.797)

(132.797)

(15.179)

(66.796)

(81.975)

-

-

-

1.114.420

3.042.570

4.156.990

Si rimanda al paragrafo “Aree di Attività” della Relazione sulla Gestione, che costituisce parte integrante della presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, per informazioni di dettaglio
sul portafoglio immobiliare del Gruppo, classiﬁcato nelle categorie gestionali “Core, Development,
Dynamic Portfolio”.

5.4 Informazioni sulla situazione debitoria di Gruppo a medio – lungo termine
Tipologia
ﬁnanziamento

Operazione

Valore
contabile
31.12.2013
(migliaia
di Euro)

Numero
immobili
concessi
in
garanzia

Valore di
mercato
31.12.2013
degli immobili
a garanzia del
ﬁnanziamento
(migliaia di Euro]

Ultima
scadenza

Mutuo fondiario

Portafoglio FIAT

Mutuo ipotecario

43.261

3

121.800,00

30-giu-15

Portafoglio Fondo
Pensioni Comit
RGD - IGD (50% BS)
- Darsena
Immobile in
Beinasco
Immobile in
Beinasco
Portafoglio Fondo
Immobili Pubblici

162.353

10

278.670,00

16.614

1

18.425,00

30-nov-14

Bullet

6.176

1

9.710,00

21-dic-15

Bullet

Posiz. Fin. Netta/
PN ‹= 5
N/A

21.737

1

37.550,00

21-dic-15

Bullet

N/A

52.156

12

109.370,00

24-apr-16

ammortamento nel 2014
di 1,8 milioni di Euro con
balloon ﬁnale di 51,0 milioni
di Euro

Mutuo ipotecario

Immobile in Milano
Corso Matteotti, 4-6

59.575

1

96.260,00

2-ago-15

LTV ‹= 53%
LTV cons ‹= 60% ICR
›=1,70% (a partire
31.12.2013)
ICR cons › =1,40% (a
partire 31/12/2013)
- Fixed Debt Ratio
prenditore e
consolidato ›75%
LTV ‹= 60%
ISCR ›=1,50%

Titoli
obbligazionari

Immobili
Telecom della
Cartolarizzazione
Imser 60 (*)
Immobili vari siti
nelle principali città
italiane (Project
Ofﬁce)
Immobile sito in
Milano via Messina, 38
Immobile in
Nerviano

471.947

168

1.732.014,40

63.612

5

135.780,00

14.497

1

21.780,00

ammortamento annuale
di 2,5 milioni di Euro con
balloon ﬁnale di 62,5 milioni
di Euro
19-nov-14
Bullet

26.096

1

56.640,00

31-dic-16

Mutuo ipotecario

Mutuo ipotecario
Mutuo ipotecario

Covenant
ﬁnanziari

ammortamento annuale
di 2,4 milioni di Euro con
balloon ﬁnale di 40,3 milioni
di Euro
19-dic-15
Bullet

LTV ‹= 70%
DSA ›= 10%
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ammortamento annuale
di 2,0 milioni di Euro con
balloon ﬁnale di 58,0 milioni
di Euro
20-set-21
piano d’ammortamento
come descritto sotto (***)

28-lug-14

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Milano Galleria del
Corso 4

44.725

1

83.830,00

4-ago-15

ammortamento annuale
di 1,9 milioni di Euro con
balloon ﬁnale di 21 milioni
di Euro
Bullet

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Rozzano Milanoﬁori

38.635

1

64.610,00

29-dic-15

Bullet

Mutuo ipotecario

Immobile sito
in Torino Corso
Marconi, 10

13.916

1

33.750,00

24-feb-15

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Varese via Volta, 5
Immobile sito in
Milano Piazza
Sigmund Freud

12.467

1

20.480,00

151.216

4

266.440,00

27-lug-16

Bullet

283.854

15

497.630,00

17-apr-15

Bullet

124.097

6

238.660,00

5-giu-17

Bullet

Mutuo ipotecario

Mutuo ipotecario

Mutuo ipotecario

PROJECT REFI
(Portafoglio ex
Bs Immobiliare
Garibaldi + ex Sport
Garden)
GOLD (6 immobili
sito a Milano + la
sede di Roma)

LTV ‹= 80%

ammortamento annuale
di 0,75 milioni di Euro e
balloon ﬁnale di 13,2 milioni
di Euro
31-dic-16
Bullet

LTV ‹= 80%,
ICR ›= 1,65% (**),
DSA › 100%
LTV ‹= 60%
ICR › 1,30%

LTV ‹= 65%
ICR ›= 1,7
N/A

LTV Immobile
‹= 65% LTV BS ‹=
75% ICR IMMOBILE
›=1,20 ICR BS ›=1,30
ICR ›=180% LTV ‹ =
- LTV Consolidato
‹=60%
N/A

N/A
LTV ‹= 65% LTV
Consolidato ‹= 60%
ICR ›= 110% ICR
Consolidato ›= 140%
LTV ‹= 60% LTV
Consolidato ‹=60%
ICR ›= 140% ICR
Consolidato ›= 140%
LTV ‹= 60% LTV
Consolidato ‹=60%
ISCR ›= 125% Y2-3-4
- 135% Y 5-6 -ISCR
Consolidato ›= 140%
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Conto corrente
ipotecario
Conto corrente
ipotecario
Conto corrente
ipotecario
Mutuo fondiario

Rimborso

Tipologia
ﬁnanziamento

Operazione

Mutuo ipotecario

Centro commerciale
Vigevano

6.366

Mutuo ipotecario

Centro commerciale
Vigevano
Imser Sec.

944
5.843

18-mar-21

Imser Sec.

3.327

20-set-21

Annuity (****)

Valore
contabile
31.12.2013
(migliaia
di Euro)

Numero
immobili
concessi
in
garanzia

Valore di
mercato
31.12.2013
degli immobili
a garanzia del
ﬁnanziamento
(migliaia di Euro]
1
28.400,00

Ultima
scadenza

Rimborso

Covenant
ﬁnanziari

29-giu-18

DSCR ›=1,00

1

31-dic-14

ammortamento crescente
da circa 1,2 a 1,5 milioni di
Euro annuo
ammortamento annuale di
circa 0,9 milioni di Euro
piano d’ammortamento
come descritto sotto (***)
ammortamenti crescenti

18.200,00

N/A

Annuity su
repurchase (****)
Mutuo

Project Switch

21.155

20-giu-16

ammortamento crescente
con balloon ﬁnale di 0,8
milioni di Euro

Mutuo

Project Switch 2

24.641

20-giu-16

ammortamento 0,25m
annuo con balloon ﬁnale di
24,5 milioni di Euro

103.436

23-apr-15

Bullet

N/A

218.009

17-gen-18

Bullet

N/A

243.739

17-apr-19

Bullet

N/A
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DSCR ›=1,00

Totale
ﬁnanziamenti con
immobili concessi
in garanzia
Prestito
BOND 3,875% 2015
obbligazionario
convertibile
Prestito
BOND 3,375% 2018
obbligazionario
convertibile
Prestito
BOND 2,625% 2019
obbligazionario
convertibile
Totale altri
ﬁnanziamenti

1.669.212

565.184

-

Totale debiti
ﬁnanziari al
31.12.2013

2.234.396

3.869.999

N/A
PN minimo
Civilistico =› 830 mil
LTV Immob.
Consolidato =‹ 60%
Interest Cov.
Consolidato =› 1,25
PN minimo
Consolidato =› 1.575
mil
PN minimo
Civilistico =› 830 mil
LTV Immob.
Consolidato =‹ 60%
Interest Cov.
Consolidato =› 1,25
PN minimo
Consolidato =› 1.575
mil

3.869.999

Dove non diversamente indicato, i covenant ﬁnanziari si riferiscono al singolo portafoglio ﬁnanziario
e/o al veicolo relativo.
Legenda con deﬁnizioni e note:
- DSCR Rapporto tra EBITDA e servizio del debito;
- LTV Rapporto di valore o “loan to value”: rapporto tra ﬁnanziamento (nominale) non rimborsato e valore commerciale degli
immobili concessi in garanzia;
- DSA Debt Service Ability: rapporto tra canoni di locazione e capitale residuo del mutuo;
- ICR Interest Coverage Ratio: rapporto tra cash ﬂow e l’ammontare degli interessi relativo al periodo di riferimento;
- Fixed Debt Ratio: Rapporto tra Debito ML ﬁsso e Hedgiato e Debito ML totale.
(*) I ratios ﬁnanziari fanno riferimento al mutuo fondiario sottostante la cartolarizzazzione concesso a Imser 60 SIINQ S.p.A..
(**) Il ratio varia di trimestre in trimetre su base contrattuale.
(***) Piano Ammortamento: (valori nominali)
Imser Sec.: scadenza entro 1 anno: 21.141 migliaia di Euro; scadenza 1-2 anni:13.839 migliaia di Euro; scadenza 2-3 anni: 76.970
migliaia di Euro; scadenza entro 4-5 anni: 122.176 migliaia di Euro; oltre 5 anni: 237.821 migliaia di Euro.
Annuity: scadenza entro 1 anno: 2.567 migliaia di Euro; scadenza entro 2 anni: 868 migliaia di Euro; scadenza entro 3 anni: 770
migliaia di Euro; scadenza entro 4-5 anni: 1.150 migliaia di Euro; scadenza oltre 5 anni: 488 migliaia di Euro.
‘(****) Tali ﬁnanziamenti sono stati inclusi tra i ﬁnanziamenti oggetto di garanzia immobiliare in quanto comunque connessi alla
cartolarizzazione Imser e dunque indirettamente garantiti dal sottostante portafoglio immobiliare.

5.5 Informazioni relative alle vendite di immobili avvenute nell’esercizio 2013 e sui preliminari
di vendita in essere al 31 dicembre 2013
Con riferimento alle vendite perfezionate nel corso del 2013, si riportano di seguito le informazioni
ﬁnanziarie connesse all’incasso del prezzo di vendita ed al rimborso dei relativi ﬁnanziamenti.

(migliaia di Euro)

Prezzo di vendita
(valori nominali)

Importo incassato
al 31.12.2013

Importo nominale
del ﬁnanziamento
rimborsato

Immobili posseduti per la vendita

97.314

97.314

72.069

Immobili destinati alla locazione

28.000

28.000

18.374

8.755

8.755

-

134.069

134.069

72.069

Immobili destinati alla commercializzazione
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Con riferimento invece ai contratti preliminari di vendita in essere al 31 dicembre 2013 si riportano
di seguito le informazioni relative al prezzo, alla caparra incassata ed all’importo nominale al 31
dicembre 2013 dei ﬁnanziamenti correlati agli immobili oggetto di preliminare, da rimborsare alla
data di vendita.

(migliaia di Euro)

Immobili posseduti per la vendita
Immobili destinati alla
commercializzazione
Totale immobili oggetto di preliminare al
31.12.2013

Prezzo di vendita
da preliminare

Caparra incassata
al 31.12.2013

Importo nominale
del ﬁnanziamento
al 31.12.2013

28.690

-

21.652

9.118

-

-

37.808

-

21.652
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Totale immobili venduti al 31.12.2013

6 COMMENTO ALLE VOCI DEI PROSPETTI CONTABILI
6.1 Attività non correnti
6.1.1 Immobili di investimento

(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012

Terreni e fabbricati (*)
3.700.390

Costi incrementativi

20.198

Vendite

(26.853)

Svalutazioni nette

(61.960)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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(1.159)

Riclassiﬁche
Saldo al 31 dicembre 2013

(19.301)
3.611.315

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2013 pari a 3.564.115 migliaia di Euro, sono iscritte ipoteche per complessivi
4.901.477 migliaia di Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

I “Costi incrementativi” si riferiscono: i) per 8.708 migliaia di Euro a costi sostenuti per attività di ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Piazza San Fedele; ii) per 2.531 migliaia di Euro, a spese
sostenute per il completamento delle attività di sviluppo del Complesso immobiliare sito in Milano,
Piazza Freud (complesso Garibaldi); iii) per 1.360 migliaia di Euro, a costi sostenuti per attività di
ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, via Pergolesi (ceduto nell’esercizio); iv) per 1.282 migliaia di Euro, ad oneri sostenuti per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Milano, via
Bernina; v) per 6.317 migliaia di Euro complessivamente, a migliorie minori e varie su altri immobili.
Le “Vendite” si riferiscono interamente alla cessione dell’immobile sito in Milano, via Pergolesi. Dalla
cessione di tale immobile, avvenuta al prezzo pari a 28.000 migliaia di Euro, tenuto conto dei costi
connessi al perfezionamento della stessa e complessivamente pari a 223 migliaia di Euro, ne è derivato un margine netto positivo pari a 924 migliaia di Euro.
La voce “Svalutazione nette” si riferisce alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio al valore degli immobili per adeguarli al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili
di riferimento), mentre la voce “Altre variazioni: aggiustamento prezzo acquisto” si riferisce interamente ad un aggiustamento del prezzo (determinato secondo quanto contrattualmente stabilito) per
l’acquisto (perfezionato nel 2011) del centro commerciale “Il Ducale” sito in Vigevano (PV).
La voce “Riclassiﬁche”, inﬁne, si riferisce: i) per 40.430 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca dalla categoria “Immobili in fase di sviluppo” del cosiddetto “Corpo C” del complesso sito in Milano, Piazza Freud
(complesso Garibaldi), a seguito del sostanziale completamento delle relative attività di ristrutturazione e consegna al conduttore; ii) per 1.800 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca dalla categoria “Immobili strumentali”, di porzioni dell’immobile sito in Milano, via Cornaggia, a seguito di una redistribuzione degli spazi tra quelli utilizzati come ufﬁci del Gruppo e quelli destinati alla locazione; iii) per
24.780 migliaia di Euro alla riclassiﬁca nella categoria “Immobili in fase di sviluppo” dell’immobile
sito in Roma, via dell’Arte, sul quale sono state avviate nell’esercizio attività di sviluppo; iv) per 36.751
migliaia di Euro, alla riclassiﬁca netta di immobili nella categoria “Attività possedute per la vendita”,
conseguente alla revisione del piano delle vendite del Gruppo.

Per le movimentazioni subite dal patrimonio immobiliare, si rimanda anche alla sezione “Situazione
patrimoniale e ﬁnanziaria” della Relazione sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
6.1.2 Immobili in fase di sviluppo

(migliaia di Euro)

Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2012

240.539

Acquisti

46.993

Costi incrementativi

27.337

Svalutazioni nette

(9.969)
(46.600)

Saldo al 31 dicembre 2013

258.300

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2013 pari a 89.010 migliaia di Euro, sono iscritte ipoteche per complessive
99.899 migliaia di Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

Nella voce “Acquisti” è stato classiﬁcato il costo sostenuto nell’esercizio (inclusivo degli oneri accessori) per l’acquisizione del 31,8% dell’area sita in Milano, via Ortles (“Area Ripamonti”), avvenuta
tramite l’acquisto della corrispondete frazione di capitale nel veicolo societario (“Sviluppo Ripamonti
S.r.l.) che ne detiene la proprietà.
I “Costi incrementativi” sono riferiti alle attività di sviluppo condotte:
• sull’immobile sito in Milano, via San Nicolao per 9.190 migliaia di Euro;
• sull’area sita in Milano, via Ortles/via Adamello (zona Ripamonti) per 8.956 migliaia di Euro;
• sul cosiddetto “Corpo C” del complesso sito in Milano, Piazza Freud (prima della sua riclassiﬁcazione nella categoria “immobili di investimento”) per 4.560 migliaia id Euro;
• sull’immobile sito in Roma, via dell’Arte per 3.153 migliaia di Euro;
• sull’area sita in Milano, via Schievano (prima della sua riclassiﬁcazione nella categoria “Attività
possedute per la vendita”) per 1.478 migliaia di Euro.
Tali costi includono le spese sostenute per lavori ed attività tecniche diverse per 11.684 migliaia di
Euro ed oneri ﬁnanziari per 15.653 migliaia di Euro.
In relazione agli oneri ﬁnanziari si segnala che nel corso dell’esercizio 2013 sono stati capitalizzati:
i) oneri su ﬁnanziamenti speciﬁcatamente assunti per l’acquisto e lo sviluppo di immobili, per 6.579
migliaia di Euro; ii) oneri relativi a debiti generici (linee a breve e prestiti obbligazionari convertibili)
utilizzati per ﬁnanziare gli immobili in fase di sviluppo, per 9.074 migliaia di Euro. Il tasso di capitalizzazione degli oneri ﬁnanziari su debiti generici utilizzato ha tenuto conto del proﬁlo di rischio delle
singole iniziative.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio nel valore degli immobili
per adeguarlo al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferimento).
Con riferimento alle “Riclassiﬁche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.
Per le movimentazioni subite dal patrimonio immobiliare, si rimanda anche alla sezione “Situazione
patrimoniale e ﬁnanziaria” della Relazione sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
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Riclassiﬁche

6.1.3 Immobili strumentali ed altri beni
Descrizione
(migliaia di Euro)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

Riclassiﬁche

Chiusura beni totalmente
amm.ti

Saldo 31.12.2013

Costo
storico

Fondo
amm.to

Totale

Costo
storico

Fondo
amm.to

Scarico
costo storico

Scarico fondo
amm.to

Incrementi
2013

Amm.to
2013

Costo
storico

Fondo
amm.to

Totale

Immobili strumentali

22.364

(949)

21.415

(2.022)

222

-

-

222

(642)

20.564

(1.369)

19.195

Sub totale immobili
strumentali

22.364

(949)

21.415

(2.022)

222

-

-

222

(642)

20.564

(1.369)

19.195

Mobili ed arredi/macchine
d’ufﬁcio
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Saldo 31.12.2012

2.428

(1.107)

1.321

-

-

(392)

392

-

(165)

2.036

(880)

1.156

Macchine elettroniche

598

(421)

177

-

-

(167)

167

17

(66)

448

(320)

128

Automezzi

132

(61)

71

-

-

-

-

65

(41)

197

(102)

95

Attrezzatura varia e altri beni

145

(143)

2

-

-

-

-

2

(2)

147

(145)

2

3.303

(1.732)

1.571

-

-

(559)

559

84

(274)

2.828

(1.447)

1.381

25.667

(2.681)

22.986

(2.022)

222

(559)

559

306

(916)

23.392

(2.816)

20.576

Sub totale altri beni
Totale generale

Il saldo della voce “Immobili strumentali” include il valore di carico dell’immobile sito in Milano, via
Cornaggia n. 10, per la parte utilizzata quale ufﬁci del Gruppo.
Si precisa che sull’immobile di Milano, via Cornaggia risulta iscritta ipoteca per un importo pari a
18.749 migliaia di Euro a garanzia del relativo ﬁnanziamento.
Con riferimento alle “Riclassiﬁche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.
6.1.4 Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2012

Saldo 31.12.2013

Costo
storico

Fondo
Amm.to

Saldo
31.12.2012

Amm.to

11.052

(10.223)

829

Software

579

(348)

Avviamento

952

-

12.583

(10.571)

Altre attività
immateriali

Totale generale

Incr.ti

Costo
storico

Fondo
Amm.to

Saldo
31.12.2013

(829)

-

11.052

(11.052)

-

231

(69)

13

592

(417)

175

952

-

-

952

-

952

2.012

(898)

13

12.596

(11.469)

1.127

La voce “Altre attività immateriali”, che si è azzerata nell’esercizio, si riferiva per l’intero importo alle
commissioni pagate anticipatamente per il collocamento del fondo “Invest Real Security”, che sono
state ammortizzate in quote costanti per un periodo di 10 anni, corrispondente alla durata iniziale
del fondo.
Si precisa che la quota di ammortamento dell’esercizio delle commissioni pagate anticipatamente
per il collocamento del fondo “Invest Real Security” (829 migliaia di Euro) è classiﬁcata nel Conto
Economico nei costi relativi ai ricavi per servizi, trattandosi di un costo legato alla gestione dei fondi
da contrapporre alle commissioni attive di gestione percepite annualmente da Beni Stabili Gestioni
S.p.A. – SGR.
L’ammortamento del software è classiﬁcato nel Conto Economico nella voce “Altri costi e oneri”.
Il saldo della voce “Avviamento” è imputabile all’acquisto (nel 2009) da parte del Gruppo di una ulteriore quota pari al 10% del capitale sociale di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR. La sussistenza delle
condizioni di mantenimento di tale attività viene periodicamente veriﬁcata attraverso uno speciﬁco
test (“impairment test”).

6.1.5 Partecipazioni

(migliaia di Euro)

Imprese
controllate e
collegate

Altre imprese

Totale

1.255

2.972

4.227

60

-

60

Rivalutazioni

705

-

705

Svalutazioni

(2)

(195)

(197)

-

(104)

(104)

Dividendi

(403)

-

(403)

Saldo al 31 dicembre 2013

1.615

2.673

4.288

Saldo al 31 dicembre 2012
Incrementi costituzione nuove società

Vendite
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Il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce: i) al valore della partecipazione al 37% nel capitale di Beni
Stabili Property Service S.p.A., pari a 1.544 migliaia di Euro. Nel corso dell’esercizio sono stati incassati dalla società partecipata 403 migliaia di Euro di dividendi ed è stata rilevata una rivalutazione
del valore della partecipazione (in applicazione del metodo del Patrimonio Netto) per 705 migliaia di
Euro; ii) al valore della partecipazione al 30% nel capitale di Real Estate Solution & Technology S.r.l.
(11 migliaia di Euro), costituita per lo svolgimento di servizi di Information Technology per società
operanti nel settore immobiliare; iii) al valore della partecipazione al 50% nel capitale di RGD Ferrara
S.r.l. (50 migliaia di Euro), joint venture con il Gruppo IGD,costituita nell’esercizio per la gestione del
centro commerciale (detenuto in comunione di proprietà dai due Gruppi) sito in Ferrara e denominato
“Darcena City Shopping Mall”; iv) al valore della partecipazione al 50% nel capitale di NPLs Re_Solutions S.r.l. (10 migliaia di Euro), joint venture con il Gruppo “Gabetti”, costituita nell’esercizio per lo
svolgimento di servizi connessi al recupero di “non performing loan”.
Le predette ultime due società, poiché sottoposte a controllo congiunto con soggetti esterni al Gruppo, in applicazione del principio IFRS 11 “Joint Arrengement” sono state valutate con l’Equity method.
Oltre a quanto sopra, si precisa che nell’esercizio è stato azzerato il valore della partecipazione al
20% nel capitale sociale di Beni Stabili Hotel S.A., in considerazione delle perdite subite da tale società. La svalutazione effettuata, complessivamente pari a 33 migliaia di Euro, è stata rilevata per 2
migliaia di Euro contro il valore della partecipazione (che conseguentemente si è azzerato) e per 31
migliaia di Euro contro la costituzione di un fondo rischi su partecipazioni.

Altre imprese
Il saldo al 31 dicembre 2013 delle partecipazioni in altre imprese (investimenti rientranti nella categoria delle attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita) include il valore: i) della partecipazione
dello 0,41% del capitale sociale di Mittel S.p.A. (1.339 migliaia di Euro). Nel corso dell’esercizio è
stata ritenuta necessaria una svalutazione del valore della partecipazione per 179 migliaia di Euro;
ii) della partecipazione al 16,95%, nella Società Consortile Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari
S.c.p.A. (1.111 migliaia di Euro); iii) della partecipazione al 4,37% nel capitale sociale di Nomisma
S.p.A. (219 migliaia di Euro). Nel corso dell’esercizio è stata ritenuta necessaria una svalutazione del
valore della partecipazione per 16 migliaia di Euro; iv) della partecipazione al 17,18% nella società
consortile Le Fornaci a r.l., per la gestione delle unità immobiliari del centro commerciale di Beinasco (3 migliaia di Euro); v) di una partecipazione minoritaria nella Banca Credito Cooperativo di Roma
(1 migliaia di Euro).
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Imprese collegate

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2013 è stata ceduta la partecipazione al 5% nel capitale della
IVG SGR (104 migliaia di Euro).
Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo detiene una partecipazione pari al 10% ed al 2,76% rispettivamente del capitale sociale della RSE Projekt Management AG e Consorzio Census, i cui valori di carico
sono pari a zero.
6.1.6 Titoli
(migliaia di Euro)

31.12.2013

N° quote al
31.12.2013

31.12.2012

N° quote al
31.12.2012

14.745

556

15.761

556

Securfondo

2.424

1.280

2.667

1.280

Invest Real Security

2.393

1.130

2.512

1.130

Immobilium 2001

2.354

520

2.328

520

Vesta

1.101

5

1.472

5

10.176

20

10.176

20

6.801

99

-

-

Beni Stabili Italian Real Estate Fund
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HB
Securis Real Estate
Totale

39.994

34.916

Come esposto nella tabella sopra riportata i titoli, interamente rappresentati da quote di fondi immobiliari (incluse le quote obbligatorie detenute da Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR), rientrano nella
categoria delle attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita e sono valutate al costo di acquisto, in
quanto non si ritiene che il valore equo possa essere determinato in modo attendibile.
La variazione dell’esercizio registrata nella voce è da imputare: i) alla sottoscrizione (mediante conferimento immobiliare) di n. 99 quote del fondo immobiliare denominato Securis (per 6.801 migliaia
di Euro); ii) al provento per riprese di valore (a rettiﬁca di precedenti svalutazioni) delle quote detenute nel fondo denominato Immobilium (per 26 migliaia di Euro); iii) al parziale rimborso del valore
nominale delle quote detenute nel fondo immobiliare denominato Securfondo (243 migliaia di Euro);
iv) alla svalutazione, delle quote detenute nei fondi Vesta (370 migliaia d Euro), Invest Real Security
(120 migliaia di Euro) e Beni Stabili Italian Real Estate Fund (1.016 migliaia di Euro), conseguente a
riduzioni del loro valore ritenute durevoli.
I suddetti fondi immobiliari, nel corso dell’esercizio 2013, hanno distribuito al Gruppo un totale di
dividendi pari a 56 migliaia di Euro (2.622 migliaia di Euro nel 2012).

6.1.7 Crediti commerciali ed altri crediti
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

4.241

4.241

17.612

18.536

(69)

-

21.784

22.777

Crediti verso il Comune di Roma per "accessione invertita"

13.432

13.304

Crediti verso l'Erario

Crediti commerciali
Clienti per vendita di immobili
Crediti verso clienti inquilini
Fondo svalutazione crediti commerciali
Totale crediti commerciali
Altri crediti

13.757

11.108

Fondo svalutazione crediti verso l'Erario

(18)

(18)
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Depositi cauzionali

380

384

103.776

7.324

(1.002)

(876)

Totale altri crediti

130.325

31.226

Totale crediti commerciali ed altri crediti non correnti

152.109

54.003
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Altri crediti
Fondo svalutazione altri crediti

La voce “Clienti per vendita di immobili”, invariata rispetto al precedente esercizio, accoglie il credito
verso il Comune di Roma, pari a 4.241 migliaia di Euro, per il saldo prezzo della vendita di un residence denominato Fabianella. Tale vendita, effettuata nel 2002, è oggetto di un contenzioso giudiziale per
il quale si rimanda al successivo paragrafo 7.
La voce “Crediti verso clienti inquilini” accoglie: i) per 17.543 migliaia di Euro, i crediti per fatture da
emettere verso conduttori che sono stati rilevati in aderenza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”,
linearizzando lungo la durata della locazione il corrispettivo contrattuale complessivo e che, sulla
base delle previsioni contrattuali, saranno invece esigibili solo successivamente al 31 dicembre 2014;
ii) per 69 migliaia di Euro, un credito (interamente svalutato), corrispondente a cambiali rilasciate da
un inquilino con scadenza successiva alla chiusura dell’esercizio 2014.
”Crediti verso il Comune di Roma per accessione invertita”: accoglie per l’intero importo il valore
contabile dei terreni di proprietà del Gruppo (importo originario pari a 17.150 migliaia di Euro) che
sono stati oggetto di “accessione invertita” senza legittimo provvedimento amministrativo. In relazione a tale credito, sono in corso azioni legali contro il Comune di Roma (per i quali si rimanda al successivo paragrafo 7), in quanto le sentenze di primo grado che hanno stabilito il diritto al risarcimento
sono state impugnate dal Gruppo, ritenendo l’indennizzo riconosciuto non rispondente al valore del
danno subito. Si evidenzia che, in esecuzione delle sentenze di primo grado impugnate, nel corso
di precedenti esercizi, sono stati complessivamente incassati 6.512 migliaia di Euro (3.800 migliaia
di Euro a titolo di acconto sulla sorte capitale e 2.712 migliaia di Euro a titolo di interessi maturati).
L’incremento della voce, rispetto al precedente esercizio, è interamente riferibile alla riclassiﬁca dai
crediti correnti di una porzione del credito che a ﬁne 2012 si riteneva di poter incassare nel breve
periodo.
I “Crediti verso Erario” includono principalmente: i) crediti IVA per 3.086 migliaia di Euro chiesti a
rimborso in precedenti esercizi; ii) crediti IVA per 263 migliaia di Euro, da utilizzare in compensazione
nei prossimi esercizi; iii) il credito IRES di 1.156 migliaia di Euro derivante dalla parziale deducibilità,

ai ﬁni IRES, dell’IRAP pagata in precedenti esercizi, come previsto dalla Legge n. 2/2009 e dalla Legge n. 214/2011; iv) ) il credito IRES per 1.649 migliaia di Euro per l’imposta sostitutiva, pagata ai sensi
della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate - SIIQ/SIINQ, sugli immobili venduti dalla controllante e dalla controllata Imser 60 S.p.A. SIINQ
nel presente esercizio e quelli precedenti e che verrà compensato con il debito IRES del successivo
esercizio; v) i crediti, complessivamente pari a 7.527 migliaia di Euro, sorti a seguito di pagamenti
effettuati in pendenza di giudizio per contenziosi ﬁscali. Tali crediti si riferiscono: a) alla Capogruppo
per 7.405 migliaia di Euro (di cui 6.178 migliaia di Euro per avviso di accertamento per la cessione
della partecipazione in Telemaco Immobiliare S.p.A., 148 migliaia di Euro per il contenzioso relativo
all’accertamento IRES ed IRAP relative al periodo d’imposta 2007, 722 migliaia di Euro relativi alla
veriﬁca ﬁscale per il periodo d’imposta 2004, 138 migliaia di Euro per veriﬁche ﬁscali del 2005, 219
migliaia di Euro per la cartella di pagamento dell’IVA del Gruppo Beni Stabili per l’anno d’imposta
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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2008); b) alla società controllata Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR (122 migliaia di Euro). Si rimanda
al successivo paragrafo 7 per la dettagliata descrizione dei contenziosi ﬁscali.
L’incremento della voce rispetto al corrispondente saldo al 31 dicembre 2012 è principalmente imputabile alla rilevazione in tale voce di crediti IVA chiesti a rimborso dalla controllata Sviluppo Ripamonti S.r.l. che, a seguito dell’acquisto da parte del Gruppo del 31,8% del suo capitale, viene consolidata
integralmente, in luogo del precedente consolidamento proporzionale.
La voce “Altri crediti” si riferisce; i) per 102.500 migliaia di Euro ad un deposito originato dall’attivazione della liquidity facility accesa a garanzia dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio
Imser 60, a seguito del down-grading della banca garante; ii) per 1.118 migliaia di Euro da altre
posizioni (complessivamente svalutate 1.002 migliaia di Euro), tra cui quella da 858 migliaia di Euro
riferita al credito verso i venditori delle società proprietarie dell’area sita in Milano, zona Ripamonti
(invariato rispetto al precedente esercizio), per il rimborso, contrattualmente pattuito, delle spese
sostenute per l’estinzione anticipata del ﬁnanziamento ipotecario gravante sulle predetta area al
momento dell’acquisto (tale credito è completamente svalutato).
Il saldo della voce in bilancio al 31 dicembre 2012, includeva anche il credito (6.396 migliaia di Euro)
verso le minoranze azionarie di Sviluppo Ripamonti S.r.l. (per ﬁnanziamenti concessi a tale società
dalla Capogruppo). Tale credito è venuto meno, a seguito dell’acquisto nell’esercizio del 31,8% delle
quote della società detenute da terzi ed il conseguente consolidamento integrale della stessa (in
luogo del precedente consolidamento proporzionale).
“Fondo svalutazione crediti”: con riferimento ai fondi svalutazione crediti non correnti si riporta di
seguito la movimentazione dell’esercizio:
(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012
Accantonamenti

Fondo svalutazione
crediti commerciali

Fondo svalutazione
altri crediti

-

876

69

126

Utilizzo

-

-

Rilasci

-

-

69

1.002

Saldo 31 dicembre 2013

6.1.8 Attività per strumenti derivati
Sono riferite per l’intero importo a contratti derivati su tassi di interesse. La movimentazione dell’esercizio è riepilogata nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)

Strumenti derivati
“held for trading”

Saldo al 31 dicembre 2012

234

Differenziali pagati/(incassati)

(54)

Variazione del valore equo a Conto economico

(107)

Saldo al 31 dicembre 2013

73
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mento derivato, come riportato nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Valore equo

Valore equo

Floor

73

234

Totale

73

234

“Interest Rate Floor”: si tratta di contratti che ﬁssano un limite minimo all’oscillazione dei tassi
di interesse. Il tasso di oscillazione minimo pattuito sugli strumenti in essere è pari allo 0,30%. In
particolare il contratto esistente è legato al ﬁnanziamento relativo ai titoli Imser Securitisation 2
riacquistati e copre la variabilità degli interessi dei titoli dati in garanzia.
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Il valore equo degli strumenti derivati inclusi nella voce in esame è ripartito, per tipologia di stru-

6.1.9 Imposte differite attive

(migliaia di Euro)

Perdite
ﬁscali

Differenza
valore di
carico/
valore
ﬁscale
immobili

Costi non
dedotti

Valore
equo
strumenti
derivati

Tassazione
per
trasparenza
risultati
fondi
immobiliari

Totale

Saldo al 31 dicembre 2012

85

58.981

7.363

892

695

68.016

Incrementi con imputazione a Conto
Economico

27

27.575

269

-

980

28.851

Imposte differite attive

24

27.073

265

-

980

28.342

Sopravvenienze esercizi precedenti

3

502

4

-

-

509

Incrementi non transitati a Conto Economico

-

479

-

-

-

479

Debiti Tributari

-

479

-

-

-

479

Patrimonio Netto

-

-

-

-

-

-

Decrementi con imputazione a Conto
Economico

-

(5.480)

(482)

-

-

(5.962)

Imposte differite attive

-

(4.168)

(328)

-

-

(4.496)

Sopravvenienze esercizi precedenti

-

(1.312)

(154)

-

-

(1.466)

Decrementi non transitati a Conto Economico

-

-

(28)

(448)

(192)

(668)

Debiti Tributari

-

-

-

-

(192)

(192)

Patrimonio Netto

-

-

(28)

(448)

-

(476)

Riclassiﬁche

-

(3.149)

-

-

-

(3.149)

112

78.406

7.122

444

1.483

87.567

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Saldo al 31 dicembre 2013

Gli incrementi ed i decrementi transitati a Conto Economico si riferiscono prevalentemente all’effetto ﬁscale connesso all’adeguamento al valore equo degli immobili di proprietà, alla tassazione
per trasparenza dei risultati dei fondi immobiliari partecipati ed alla temporanea indeducibilità di
accantonamenti a fondi svalutazione crediti e di interessi passivi.
Con riferimento al saldo al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a 87.567 migliaia di Euro, si
precisa che lo stesso include imposte differite attive relative: i) al patrimonio immobiliare per 78.406
migliaia di Euro, di cui 7.407 migliaia di Euro riferite agli immobili del Gruppo esclusi dal perimetro
SIIQ/SIINQ, 2.171 migliaia di Euro relativi agli immobili che si prevede di dismettere entro la ﬁne
del 2014, 66.334 migliaia di Euro riferiti alle svalutazioni degli altri immobili del Gruppo inclusi nel
perimetro SIIQ/SIINQ e 2.494 migliaia di Euro relativi ai centri commerciali in relazione al valore dei
rami di azienda; ii) ai “Costi non dedotti” per 7.122 migliaia di Euro, principalmente in relazione alla
temporanea indeducibilità, ai sensi dell’art. 96 TUIR, di interessi passivi (5.517 migliaia di Euro) ed a
svalutazioni ed accantonamenti (1.605 migliaia di Euro); iii) a strumenti derivati per 444 migliaia di
Euro; iv) ai risultati di fondi immobiliari tassati per trasparenza per 1.483 migliaia di Euro.
Le imposte anticipate nette in bilancio al 31 dicembre 2013 sono state giudicate recuperabili sulla
base di previsioni di recupero ritenute ragionevoli dal Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, i cui presupposti normativi sono stati condivisi dai consulenti ﬁscali.

6.2 Attività correnti
6.2.1 Immobili destinati alla commercializzazione

(migliaia di Euro)

Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2012

86.609

Costi incrementativi

138

Vendite e conferimenti

(8.334)

Svalutazioni nette

(5.766)

Saldo al 31 dicembre 2013

72.647

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2013 pari a 45.300 migliaia di Euro risultano iscritte ipoteche per complessive

La voce “Vendite e conferimenti” si riferisce: i) per 6.387 al valore di carico degli immobili conferiti
nell’esercizio nel fondo Securis; ii) per 1.600 migliaia di Euro alla cessione dell’immobile sito in Pisa,
Corso Italia; iii) 347 migliaia di Euro alla cessione di unità di un immobile sito in Lecco, via Balicco. Il
margine complessivo netto risultante da tali cessioni è positivo e pari a 286 migliaia di Euro.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche che si sono rese necessarie per adeguare il valore
di bilancio degli immobili al presumibile valore di realizzazione.
Per le movimentazioni subite dal patrimonio immobiliare, si rimanda anche a quanto illustrato nella
Relazione sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
6.2.2 Crediti commerciali ed altri crediti

Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

1.607

1.607

35.416

33.281

4.968

4.904

(17.653)

(12.724)

24.338

27.068

6.857

12.221

Altri crediti

10.302

18.949

Fondo svalutazione altri crediti

(1.353)

(1.020)

Crediti verso il Comune di Roma per espropri

979

1.107

Depositi cauzionali e depositi in garanzia

106

154

Totale altri crediti

16.891

31.411

Totale crediti commerciali ed altri crediti correnti

41.229

58.479

Crediti commerciali
Clienti per vendita di immobili e partecipazioni
Clienti inquilini
Clienti per servizi
Fondo svalutazione crediti commerciali
Totale crediti commerciali
Altri crediti
Crediti verso Erario
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106.246 migliaia di Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ricevuti.

“Clienti per vendita di immobili e partecipazioni”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013 si riferisce:
i) al saldo prezzo della vendita (perfezionata nel 2008) del 40% del capitale sociale di Risorse e Sviluppo Napoli S.p.A. (1.400 migliaia di Euro, inclusi interessi maturati); ii) al saldo relativo ad un aggiustamento prezzo della vendita (perfezionata nel 2005) della partecipazione in S. Clemente Resort
S.r.l. (207 migliaia di Euro).
Tali crediti sono complessivamente svalutati per 1.107 migliaia di Euro.

“Clienti inquilini”: accoglie i crediti: i) verso conduttori di immobili pari a 33.984 migliaia di Euro
(31.849 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii) relativi al rendimento garantito riconosciuto dai
venditori dell’immobile sito in Bologna, via Nanni Costa pari a 1.432 migliaia di Euro (pari importo al
31 dicembre 2012).
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renza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando lungo la durata della locazione il corri-
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Si evidenzia che il credito verso conduttori include: i) i crediti per fatture da emettere rilevati in adespettivo contrattuale complessivo (2.752 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 838 migliaia di Euro al
31 dicembre 2012); ii) una posizione in contenzioso per 11.167 migliaia di Euro (9.237 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2012) con il conduttore del centro commerciale di Ferrara per la quale si rimanda a
quanto riportato al successivo paragrafo 7.
“Clienti per servizi”: la voce si riferisce prevalentemente ai crediti per servizi resi ai fondi immobiliari
gestiti da Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR.
“Fondo svalutazione crediti commerciali ”: con riferimento al fondo svalutazione crediti commerciali
correnti si riporta di seguito la movimentazione dell’esercizio:

(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012

12.724

Accantonamenti

4.019

Altre variazioni

1.140

Utilizzi

(167)

Rilasci

(63)

Saldo 31 dicembre 2013

17.653

“Crediti verso Erario” include principalmente: i) il credito IVA corrente per complessivi 2.561 migliaia
di Euro (1.249 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii) i crediti IRAP del periodo di 739 migliaia di
Euro (1.225 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), pari al credito di 1.878 migliaia di Euro sorto per
versamenti di acconti d’imposta, esposto al netto dell’IRAP di competenza del periodo di 1.139 migliaia di Euro; iii) i crediti IRES, complessivamente di 1.420 migliaia di Euro (4.319 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2012), di cui 589 migliaia di Euro relativi al consolidato ﬁscale del Gruppo; iv) il credito IRES di 1.680 migliaia di Euro, per l’imposta sostitutiva, pagata ai sensi della Lg. 296/2006 per
l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ, sugli
immobili venduti dalla controllante e dalla controllata Imser 60 S.p.A. SIINQ nel presente esercizio
e quelli precedenti e che verrà compensato con il debito IRES degli esercizi successivi; v) il credito
IRES della controllata Beni Stabili Development S.p.A. di 272 migliaia di Euro, sorto a seguito del
pagamento effettuato in pendenza di giudizio per un contenzioso ﬁscale chiuso positivamente per la
società e per il quale si è in attesa di ricevere il rimborso. Si rimanda al successivo paragrafo 7 per la

dettagliata descrizione dei contenziosi ﬁscali.
Il decremento della voce rispetto al corrispondente saldo al 31 dicembre 2012 (pari a 12.221 migliaia
di Euro), è principalmente imputabile: i) all’incasso dei crediti IVA chiesti a rimborso in precedenti
esercizi; ii) alla riduzione dei crediti IRES.
“Altri crediti”: tale voce accoglie principalmente: i) ratei e risconti attivi per 6.856 migliaia di Euro
(7.814 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) relativi prevalentemente ad intermediazioni su contratti
di afﬁtto per 2.966 migliaia di Euro (3.284 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), imposta di registro
dei contratti di locazione per 1.629 migliaia di Euro (1.716 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), commissioni su ﬁdejussioni e commissioni anticipate su linee di credito “committed” per 178 migliaia di
Euro (1.028 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), premi assicurativi per 291 migliaia di Euro (328
migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), costi di competenza futura relativi all’operazione di copertura
del rischio di inﬂazione per 807 migliaia di Euro (586 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii) crediti
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pari a 891 migliaia di Euro connessi all’attività svolta da Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR (stesso
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importo al 31 dicembre 2012); iii) interessi su posizioni creditorie diverse 1.037 migliaia di Euro (891
migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); iv) anticipi vari per 718 migliaia di Euro (378 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2012); v) crediti per ﬁnanziamenti concessi alla società partecipata RGD Ferrara S.r.l.
(158 migliaia di Euro); vi) crediti per rimborsi assicurativi per 132 migliaia di Euro (132 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2012).
La riduzione della voce rispetto al saldo in bilancio al 31 dicembre 2012 è imputabile principalmente
al venir meno, dei crediti (6.964 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) verso le minoranze sociali di
Sviluppo Ripamonti S.r.l. conseguentemente al consolidamento integrale di tale società (in luogo del
precedente consolidamento proporzionale), a seguito dell’acquisto da parte del Gruppo del 31,8% del
relativo capitale.
“Fondo svalutazione degli altri crediti”: con riferimento al fondo svalutazione degli altri crediti si
riporta di seguito la movimentazione dell’esercizio:

(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012
Accantonamenti
Saldo 31 dicembre 2013

1.020
333
1.353

“Crediti verso il Comune di Roma per espropri”: accoglie principalmente il valore contabile di un
terreno sito in Roma, località Pietralata, che è stato oggetto di esproprio (979 migliaia di Euro). Tale
credito è oggetto di un contenzioso con il Comune di Roma, per il quale si rimanda al successivo
paragrafo 7, nel cui ambito la Cassazione ha determinato l’indennità di esproprio in circa 2.865 migliaia di Euro. Il saldo al 31 dicembre 2012, includeva una ulteriore partita verso il Comune di Roma,
riclassiﬁcata nell’esercizio tra i crediti non correnti in ragione dell’allungamento dei previsti tempi
di incasso.
6.2.3 Disponibilità liquide
Ammontano complessivamente a 150.633 migliaia di Euro (52.454 migliaia di Euro al 31 dicembre
2012) e sono rappresentate da depositi bancari liberi per 114.080 migliaia di Euro, da depositi bancari
vincolati a servizio di ﬁnanziamenti per 36.547 migliaia di Euro e da denaro e valori in cassa per 6

migliaia di Euro.
Per un dettaglio della variazione dell’esercizio delle disponibilità liquide si rimanda al “Prospetto dei
ﬂussi di cassa”.
6.2.4 Attività possedute per la vendita
Il saldo della voce si riferisce al valore delle attività non correnti il cui valore sarà ragionevolmente
recuperato attraverso un’attività di dismissione.
Il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente ad immobili di proprietà. Il saldo al 31 dicembre
2012, invece, oltre agli immobili (220.410 migliaia di Euro) includeva anche il valore della partecipazione al 12% in Beni Stabili Property Service S.p.A. (403 migliaia di Euro) che, conformemente ad
accordi sottoscritti nel precedente esercizio, è stata oggetto di vendita nell’esercizio.

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Di seguito viene riportata una tabella che riepiloga le movimentazioni registrate nell’esercizio nel
valore degli immobili (portafoglio immobiliare posseduto per la vendita) classiﬁcati in tale voce:

(migliaia di Euro)

Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2012

220.410

Vendite

(93.531)

Costi incrementativi

5.529

Svalutazioni nette

(4.392)

Riclassiﬁche

67.701

Saldo al 31 dicembre 2013

195.717

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2013 pari a 152.824 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive
234.260 migliaia di Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

Le “Vendite” dell’esercizio, per un valore di carico complessivo pari a 93.531 migliaia di Euro, si riferiscono alla cessione di n. 14 immobili, prevalentemente appartenenti al portafoglio immobiliare di
Imser 60 SIINQ S.p.A.. Dalle vendite è stato realizzato un margine positivo netto pari a 2.644 migliaia
di Euro.
I “Costi incrementativi” si riferiscono, in particolare, a lavori eseguiti sull’immobile sito a L’Aquila,
Corso Federico II, ceduto nell’esercizio.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio nel valore degli immobili
per adeguarli al loro valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferimento).
Con riferimento alle “Riclassiﬁche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.
Per le movimentazioni subite dal patrimonio immobiliare, si rimanda anche a quanto illustrato nella
Relazione sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato al 31
dicembre 2013.

6.3 Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto Consolidato è così composto:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Capitale sociale (*)

191.630

191.630

Riserva sovrapprezzo azioni

230.210

230.210

Riserva legale

38.315

Riserva ex Lg. 266/05

190.093

190.093

Riserva ex Lg. 169/83

60.493

60.493

Riserva ex Lg. 218/90

8.740

8.740

Riserva ex Lg. 124/93

102

102

Riserva rivalutazione Lg. 72/83

191

191

Riserva rivalutazione Lg. 413/91

53

53

Riserva rivalutazione Lg. 2/2009

17.222

17.222

12

12

Riserva indisponibile Lg. 38/2005

143.372

172.435

Avanzo di scissione

147.221

186.506

35.932

35.932

1.602

1.602

(14)

(14)

(118.420)

(198.127)

(655)

(655)

235

390

Riserva art. 89 DPR 917/86

Riserva prestito obbligazionario
Riserva diritti inoptati prestito obbligazionario
Riserva prestito obbligazionario: premio in denaro
Riserva Cash Flow Hedge
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva per stock option e free share
Totale altre riserve
Utili non distribuiti
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Totale utili netti non distribuiti
Patrimonio Netto di Gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile/(Perdita) di terzi
Patrimonio Netto di Terzi
Patrimonio Netto Consolidato

524.494
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38.315

513.290

955.544

944.689

(4.212)

(15.668)
951.332

929.021

1.897.666

1.864.151

13.254

12.110

27

1.613

13.281

13.723

1.910.947

1.877.874

(*) Al 31 dicembre 2013 il capitale sociale deliberato ammonta ad Euro 255.410.401,10 e risulta sottoscritto e versato per Euro
191.630.290,40. Il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 1.916.302.904 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna. Si precisa che Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie.

Per quanto riguarda l’analisi della movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato dal 1° gennaio
2011 al 31 dicembre 2013 si rimanda al prospetto contabile “Prospetto delle variazioni di Patrimonio
Netto”. Inoltre nell’Allegato n. 2 viene riportato il prospetto di raccordo del Patrimonio Netto Consolidato di Gruppo con il Patrimonio Netto della Capogruppo Beni Stabili S.p.A. SIIQ.
Si fa presente che l’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2013, che ha approvato il bilancio separato
di Beni Stabili S.p.A. SIIQ al 31 dicembre 2012, ha tra l’altro deliberato:
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2012 per 25.656 migliaia di Euro (perdita del
bilancio separato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, contro una perdita consolidata di 15.668 migliaia di
Euro), utilizzando per pari importo la riserva di utili inclusa nell’”avanzo di scissione”;
• di riclassiﬁcare la riserva sottoposta a regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.
38/2005, per un valore pari a 28.441 migliaia di Euro, nella riserva di “utili non distribuiti”;
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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• di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a 0,022 Euro per azione (escludendo le azioni
proprie in portafoglio), complessivamente pari a 42.138 migliaia di Euro, prelevando il relativo
importo: i) quanto a 28.509 migliaia di Euro dalla riserva di “utili non distribuiti”; ii) quanto a
13.629 migliaia di Euro dalla riserva di utili inclusa nell’”avanzo di scissione”.
Si precisa che: i) la riserva sottoposta a regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.
38/2005, oltre a quanto sopra già riportato, si è ridotta di ulteriori 623 migliaia di Euro (contro incremento della riserva di “Utili non distribuiti”) per il rilascio di una rivalutazione dell’immobile di Roma,
via Piemonte (venduto nell’esercizio) rilevata in precedenti esercizi direttamente contro Patrimonio
Netto; ii) la variazione della riserva per stock option e free share è riferibile all’onere ﬁgurativo dell’esercizio (157 migliaia di Euro) relativo ai piani di azioni gratuite garantite ai dipendenti del Gruppo
dalla controllante Foncière des Régions su azioni di quest’ultima, al netto della quota riferita al piano
scaduto nell’esercizio (312 migliaia di Euro) che è stata riclassiﬁcata nella voce “Utili non distribuiti”.
Al 31 dicembre 2013, la riserva relativa alla applicazione dell’hedge accounting agli strumenti derivati di copertura (riserva di Cash Flow Hedge) mostra un saldo negativo pari a 118.420 migliaia di Euro
(198.127 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012). Nella tabella che segue, si riporta la movimentazione
della stessa subita nei due esercizi a confronto:

Descrizione (migliaia di Euro)

Esercizio 2013

Esercizio 2012

(198.127)

(198.234)

42.385

39.918

Rilasci a seguito dell'estinzione anticipata degli strumenti di
copertura per vendita di immobili

4.003

4.104

Rilasci a seguito di altre estinzioni anticipate degli strumenti di
copertura

7.594

15.687

26.181

(59.647)

(456)

45

(118.420)

(198.127)

Saldo iniziale riserva Cash Flow Hedge
Rilasci in corrispondenza della manifestazione economica dei ﬂussi
di cassa coperti

(Incrementi)/decrementi per variazioni di valore equo degli
strumenti di copertura (variazioni efﬁcaci)
Imposte relative ai movimenti sopra esposti
Saldo ﬁnale riserva Cash Flow Hedge

Nella tabella che segue, invece, viene riportata la cadenza temporale con cui la riserva di Cash Flow
Hedge afﬂuirà a Conto Economico, nel presupposto che restino invariati i ﬂussi di cassa sottostanti.

(migliaia
di Euro)

Saldo al 31.12.2013

Saldo al 31.12.2012

Valore di
bilancio

ﬁno a 6
mesi

da 6 mesi
a 12 mesi

da 1 anno
a 2 anni

da 2 anni
a 5 anni

oltre 5
anni

Valore di
bilancio

ﬁno a 6
mesi

da 6 mesi
a 12 mesi

da 1 anno
a 2 anni

da 2 anni
a 5 anni

oltre 5
anni

Riserva
Cash Flow
Hedge

(118.420)

(18.956)

(18.726)

(30.441)

(33.633)

(16.664)

(198.127)

(25.432)

(24.413)

(41.977)

(88.036)

(18.269)

Totale

(118.420)

(18.956)

(18.726)

(30.441)

(33.633)

(16.664)

(198.127)

(25.432)

(24.413)

(41.977)

(88.036)

(18.269)
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Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

1.037.022

996.676

41.470

21.180

6.105

9.313

Titoli obbligazionari

450.806

487.925

Prestiti obbligazionari convertibili

559.494

214.506

2.094.897

1.729.600

Mutui ipotecari
Altri mutui
Altri ﬁnanziamenti

Totale debiti ﬁnanziari non correnti

Con riferimento alle variazioni dell’esercizio che hanno interessato le varie tipologie di debiti ﬁnanziari, si rimanda a quanto illustrato nella sezione Informazioni economiche e ﬁnanziarie – Situazione
patrimoniale e ﬁnanziaria della Relazione sulla Gestione, che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.
“Mutui ipotecari”
Accolgono il debito, con scadenza “Oltre i 12 mesi”, per ﬁnanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca. Le quote capitale dei mutui ipotecari con scadenza entro i 12 mesi vengono esposte
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti (vedi paragrafo 6.5.1).
Di seguito viene riportata la suddivisione della quota non corrente di tali debiti per scadenza:

(migliaia di Euro)

Debito non corrente
31.12.2013

31.12.2012

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi

672.301

142.043

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni

364.721

853.872

-

761

1.037.022

996.676

Oltre 5 anni
Totale
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6.4.1 Debiti ﬁnanziari

I mutui ipotecari in essere al 31 dicembre 2013 sono tutti regolati a tasso variabile. Nella seguente
tabella viene indicato il relativo tasso medio di interesse effettivo che è stato determinato senza tener
conto delle operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse:

Tasso di interesse medio effettivo su base annua

Euribor

31.12.2013

31.12.2012

3,22%

2,94%

Considerato che, in relazione ai mutui ipotecari, sono in essere alcune operazioni di copertura dal
rischio di oscillazione dei tassi di interesse, nella tabella seguente viene indicata la quota di debito
nominale oggetto di copertura alla data del 31 dicembre 2013, messa a confronto con i dati al 31
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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dicembre 2012:

Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Outstanding nominale del debito a tasso variabile

(a)

1.150.276

1.288.245

Oustanding strumenti di copertura (IRS)

(b)

1.041.268

1.204.836

90,52%

93,53%

% di copertura debito a tasso variabile (IRS) - (b) / (a)

“Altri mutui”
La voce include la quota non corrente dei due ﬁnanziamenti a tasso variabile accesi per ﬁnanziare
gli acquisti da parte del Gruppo, perfezionati in precedenti esercizi, dei titoli obbligazionari emessi
da Imser Securitisation 2 S.r.l.. Tali ﬁnanziamenti sono garantiti dal pegno sui titoli riacquistati e al
31 dicembre 2013 presentano rispettivamente: i) un saldo pari a 21.155 migliaia di Euro (di cui 4.196
migliaia di Euro classiﬁcati tra i debiti correnti) ed un tasso di interesse effettivo pari al 4,77% (5,37%
al 31 dicembre 2012); ii) un saldo pari a 24.641 migliaia di Euro (di cui 130 migliaia di Euro classiﬁcati
tra i debiti correnti) ed un tasso di interesse effettivo pari al 4,55%. Si precisa che tale secondo debito
è stato acceso nell’esercizio per un valore nominale pari a 25.000 migliaia di Euro.
Di seguito viene riportata la suddivisione per scadenza della quota non corrente di tali debiti:

(migliaia di Euro)

Debito non corrente
31.12.2013

31.12.2012

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi

10.781

4.161

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni

30.689

17.019

-

-

41.470

21.180

Oltre 5 anni
Totale

“Altri ﬁnanziamenti”
Il saldo al 31 dicembre 2013 è relativo: i) per 3.276 migliaia di Euro (5.991 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) al debito di Imser Securitisation S.r.l. per la chiusura anticipata (nel 2002) dei contratti
di interest rate swap relativi al ﬁnanziamento ristrutturato con l’operazione di cartolarizzazione. Tale
debito, regolato a tasso ﬁsso pari al 6,11%, alla data del 31 dicembre 2013 è pari complessivamente
a 5.842 migliaia di Euro (12.033 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), di cui 2.566 migliaia di Euro
classiﬁcati nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti (6.042 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii)

per 2.829 migliaia di Euro (3.322 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) al debito per costi connessi alla
quota dei ﬁnanziamenti considerati estinti a livello consolidato con il riacquisto (nel 2009) nell’ambito
del Gruppo di una parte dei titoli obbligazionari emessi dalla Imser Securitisation 2 S.r.l., che saranno dovuti successivamente al 31 dicembre 2013. Tale debito, regolato ad un tasso ﬁsso medio pari a
5,78% è pari complessivamente a 3.328 migliaia di Euro (3.795 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012),
di cui 499 migliaia di Euro (473 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) classiﬁcati nell’ambito dei debiti
ﬁnanziari correnti.
Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione per scadenza della quota non corrente di tali
ﬁnanziamenti:

(migliaia di Euro)

Debito non corrente
31.12.2012

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi

1.412

4.161

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni

3.400

17.019

Oltre 5 anni

1.293

-

Totale

6.105

21.180

“Titoli obbligazionari”
La voce si riferisce alla quota non corrente del debito relativo al prestito obbligazionario emesso da
Imser Securitisation 2 S.r.l.. Il prestito è attualmente suddiviso in 10 classi di titoli (n. 12 classi originariamente), di cui n. 6 classi a tasso variabile (n. 8 classi originariamente) e n. 4 classi a tasso ﬁsso.
Tutte le classi di titoli, eccetto una, sono quotate presso la Borsa di Dublino.
Di seguito viene presentata la ripartizione del debito complessivo non corrente per titoli obbligazionari tra debito regolato a tasso ﬁsso e debito regolato a tasso variabile.

(migliaia di Euro)

Debito non corrente
31.12.2013

31.12.2012

Titoli obbligazionari a tasso ﬁsso

139.640

138.979

Titoli obbligazionari a tasso variabile

311.166

348.946

Totale

450.806

487.925

Le quote di debito con scadenza entro i 12 mesi sono classiﬁcate nell’ambito dei debiti ﬁnanziari
correnti (vedi paragrafo 6.5.1).
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31.12.2013

Nella tabella che segue, viene presentata la suddivisione per scadenza delle quote non correnti del
debito in esame:
Debito non corrente al

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

A tasso
ﬁsso

A tasso
variabile

A tasso
ﬁsso

A tasso
variabile

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi

-

13.840

-

32.060

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni

-

199.131

-

156.035

Oltre 5 anni

139.640

98.195

138.979

160.851

Totale

139.640

311.166

138.979

348.946
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Il tasso effettivo di interesse, dei titoli obbligazionari a tasso variabile, senza tenere conto delle operazioni di copertura, è stato pari nell’esercizio a circa il 2,41%, mentre per i titoli a tasso ﬁsso è stato
pari a circa l’8,33% (2,86% e 8,03% rispettivamente per i titoli obbligazionari a tasso variabile ed a
tasso ﬁsso, per l’esercizio 2012).
“Prestiti obbligazionari convertibili”
La voce è riferita alla quota non corrente dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari convertibili emessi da Beni Stabili S.p.A. SIIQ. In particolare, risultano in circolazione i tre seguenti prestiti obbligazionari: i) prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2010 e con scadenza
2015; ii) prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel primo semestre
2013 e con scadenza 2018; iii) prestito obbligazionario da 270.000 migliaia di Euro nominali, emesso
nel secondo semestre 2013 e con scadenza 2019.
Di seguito si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito convertibile con scadenza 2015:

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2012
Interessi maturati nel periodo
- quota relativa al valore
dell’opzione ed ai costi di
emissione
Riacquisti di obbligazioni
Saldo al 31 dicembre 2013

Valore
nominale

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

225.000

(8.079)

(2.415)

214.506

-

2.999

880

3.879

(119.462)

2.872

867

(115.723)

105.538

(2.208)

(668)

102.662

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (ottobre
2013) al 31 dicembre 2013 per il suddetto prestito è pari a 774 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,875%,
il tasso di interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del
debito alla data iniziale, è stato, invece, pari al 6,17%.

Di seguito, invece, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito
convertibile con scadenza 2018:

(migliaia di Euro)

Valori di emissione

Valore
nominale

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

225.000

(10.275)

(2.290)

212.435

-

1.743

372

2.115

225.000

(8.532)

(1.918)

214.550

Interessi maturati nel periodo
- quota relativa al valore
dell’opzione ed ai costi di
emissione
Saldo al 31 dicembre 2013

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (luglio 2013)
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,375%,
il tasso di interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del
debito alla data iniziale, è stato, invece, pari al 4,73%.
Di seguito, inﬁne, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito
convertibile con scadenza 2019:

(migliaia di Euro)

Saldo iniziale

Valore
nominale

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

270.000

(25.291)

(3.367)

241.342

-

835

105

940

270.000

(24.456)

(3.262)

242.282

Interessi maturati nel periodo
- quota relativa al valore
dell’opzione ed ai costi di
emissione
Saldo al 31 dicembre 2013

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di emissione (ottobre 2013) al 31 dicembre 2013 per il suddetto prestito è pari a 1.457 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto nell’ambito
dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 2,625%, il tasso di
interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del debito alla
data iniziale, è stato, invece, pari al 4,91%.
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al 31 dicembre 2013 per il suddetto prestito è pari a 3.459 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto

“Valore equo dei debiti ﬁnanziari”
Il valore equo al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 delle diverse categorie dei debiti ﬁnanziari
correnti e non correnti, a confronto con i rispettivi valori di iscrizione contabile e valori nominali, è
riportato nella seguente tabella.

(migliaia di Euro)

Debiti ﬁnanziari

Debiti ﬁnanziari

Quote correnti e non correnti
al 31.12.2013

Quote correnti e non correnti
al 31.12.2012

Valore
contabile

Valore
nominale

Valore
equo (*)

Valore
contabile

Valore
nominale

Valore
equo (*)

80.102

80.102

80.102

214.701

214.701

214.701

1.142.299

1.150.365

1.150.365

1.276.476

1.288.252

1.288.252

45.796

46.369

46.369

24.830

25.161

25.161

331.928

334.341

334.341

382.226

387.987

387.987

9.170

9.173

10.157

15.828

15.828

17.467

Titoli obbligazionari a
tasso ﬁsso

140.019

142.068

182.697

139.321

142.031

192.735

Prestito obbligazionario
convertibile (**)

565.184

606.228

580.859

216.184

226.678

228.618

2.314.498

2.368.646

2.384.890

2.269.566

2.300.638

2.354.921

Finanziamenti a tasso
variabile
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Prestiti ed altri debiti a
breve
Mutui ipotecari
Altri mutui
Titoli obbligazionari a
tasso variabile
Finanziamenti a tasso
ﬁsso
Altri ﬁnanziamenti

Totale

(*) Il valore equo dei debiti ﬁnanziari a tasso variabile è stato calcolato considerando il valore di mercato coincidente con il valore
nominale degli stessi. Il valore equo dei debiti ﬁnanziari a tasso ﬁsso è valutato utilizzando il metodo del valore attuale dei
ﬂussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale metodo il valore equo di tali ﬁnanziamenti viene calcolato determinando
i ﬂussi di cassa attesi. Tali ﬂussi sono scontati ai tassi spot impliciti nella curva Euribor maggiorati dello spread di credito.
(**) Il valore equo è stato determinato al lordo dei costi di emissione dei prestiti che, alla data del 31 dicembre 2013, ammontano
complessivamente a 5.848 migliaia di Euro.

6.4.2 Debiti commerciali ed altri debiti

Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Debiti per acquisto immobili e partecipazioni

4.321

-

Totale debiti commerciali

4.321

-

19.813

39.036
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-

19.946

39.036

Altri debiti

102.500

-

Totale debiti diversi

102.500

-

Totale debiti commerciali ed altri debiti

126.767

39.036

Debito per l'imposta di ingresso nel regime SIIQ/SIINQ
Altri debiti tributari
Totale debiti tributari

“Debiti per acquisto di immobili e partecipazioni”: il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente alla quota non corrente del debito per l’acquisto del 31,8% della partecipazione in Sviluppo
Ripamonti S.r.l. che sarà dovuto entro il 31 dicembre 2015.
“Debito per l’imposta di ingresso nel regime SIIQ/SIINQ”: la voce accoglie interamente la quota non
corrente del debito per l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ/SIINQ dovuta dalle società del Gruppo
(Beni Stabili S.p.A. SIIQ, Imser 60 SIINQ S.p.A.) che, a partire dall’esercizio 2011, hanno aderito a
tale regime speciale. L’imposta d’ingresso, originariamente complessivamente pari a 94.586 migliaia
di Euro, come previsto dalle speciﬁche disposizioni legislative, è stata determinata in misura pari
al 20% delle plusvalenze (al netto delle minusvalenze) relative agli immobili destinati all’attività di
locazione, calcolate pari alla differenza tra valore equo degli stessi immobili al 31 dicembre 2010 ed
il loro valore ﬁscale. Tale imposta, in linea con le disposizioni di legge, viene versata in 5 esercizi,
a partire dal mese di giugno 2011, oltre interessi calcolati al tasso ufﬁciale di sconto maggiorato
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dell’1%. Nel mese di giugno 2013 è stata versata la terza rata prevista, pari a 18.917 migliaia di Euro,
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conseguentemente il debito residuo al 31 dicembre 2013 è pari 37.834 migliaia di Euro (di cui 18.917
migliaia di Euro sono classiﬁcati tra le passività correnti), oltre interessi maturati per 1.790 migliaia
di Euro (di cui 894 migliaia di Euro classiﬁcati tra le passività correnti). Si precisa che dall’esercizio
2013 hanno aderito al regime SIINQ anche B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ e B.S. Immobiliare 9 S.p.A.
SIINQ. L’ingresso di tali società nel regime speciale SIINQ non ha reso necessari riallineamenti tra
valore contabile e ﬁscale dei relativi immobili e, conseguentemente, non è dovuta alcuna imposta di
ingresso nel regime.
“Altri debiti tributari”: il saldo di tale voce al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente alla quota non
corrente di un debito ﬁscale rateizzato (inclusi interessi maturati) sorto a fronte della deﬁnizione di
un accertamento da Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR per il periodo d’imposta 2007.
“Altri debiti”: il saldo della voce si riferisce interamente al debito per l’attivazione della liquidity

facility accesa a garanzia dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio Imser 60, a seguito del
down-grading della banca garante. A tale debito corrisponde una attività di pari importo come riportato al precedente paragrafo 6.1.7.
6.4.3 Passività per strumenti derivati
Il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce: i) a derivati su tassi di interesse e sull’inﬂazione, il cui valore
equo negativo è pari complessivamente a 119.128 migliaia di Euro (204.244 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii) al valore equo delle opzioni di conversione relative ai prestiti obbligazionari emessi
nell’esercizio, con scadenza 2018 e 2019, pari rispettivamente a 14.467 migliaia di Euro e 13.431 migliaia di Euro. Il valore di tali opzioni è stato rilevato tra le passività non sussistendo (differentemente
dall’opzione relativa al prestito convertibile con scadenza 2015) le condizioni per poterla considerare
quale componente di Patrimonio Netto (conformemente a quanto previsto dallo IAS 32 “Strumenti
ﬁnanziari: esposizione e informazioni integrative”). Tali opzioni, presentavano all’emissione dei due
prestiti convertibili un valore equo rispettivamente pari a 10.275 migliaia di Euro (prestito obbligazionario con scadenza 2018) e 25.291 migliaia di Euro (prestito obbligazionario con scadenza 2019)
ed hanno subito nell’esercizio una variazione complessiva positiva di 7.668 migliaia di Euro, rilevata
nel Conto Economico.

Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio della variazione registrata nell’esercizio 2013 nei derivati su tassi di interesse e sull’inﬂazione:

(migliaia di Euro)
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Strumenti
derivati “hedge
accounting”

Strumenti
derivati “held
for trading”

Totale

Saldo al 31 dicembre 2012

186.495

17.749

204.244

Differenziali (pagati)/incassati

(40.185)

(4.827)

(45.012)

Riduzione per estinzioni anticipate a seguito
delle vendite di immobili

(2.780)

(62)

(2.842)

Riduzioni per altre estinzioni anticipate

(4.875)

-

(4.875)

Variazione del valore equo rilevata contro la
riserva di Cash Flow Hedge

(26.180)

-

(26.180)

Variazione del valore equo rilevata a Conto
Economico

(6.124)

(855)

(6.979)

772

-

772

(1.790)

1.790

-

105.333

13.795

119.128

Costi connessi all ristrutturazione dei derivati
Riclassiﬁche
Saldo al 31 dicembre 2013

Gli strumenti derivati “held for trading” si riferiscono prevalentemente al valore dei contratti derivati
connessi ai ﬁnanziamenti estinti nel 2009 tramite riacquisto dei titoli obbligazionari emessi da Imser
Securitisation 2 S.r.l.. Per effetto del venir meno dei ﬂussi di interessi passivi, tali contratti derivati
hanno, infatti, perso le caratteristiche dei derivati di copertura.
“Strumenti derivati su tassi di interesse”: il valore equo di tali operazioni è riportato nella seguente
tabella:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Valore equo

Valore equo

Interest Rate Swap

92.842

146.101

Totale

92.842

146.101

“Interest rate Swap”: si tratta di contratti che convertono il tasso variabile in tasso ﬁsso; il tasso ﬁsso
di tali contratti è riportato nella tabella seguente:

Descrizione

Euribor

31.12.2013

31.12.2012

Min

Max

Min

Max

0,75%

4,98%

0,75%

4,98%

Si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.8, con riferimento agli strumenti derivati
che alla data del 31 dicembre 2013 presentano un valore equo positivo.

“Strumenti derivati per la copertura rischio inﬂazione”
In relazione ai contratti di locazione con Telecom Italia S.p.A. relativi al patrimonio immobiliare di
proprietà di Imser 60 SIINQ S.p.A., sono in essere contratti Swap in base ai quali l’indicizzazione di
una parte dei canoni è stata ﬁssata in misura pari al 75% di un tasso annuo di inﬂazione dell’1,55%.
Tale contratto ha una durata coincidente con quella dei contratti di afﬁtto e del relativo ﬁnanziamento
(2021)
Alla data del 31 dicembre 2013 il valore equo di tali strumenti è negativo per 26.286 migliaia di Euro
(58.143 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).
6.4.4 Trattamento di ﬁne rapporto
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(migliaia di Euro)
1.018

Costo del servizio reso
- rilevato a Conto Economico

433

- rilevato ad incremento del valore degli "immobili in fase di sviluppo" in quanto
riferito al personale direttamente impiegato nelle attività di sviluppo

40

Variazioni per differenze attuariali rilevate a Patrimonio Netto

1

Liquidazione e versamento ai fondi di previdenza

(619)

Saldo al 31 dicembre 2013

873

Si precisa che il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2013 è pari a n. 93 unità (n. 94 unità al 31
dicembre 2012), rappresentato come segue:

(unità)

31.12.2013

31.12.2012

Dirigenti

23

24

Quadri

24

24

Impiegati

45

45

Portieri

1

1

Totale

93

94

Il personale medio in forza nell’esercizio è stato pari a n. 93,5 unità (n. 110 unità nell’esercizio 2012).
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Saldo al 31 dicembre 2012

6.4.5 Imposte differite passive

(migliaia di Euro)

Differenze
valore di
carico/
valore
ﬁscale
immobile

Ricavi non
tassati

Valore equo
strumenti
derivati

Metodo del
tasso di
interesse
effettivo

Tassazione per
trasparenza
risultati fondi
immobiliari
partecipati e
valutazione
partecipazioni

Totale

27.333

4.376

64

2

721

32.496

Incrementi con imputazione
a Conto Economico

6.205

24

-

-

333

6.562

Imposte differite passive

6.205

24

-

-

333

6.562

Sopravvenienze esercizi precedenti

-

-

-

-

-

-

Incrementi non transitati
a Conto Economico

-

-

8

-

22

30

Debiti tributari

-

-

-

-

22

22

Patrimonio Netto

-

-

8

-

-

8

Decrementi con imputazione
a Conto Economico

(8.032)

(763)

(44)

(5)

(100)

(8.944)

Imposte differite passive

(6.021)

(763)

(44)

(5)

-

(6.833)

Sopravvenienze esercizi precedenti

(2.011)

-

-

-

(100)

(2.111)

Decrementi non transitati
a Conto Economico

(134)

-

-

-

-

(134)

Debiti tributari

(116)

-

-

-

-

(116)

(18)

-

-

-

-

(18)

4.143

-

-

3

-

4.146

Riclassiﬁche

(3.149)

-

-

-

-

(3.149)

Saldo al 31 dicembre 2013

26.366

3.637

28

-

976

31.007

Saldo al 31 dicembre 2012

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Patrimonio Netto
Variazione area di consolidamento

Gli incrementi ed i decrementi transitati a Conto Economico si riferiscono prevalentemente: i) all’effetto ﬁscale connesso alle vendite ed alle rivalutazioni/svalutazioni degli immobili di proprietà; ii) al
parziale rigiro della ﬁscalità differita rilevata in precedenti esercizi a fronte del margine realizzato
con i riacquisti dei titoli obbligazionari emessi dalla Imser Securitisation 2 S.r.l..
Con riferimento al saldo al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a 31.007 migliaia di Euro, si
precisa che lo stesso include in massima parte imposte differite: i) al patrimonio immobiliare per
23.366 migliaia di Euro, di cui 9.111 migliaia di Euro relative agli immobili del Gruppo esclusi dal
perimetro SIIQ/SIINQ, 360 migliaia di Euro attribuibili agli immobili che si prevede di dismettere
entro la ﬁne del 2014, 9.023 migliaia di Euro alle rivalutazioni degli altri immobili del Gruppo inclusi
nel perimetro SIIQ/SIINQ, 6.212 migliaia di Euro alla tassazione differita ai ﬁni IRES di plusvalenze
su vendite di immobili effettuate nell’esercizio e in quelli precedenti, 1.660 migliaia di Euro relativi ai
centri commerciali in relazione al valore dei rami di azienda; ii) ai ricavi non tassati per 3.637 migliaia
di Euro, che accolgono principalmente le imposte sul margine realizzato in precedenti esercizi con i
riacquisti dei titoli obbligazionari della Imser Securitisation 2 S.r.l..

6.5 Passività correnti
6.5.1 Debiti ﬁnanziari

(migliaia di Euro)

31.12.2012

80.102

214.701

105.277

279.800

Altri mutui

4.326

3.650

Altri ﬁnanziamenti

3.065

6.515

Titoli obbligazionari

21.141

33.622

5.690

1.678

219.601

539.966

Prestiti e altri debiti a breve
Mutui ipotecari

Prestiti obbligazionari convertibili
Totale debiti ﬁnanziari correnti

“Prestiti e altri debiti a breve”: il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente all’utilizzo di linee
di credito a breve di tipo committed ed a revoca.
“Mutui ipotecari”: accolgono la quota dei ﬁnanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
con scadenza “entro 12 mesi” (105.192 migliaia di Euro) ed il relativo debito per ratei di interessi
maturati e non ancora liquidati (85 migliaia di Euro).
“Altri mutui”: la voce include la quota con scadenza “entro 12 mesi” dei ﬁnanziamenti accesi per
ﬁnanziare i titoli obbligazionari emessi da Imser Securitisation 2 S.r.l. e riacquistati dal Gruppo in
precedenti esercizi (4.256 migliaia di Euro) ed il relativo debito per il rateo interessi maturato e non
ancora liquidato (70 migliaia di Euro).
“Altri ﬁnanziamenti”: il saldo al 31 dicembre 2013 include la quota con scadenza “entro 12 mesi”: i)
del debito di Imser Securitisation S.r.l. per la chiusura anticipata dei contratti di IRS relativi al ﬁnanziamento ristrutturato con l’operazione di cartolarizzazione avvenuta nel 2002 (2.555 migliaia di Euro,
oltre interessi maturati e non ancora liquidati pari a 11 migliaia di Euro); ii) del debito per costi connessi alla quota dei ﬁnanziamenti estinti con il riacquisto da parte del Gruppo dei titoli obbligazionari
emessi dalla Imser Securitisation 2 S.r.l., che saranno dovuti successivamente al 30 giugno 2013 (491
migliaia di Euro oltre interessi maturati e non ancora liquidati pari a 8 migliaia di Euro).
“Titoli obbligazionari”: il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce alla quota capitale del debito in scadenza nel breve termine (20.623 migliaia di Euro) ed all’importo del debito per interessi maturati e
non ancora liquidati (518 migliaia di Euro).
“Prestiti obbligazionari convertibili”: il saldo della voce, pari al 31 dicembre 2013 a 5.690 migliaia di
Euro (1.678 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), si riferisce alle cedole di interessi nominali in corso
di maturazione sul prestito obbligazionario convertibile con scadenza nel 2015 (774 migliaia di Euro),
sul prestito obbligazionario convertibile con scadenza nel 2018 (3.459 migliaia di Euro) e sul prestito
obbligazionario convertibile con scadenza nel 2019 (1.457 migliaia di Euro).
Per il valore equo dei debiti ﬁnanziari si rimanda alla tabella riportata al precedente paragrafo 6.4.1.

135
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

31.12.2013

6.5.2 Debiti commerciali ed altri debiti
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

21.937

35.481

9.761

7.218

-

4.270

1.100

540

32.798

47.509

11

236

2.238

3.353

19.811

19.517

1.089

912

23.149

24.018

562

555

Debiti commerciali
Fornitori
Debiti per acquisto di immobili
Acconti
Debiti verso la controllante FdR
Totale debiti commerciali
Debiti tributari
Imposte correnti del periodo
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Debiti per IVA
Debito per l'imposta d'ingresso nel regime SIIQ/SIINQ
Altri debiti tributari
Totale debiti tributari
Altri debiti
Istituti di previdenza
Personale dipendente

1.369

1.534

35.116

30.843

5.844

13.503

Totale altri debiti

42.891

46.435

Totale debiti commerciali ed altri debiti

98.838

117.962

Debiti da locazioni
Debiti diversi

“Fornitori”: il saldo della voce, per entrambi i periodi a confronto, è attribuibile in buona parte ai debiti connessi alle attività di sviluppo immobiliare. Si precisa che il saldo al 31 dicembre 2013 include
debiti per fatture da ricevere per 12.020 migliaia di Euro (16.896 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012)
e debiti per ritenute a garanzia per 2.407 migliaia di Euro (5.535 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).
“Debiti per acquisto di immobili”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013 si riferisce: i) per 5.440 migliaia di Euro al debito residuo connesso all’acquisto, perfezionato nel mese di dicembre 2011, delle
unità immobiliari site nella galleria del centro commerciale “il Ducale” a Vigevano (Pavia), dovuto
entro il 2014; ii); per 4.321 migliaia di Euro, alla quota corrente del debito per l’acquisto del 31,8% di
Sviluppo Ripamonti S.r.l..
“Acconti”: il saldo in bilancio al 31 dicembre 2012 si riferiva in massima parte alla caparra versata
dall’acquirente dell’immobile sito in Roma, via Piemonte, la cui cessione è stata perfezionata nell’esercizio.
“Debiti verso la controllante FdR”: il saldo si riferisce a quanto dovuto alla controllante per servizi
prestati alla Capogruppo per i quali si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 9.
“Imposte correnti del periodo”: includono i debiti IRAP pari a 11 migliaia di Euro, pari all’imposta di
competenza del periodo di 22 migliaia di Euro, esposta al netto dei crediti maturati nel precedente
esercizio e degli acconti pagati nel 2013 di 11 migliaia di Euro.

“Debiti per IVA”: il saldo della voce, pari a 2.238 migliaia di Euro (3.353 migliaia di Euro al 31 dicembre
2012), si riferisce per 908 migliaia di Euro all’IVA in sospensione (1.337 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).
“Debito per l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ/SIINQ”: la voce accoglie la quota del debito per
l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ/SIINQ che verrà versata a giugno 2014 maggiorata dei relativi
interessi di legge maturati. Con riferimento alla quota non corrente di tale debito si rimanda al precedente paragrafo 6.4.2.
“Altri debiti tributari”: per entrambi gli esercizi a confronto, il saldo accoglie principalmente debiti
per le ritenute d’acconto trattenute in qualità di sostituto d’imposta.
“Personale dipendente”: tale voce include debiti verso il personale dipendente per ferie maturate e

“Debiti da locazioni”: il saldo è relativo a canoni di locazione e spese accessorie fatturati anticipatamente, ma di competenza futura (33.744 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 29.128 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2012) e debiti per conguagli dei canoni di locazione e anticipazioni ricevute (1.372
migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 1.715 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).
“Debiti diversi”: tale voce accoglie principalmente: i) per 2.829 migliaia di Euro (4.911 al 31 dicembre
2012), la quota del contributo, ricevuto da Ferrovie dello Stato S.p.A., non ancora utilizzato, relativamente agli oneri di urbanizzazione del Complesso Garibaldi. Si rimanda in merito a quanto riportato
ai successivi paragraﬁ n. 7 e 8; ii) per 791 migliaia di Euro (778 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012),
i debiti verso amministratori e sindaci del Gruppo; iii) per 602 migliaia di Euro (1.882 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2012) il saldo residuo della liquidità ricevuta dal venditore dell’area sita in Milano, via
Schievano da destinare alle relative attività di boniﬁca; iv) per 413 migliaia di Euro, debiti per servizi
bancari; v) per 223 migliaia di Euro, debiti per oneri condominiali (269 migliaia di Euro al 31 dicembre
2012); vi) per 207 migliaia di Euro (100 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), ratei e risconti diversi;
vii) per 144 migliaia di Euro, debiti connessi alla vendita dell’immobile sito in Monte Argentario, via
Panoramica; viii) per 107 migliaia di Euro, debiti per contenziosi da liquidare (stesso importo al 31
dicembre 2012).
La riduzione della voce, rispetto al saldo in bilancio al 31 dicembre 2012, è principalmente riferibile
all’estinzione dei debiti relativi: i) al contributo riconosciuto al promissario acquirente dell’immobile
sito in Milano, Corso Matteotti, nell’ambito degli accordi sottoscritti in esercizi precedenti a seguito
del mancato perfezionamento della compravendita, per lavori di ristrutturazione e trasformazione in
albergo da questo eseguiti sull’immobile (2.400 migliaia di Euro); ii) al deposito ricevuto nell’ambito
degli accordi preliminari per la vendita dell’immobile sito in Milano, via Boscovich che doveva essere
restituito a seguito della sopraggiunta risoluzione di tali accordi (1.750 migliaia di Euro); iii) a posizioni verso i fondi immobiliari gestiti da Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR per conguagli su commissioni
di gestione (718 migliaia di Euro).
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non godute e mensilità aggiuntive.

6.5.3 Fondi per rischi ed oneri

(migliaia di Euro)

31.12.2012

Accantonamenti

Rilasci

Utilizzi

31.12.2013

801

1.581

(5)

-

2.377

Altri fondi per rischi ed
oneri futuri

2.681

1.081

(283)

(236)

3.243

Totale

3.482

2.662

(288)

(236)

5.620

Fondi imposte

“Fondi imposte”: si riferiscono ad accantonamenti effettuati a fronte degli oneri che potrebbero
emergere in relazione ad accertamenti tributari ed altre probabili passività ﬁscali. L’accantonamento
138

di accertamenti ﬁscali; ii) per 96 migliaia di Euro, alla quota delle imposte che Beni Stabili S.p.A. SIIQ

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

dell’esercizio si riferisce: i) per 959 migliaia di Euro, a passività potenziali ritenute probabili a fronte
potrebbe dover pagare alla scadenza dei prestiti convertibili in essere (ai sensi decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011), nell’ipotesi di mancata conversione delle obbligazioni, sull’ammontare della corrispondente alla componente opzionale del prestito non convertito;
iii) per 526 migliaia di Euro ad accantonamenti a fronte di altre passività potenziali di natura ﬁscale.
“Altri fondi per rischi ed oneri futuri”: accolgono accantonamenti per rischi connessi a contenziosi in
essere e accantonamenti per probabili oneri futuri connessi agli immobili in portafoglio.
Gli accantonamenti dell’esercizio si riferiscono: i) per 700 migliaia di Euro, ad accantonamenti per
spese future sull’immobile di Roma, via Piemonte ceduto nell’esercizio, che potrebbero sorgere per
impegni contrattuali assunti; ii) per 200 migliaia di Euro ad un accantonamento per probabili oneri
futuri connessi ad un contenzioso con il Comune di Roma per recupero di crediti (si veda anche
quanto riportato al successivo paragrafo 7); iii) per 150 migliaia di Euro, a passività potenziali ritenute
probabili, a fronte di un contenzioso in essere con un fornitore di servizi; iv) per 31 migliaia di Euro,
al fondo rischi creato nell’esercizio per la valutazione all’equity method della partecipazione in Beni
Stabili Hotel S.A..
I decrementi dell’esercizio si riferiscono al rilascio di precedenti accantonamenti risultati eccedenti,
rispetto alle effettive necessità (283 migliaia di Euro) e ad utilizzi per passività divenute certe (236
migliaia di Euro).

6.6 Conto Economico
Si riportano di seguito i dettagli delle principali poste economiche dell’esercizio. Per i commenti sulle
variazioni rispetto ai valori del precedente esercizio, si rimanda a quanto riportato nella sezione della
Relazione sulla Gestione “Informazioni economiche e ﬁnanziarie – Risultati economici dell’esercizio”, che costituisce parte integrante del presente Bilancio Consolidato.

6.6.1 Ricavi netti di locazione
(migliaia di Euro)

31.12.2012

231.691

227.858

Rendite garantite

-

298

Ricavi da risoluzione contratti di locazione

8

370

231.699

228.526

Svalutazione/perdite, accantonamenti e rilascio fondi crediti inquilini

(4.536)

(4.336)

Totale svalutazione/accantonamenti e rilascio fondi, perdite inquilini

(4.536)

(4.336)

-

(22)

(2.488)

(2.397)

Imposta Municipale Unica

(20.524)

(19.318)

Spese manutenzione e gestione immobili

(15.597)

(12.906)

7.078

7.050

77

122

Sub locazione passiva

(548)

-

Costi di intermediazione

(468)

(408)

Totale costi

(32.470)

(27.879)

Totale costi inerenti il patrimonio immobiliare

(37.006)

(32.215)

Totale ricavi netti di locazione

194.693

196.311

Canoni di locazione

Totale ricavi di locazioni

Costi da risoluzione contratti di locazione
Imposta di registro contratti di afﬁtto

Recuperi spese da conduttori
Recuperi spese per indennizzi assicurativi

6.6.2 Ricavi netti per servizi
(migliaia di Euro)
Ricavi per servizi di "property administration"
Ricavi per altri servizi

31.12.2013

31.12.2012

537

1.785

521

285

Commissioni attive di gestione fondi immobiliari chiusi

12.041

12.798

Totale ricavi per servizi

13.099

14.868

Commissioni passive di gestione fondi immobiliari chiusi

(3.104)

(3.081)

Altre spese per servizi
Totale costi per servizi
Totale ricavi netti per servizi

(263)

(252)

(3.367)

(3.333)

9.732

11.535
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31.12.2013

6.6.3 Costi di funzionamento
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Salari e stipendi

(6.364)

(7.195)

Oneri sociali

(2.007)

(2.330)

Trattamento di ﬁne rapporto

(433)

(484)

Free Share (*)

(217)

(252)

Incentivi all'esodo

(376)

(145)

Altri costi del personale

(6)

-

(9.403)

(10.406)

(305)

(292)

Compensi ai membri del C.d.A. e degli organi di controllo

(2.737)

(2.493)

Locazioni passive

(2.210)

(539)

Consulenze legali, amministrative e tecniche e altre spese
per servizi

(9.125)

(10.162)

Totale costi del personale
Spese gestione e quotazione titoli

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

140

Servizi dalla controllante FdR

(364)

(540)

Totale costi generali

(14.741)

(14.026)

Totale costi di funzionamento

(24.144)

(24.432)

(*) Tale costo è stato rilevato per 157 migliaia di Euro contro Patrimonio Netto e per 60 migliaia di Euro contro debito verso la
controllante FdR, in ragione delle modalità di regolamento dei piano sottostanti. In particolare, per i piani assegnati nel 2012
e nel 2013, il Gruppo corrisponde (in quota costante lungo la durata degli stessi) ad FdR un corrispettivo pari al valore equo
(alla data di assegnazione) delle opzioni assegnate ai propri dipendenti. Per tale motivo il costo è stato rilevato contro una
voce di corrispondente debito, piuttosto che ad incremento del Patrimonio Netto.

6.6.4 Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri
(migliaia di Euro)
Sopravvenienze attive per imposte esercizi precedenti

31.12.2013

31.12.2012

1

1

Altri ricavi e proventi incluse sopravvenienze attive diverse

704

1.203

Totale altri ricavi e proventi

705

1.204

Ammor.ti/svalutaz. att. immateriali, immob. strumentali
ed altri beni e svalutazione crediti

(4.174)

(2.804)

Imposte e tasse diverse

(942)

(886)

Sopravvenienze passive per imposte esercizi precedenti

(200)

(64)

Altri costi ed oneri incluse sopravvenienze passive diverse

(855)

(872)

Altri costi ed oneri

(6.171)

(4.626)

Totale

(5.466)

(3.422)

6.6.5 Vendita di immobili
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Immobili
destinati alla
comm.ne

Immobili di
investimento

Immobili
posseduti per la
vendita

Immobili
destinati alla
comm.ne

Immobili
posseduti per la
vendita

8.755

28.000

97.314

1.416

86.045

(8.334)

(26.853)

(93.531)

(1.552)

(86.085)

(135)

(223)

(1.139)

(38)

(465)

(8.469)

(27.076)

(94.670)

(1.590)

(86.550)

286

924

2.644

(174)

(505)

Ricavi di vendita
Valore di carico
Costi di intermediazione e oneri
accessori alla vendita
Totale costo del venduto
Utile/(Perdita) da vendita immobili
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Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Proventi ﬁnanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo

902

1.315

Proventi ﬁnanziari diversi

426

1.955

Totale proventi ﬁnanziari

1.328

3.270

Oneri ﬁnanziari su mutui ipotecari

(30.387)

(30.704)

Oneri ﬁnanziari titoli obbligazionari

(18.852)

(20.175)

Oneri ﬁnanziari altri ﬁnanziamenti

(779)

(1.361)

Differenziali strumenti derivati su tassi

(35.476)

(34.098)

Oneri ﬁnanziari prestiti obbligazionari convertibili

(10.056)

(4.479)

(4.123)

(3.766)

(99.673)

(94.583)

Oneri ﬁnanziari su mutui ipotecari

(5.316)

(3.999)

Oneri ﬁnanziari titoli obbligazionari

(3.528)

(3.858)

Oneri ﬁnanziari prestiti obbligazionari convertibili

(4.877)

(2.145)

Differenza tra pagato e rigiro della riserva di Cash Flow Hedge

(1.690)

(377)

Oneri ﬁnanziari a medio lungo - porzione non monetaria

(15.411)

(10.379)

Oneri ﬁnanziari per debiti a breve - porzione monetaria

(1.416)

(3.665)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio - lungo e breve termine)

(2.352)

(571)

Quota inefﬁcace strumenti derivati

10.995

(4.397)

Oneri corrispondenti alla quota inefﬁcace della variazione di fair value dell'opzione di conversione
2018 e 2019

7.668

-

Costi ristrutturazione strumenti derivati

(772)

-

-

(765)

(504)

-

Variazione di fair value degli strumenti derivati

17.387

(5.162)

Differenziale swap inﬂazione

(4.583)

(4.089)

Oneri ﬁnanziari per rilascio RCFH su strumenti derivati chiusi anticipatamente e relativi costi

(7.041)

(14.622)

Oneri ﬁnanziari anticipata estinzione ﬁnanziamenti e chiusura derivati

(7.029)

(279)

Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili

(5.601)

(5.569)

(19.671)

(20.470)

Differenziale pagato di competenza del periodo bond riacquistati

Oneri ﬁnanziari a medio lungo - porzione monetaria

Costi accensione nuovi strumenti derivati
Costi accensione opzione prestito obbligazionario 2018 e 2019

Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili, anticipate estinzioni e altro

(1.253)

(1.386)

Totale oneri ﬁnanziari

Oneri ﬁnanziari diversi

(126.972)

(140.305)

Totale

(125.644)

(137.035)
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6.6.6 Proventi ed oneri ﬁnanziari

6.6.7 Proventi ed oneri da collegate ed altre imprese
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

705

368

Plusvalenze da cessioni partecipazioni

546

1.887

Svalutazione di partecipazioni

(33)

(27)

1.218

2.228

(1.701)

(1.354)

Rivalutazione di partecipazioni

Totale proventi da collegate
Svalutazione di partecipazioni in altre imprese
Rivalutazione di partecipazioni in altre imprese

26

-

Dividendi

56

2.622

(1.619)

1.268

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Imposte correnti

(3.528)

(2.374)

271

(7.583)

Imposte differite attive

23.846

30.574

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite)

20.589

20.617

205

865

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi
precedenti (*)

4.484

2.173

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico ﬁscale
di esercizi precedenti

4.689

3.038

25.278

23.655

Totale proventi/(oneri) da altre imprese

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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6.6.8 Imposte

Imposte differite passive

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti

Totale imposte

(*) Si precisa che il saldo 2013 include un importo pari a 3.303 migliaia di Euro corrispondente al credito rilevato nell’esercizio
per l’imposta sostitutiva, pagata ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento
Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ, sugli immobili venduti dalla Beni Stabili S.p.A. SIIQ e dalla controllata Imser 60 S.p.A. SIINQ
negli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Le imposte correnti e le imposte differite ed anticipate dell’esercizio vengono dettagliate nella tabella seguente.
(migliaia di Euro)

Imposte correnti

Saldo al 31.12.2013

Saldo al 31.12.2012

IRES

IRAP

Totale

IRES

IRAP

Totale

(2.383)

(1.145)

(3.528)

179

(2.553)

(2.374)

Imposte anticipate:
- perdite ﬁscali

-

24

24

-

24

58

22.905

28.164

946

29.110

- differenze valore di carico partecipazioni e quote di fondi

927

53

980

(100)

(47)

(147)

- costi non dedotti

(52)

(11)

(63)

1.602

(15)

1.587

23.746

100

23.846

29.690

884

30.574

- differenze valore di carico immobili

(528)

344

(184)

(7.698)

(130)

(7.828)

- differenze valore di carico partecipazioni e quote di fondi

(277)

(56)

(333)

(375)

(65)

(440)

Totale imposte anticipate
Imposte differite:

- metodo del tasso di interesse effettivo

5

-

5

-

-

-

44

-

44

(58)

-

(58)

- effetti per riacquisto titoli Imser Securitisation 2 S.r.l.

763

-

763

752

-

752

- altre differenze

(24)

-

(24)

(7)

(2)

(9)

- valore equo strumenti derivati

Totale imposte differite
Totale generale

(17)

288

271

(7.386)

(197)

(7.583)

21.346

(757)

20.589

22.483

(1.866)

20.617
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24
22.847

- differenze valore di carico immobili

6.6.9 Utile per azione
Per entrambi gli esercizi a confronto, come richiesto dallo IAS 33 “Utile per azione”, in calce al Conto
Economico è stato indicato l’utile/(perdita) base e l’utile/(perdita) diluito per azione relativamente al
risultato dell’esercizio, attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo.
A tale ﬁne, l’utile base per azione è stato determinato rapportando il risultato netto del periodo di
competenza del Gruppo, con la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.
La media delle azioni, ai ﬁni del calcolo dell’utile per azione diluito, è determinata sommando alla
media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, utilizzata ai ﬁni del calcolo
dell’utile base per azione, la media ponderata delle potenziali azioni ordinarie addizionali, con effetti di diluizione, considerate come convertite in azioni ordinarie sin dall’inizio dell’esercizio o dalla
loro successiva data di emissione. Il risultato netto del periodo utilizzato ai ﬁni del calcolo dell’utile
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di competenza dell’esercizio relativi agli strumenti ﬁnanziari cui corrispondono le potenziali azioni
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diluito per azione è, conseguentemente, rettiﬁcato degli oneri (al netto del relativo effetto ﬁscale)
ordinarie addizionali con effetti diluitivi, atteso che tali oneri non si sarebbero manifestati nell’ipotesi
di conversione di tali potenziali azioni.
Si precisa che le potenziali azioni ordinarie in circolazione sono considerate come aventi effetto diluitivo solo quando la loro conversione in azioni ordinarie ha l’effetto di ridurre l’utile per azione o
incrementare la perdita per azione.

Esercizio 2013

Esercizio 2012

(4.212)

(15.668)

(13.683)

(15.668)

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell'esercizio

1.915.341.904

1.915.341.904

Media ponderata delle azioni ordinarie dell'esercizio ai ﬁni dell'utile
diluito per azione (1)

2.000.638.791

1.915.341.904

Utile base per azione

(0,00220)

(0,00818)

Utile diluito per azione

(0,00684)

(0,00818)

Utile netto di Gruppo (migliaia di Euro)
Utile netto di Gruppo rettiﬁcato ai ﬁni del calcolo dell'utile diluito
per azione (migliaia di Euro)

(1)

Per l’esercizio 2013 l’incremento di tale media rispetto alla media ponderata utilizzata per il calcolo dell’utile base per
azione, corrisponde alla media ponderata delle potenziali azioni con effetto diluitivo da prestiti obbligazionari convertibili (n.
85.296.887). Per l’esercizio 2012 non ci sono state azioni con effetto diluitivo.

7 CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI
Viene di seguito data informativa sui principali contenziosi che vedono coinvolte le società del
Gruppo.
• È ancora in corso la vertenza contro il Comune di Roma, iniziata in esercizi precedenti da Iniziativa Granai di Nerva S.r.l. (incorporata nel 2005 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., a sua volta
incorporata nel 2007 in Beni Stabili), relativa alla procedura espropriativa di un terreno. Le
sentenze di primo grado (n. 43 giudizi) depositate nel corso del 2003, che hanno sancito il diritto
della Società ad essere risarcita del danno subito a seguito dell’intervenuta accessione invertita, in considerazione delle valutazioni peritali prodotte in giudizio e sulla base dei pareri legali
ricevuti, sono state impugnate davanti alla Corte di Appello, in quanto l’indennizzo non risultava
rispondente al danno effettivo. Detti giudizi rinviati ai Collegi giudicanti, unici abilitati a statu-
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ire in ordine al rifacimento della perizia, sono proseguiti mediante la ﬁssazione delle relative
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udienze (in date diverse tra il 2006 ed il 2007), poi rinviate considerato che era stata proposta
alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della Legge 359/92 (art. 5 bis, comma 7 bis),
nella parte in cui prevede un criterio riduttivo di calcolo dell’indennizzo espropriativo nelle occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, in luogo del criterio del risarcimento
per equivalente, sulla base del valore venale dell’area oggetto di occupazione. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 348/07 e n. 349/07 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo impugnato
perché non conforme all’art. 117 della Costituzione e all’art. 1 del Protocollo addizionale della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel corso del 2008 sono state depositate tutte le sentenze della Corte d’Appello che modiﬁcano in senso migliorativo per Beni Stabili i criteri di calcolo degli interessi dovuti. Tuttavia,
queste sentenze non hanno tenuto nel debito conto le predette pronunzie della Corte Costituzionale. Di conseguenza, sono stati presentati 42 ricorsi per Cassazione di altrettante sentenze sulla base dei seguenti motivi di diritto: i) violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 349/07; ii) nullità della sentenza e del procedimento
per omessa pronuncia sui motivi di gravame in merito alle censure mosse dalla Società alla
perizia effettuata dal Tribunale. Per quanto riguarda la 43a vertenza, invece, che ha stabilito
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione del bene nel novembre del 1982, mentre la vertenza è iniziata nel 1988, non può
più essere proposto ricorso per Cassazione. Si evidenzia che, nonostante il proseguimento del
giudizio, il Comune di Roma, in parziale esecuzione delle sentenze di primo grado, ha effettuato in precedenti esercizi il pagamento di 6.512 migliaia di Euro (3.800 migliaia di Euro a titolo
di acconto sulla sorte capitale e 2.712 migliaia di Euro a titolo di interessi maturati e delle
spese legali di primo grado). In data 24 ottobre 2011 è stata depositata la sentenza emessa
dalla Corte di Cassazione relativamente al primo ricorso che ha, inaspettatamente, dichiarato
il ricorso inammissibile asserendo la mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis
c.p.c.. Essendo la sentenza palesemente errata, atteso che, le linee guida per la formulazione
dei quesiti a cui la stessa su riferisce sono state emesse dall’Ufﬁcio Massimario della Corte in
tempi successivi al deposito del ricorso di che trattasi, è stato presentato il ricorso per revocazione.
Inoltre, sono state successivamente depositate anche le ulteriori sentenze da cui è emerso che
i relativi ricorsi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione. Tenuto conto, tuttavia, del fatto che
la Corte di Cassazione sembra non aver tenuto in considerazione qualsivoglia accertamento
sull’effettivo valore venale dei beni, ma sembra aver statuito sulla base di un’acritica adesio-

ne alle risultanze peritali, si è ritenuto che la Società possa validamente far valere le proprie
ragioni mediante un giudizio di revocazione delle sentenze emesse, nonché di un eventuale
ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto non sono stati osservati i
precetti comunitari afferenti la congruità della misura indennitaria ed è stato violato l’obbligo
di motivazione. Conseguentemente, nel corso del primo semestre 2013, sono stati depositati
ricorsi per revocazione avverso le predette sentenze ed alcuni sono stati già discussi negli
ultimi mesi del 2013, mentre gli altri verranno discussi nei primi mesi del 2014. È, peraltro,
allo studio la possibilità di ulteriori azioni giudiziali a tutela degli interessi della Società.
• Il giudizio promosso nel 2001 da Immobiliare Pietralata 87 S.r.l. (incorporata nel 2003 in Sport
Garden 90 S.r.l., incorporata nel 2007 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., incorporata a sua volta in
Beni Stabili) contro il Comune di Roma ha ad oggetto l’impugnazione del decreto di esproprio
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tà di esproprio riconosciuta dal Comune di Roma. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del
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del terreno sito in Roma località Pietralata, via del Tufo (18.497 mq) e, in particolare, l’indenni16 maggio 2005, accogliendo parzialmente le istanze della Società, ha determinato l’indennità
di esproprio in 1.434 migliaia di Euro. Sull’indennità determinata dalla Corte d’Appello sono
stati riconosciuti anche gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio sino alla data di
pagamento, oltre alle spese legali ed alle spese di CTU. Sulla base delle indicazioni del consulente legale incaricato della difesa della Società, è stato proposto ricorso in Cassazione al
ﬁne di ottenere un maggior soddisfacimento degli interessi della Società, anche se l’indennità
riconosciuta era già capiente per il recupero integrale del credito iscritto in bilancio (979 migliaia di Euro). Si segnala inoltre che, in linea con il principio statuito dalla Corte Costituzionale nel 2007, la Legge Finanziaria 2008 ha mutato il criterio di determinazione dell’indennità di
esproprio, ragguagliandolo al valore venale del bene espropriato. La sentenza della Corte di
Cassazione, depositata il 22 maggio 2013, ha cassato la sentenza impugnata e ha determinato
l’indennità di esproprio in 2.865 migliaia di Euro, oltre interessi legali dalla data del decreto
d’esproprio sulla somma al netto di quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
È in corso la procedura per lo svincolo in favore della società della somma depositata presso
la predetta Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari a euro 1.410 migliaia di Euro oltre
interessi ed imposte.
• Per quanto riguarda il contenzioso di EdilLaurenthia 72 S.p.A. (incorporata nel 2005 in Sviluppi
Immobiliari S.p.A., a sua volta incorporata nel 2007 in Beni Stabili) nei confronti del Comune
di Roma, relativo al pagamento del saldo prezzo di vendita di un residence sito in Roma, denominato Fabianella, nel 2004 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello che
aveva confermato la condanna del Comune di Roma al pagamento della somma complessiva
di 4.241 migliaia di Euro (credito iscritto in bilancio) pari alla differenza tra il prezzo convenuto
nell’atto di compravendita e il prezzo successivamente rettiﬁcato in diminuzione dal Comune
di Roma. È stata quindi rinviata all’esame di altra sezione della Corte d’Appello l’interpretazione della volontà negoziale delle parti in relazione all’intervenuto rinvio o meno alle norme
in materia di contratti con enti pubblici.
Nel giudizio di appello, la Società ha ribadito le proprie ragioni giuridiche e, in particolare, il
fatto che il prezzo indicato nel contratto di compravendita (stipulato con il Comune di Roma
nel 1990), essendo stato pattuito in via convenzionale e nell’ambito della sola attività di diritto
privato della Pubblica Amministrazione, doveva essere integralmente riconosciuto e corrisposto, così come previsto dal contratto.
La sentenza della Corte di Appello, n. 3575/09 depositata nel settembre del 2009, ha stabilito
che il prezzo che doveva applicarsi alla compravendita non era quello pattuito dalle parti,
bensì doveva essere quello determinato tenendo conto del valore locativo dell’immobile de-

terminato ai sensi degli artt. 12-24 della L. 392/78. La Corte d’Appello ha ritenuto cioè che le
Parti avessero inteso operare un rinvio “ﬁsso” alle disposizioni legislative sopra menzionate ai
ﬁni della determinazione del prezzo della compravendita e che conseguentemente tale rinvio
operasse pur in presenza della successiva abrogazione delle disposizioni legislative che statuivano tale criterio di determinazione del prezzo di acquisto. La decisione ha negato, pertanto, il
diritto della Società a vedersi riconosciuto la somma di 4.241 migliaia di Euro quale differenza
di prezzo della compravendita.
Nel 2010 avverso quest’ultima sentenza la Società ha depositato il ricorso per Cassazione.
Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La
Società, anche sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali, ritiene che esistano
valide ragioni giuridiche per sostenere che quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione
sia affetta da un errore di fatto e, pertanto, si è determinata a proporre il ricorso per la revocazione della decisione della Corte di Cassazione al ﬁne di poter tutelare al meglio le proprie
La Società, inoltre, su suggerimento dei consulenti legali interessati, sta anche valutando di
proporre una nuova azione nei confronti del Comune di Roma avente ad oggetto il danno subito dalla Società in conseguenza della violazione da parte del citato Comune del generale
principio dell’afﬁdamento nei rapporti con la pubblica amministrazione.
• A fronte dei crediti maturati dalla società nei confronti di Magazzini Darsena S.p.A. e Darsena
F.M. si ricorda che, nel corso dei precedenti esercizi, erano stati avviati numerosi contenziosi
ed in particolare:
- un ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato pagamento da parte di Magazzini Darsena
S.p.A. dei canoni di locazione relativi all’immobile sito in Ferrara, facente parte del centro
commerciale “Darsena City”, di proprietà di Riqualiﬁcazione Grande Distribuzione S.p.A.
SIINQ (poi fusa in Beni Stabili S.p.A. SIIQ); a seguito di tale giudizio era stato ottenuto un decreto ingiuntivo dell’importo di 6.984 migliaia di Euro, confermato successivamente anche
in sede di opposizione ed oggetto del successivo giudizio d’appello promosso da Magazzini
Darsena S.p.A, poi conclusosi con una condanna della medesima Magazzini Darsena al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo al netto dell’importo medio tempore
incassato con l’escussione della ﬁdejussione a garanzia del pagamento dei canoni per un
importo di euro 3.640 migliaia di euro;
- era stato richiesto e ottenuto un sequestro conservativo per 35 milioni di Euro nei confronti
di Magazzini Darsena e per 38 milioni di Euro nei confronti di Darsena F.M. (proprietaria
dell’azienda promessa in vendita esercitata nel Centro);
- erano state avviate due vertenze davanti al Tribunale di Ferrara per ottenere la condanna
rispettivamente di Magazzini Darsena e di Darsena F.M. al pagamento dei canoni di locazione maturati successivamente a quelli oggetto del decreto ingiuntivo. La causa nei confronti
di Magazzini Darsena si era conclusa con una sentenza di condanna al pagamento di 5,2
milioni di Euro (pari al totale dei canoni non corrisposti alla data del 4 aprile 2012), oltre
IVA, interessi e spese legali, mentre quella nei confronti di Darsena F.M., a seguito della
dichiarazione di fallimento della stessa, era stato interrotta;
- era stata depositata alla Camera Arbitrale di Milano la domanda di arbitrato per l’accertamento della legittimità della clausola contrattuale di aggiustamento del prezzo di compravendita del centro commerciale sopra citato e la determinazione della misura di tale aggiustamento, nonché per l’accertamento dell’obbligo di Magazzini Darsena, Darsena F.M. e
della capogruppo Partxco (queste due ultime obbligate in solido) di pagamento dei canoni
futuri e della penale già maturata per il ritardo nella consegna di una ulteriore parte del
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ragioni di credito.

centro commerciale.
In data 8 luglio 2013, tale giudizio arbitrale si è concluso con il deposito del lodo da parte
del Tribunale Arbitrale, il quale, in via principale, ha condannato (i) Partxco al pagamento di
12,5 milioni di Euro a titolo di indennizzo per mancato pagamento dei canoni di locazione,
(ii) Magazzini Darsena e Partxco al pagamento di una somma di 16 milioni di Euro a titolo
di penale per il ritardo nella consegna dell’immobile c.d.“B” e (iii) Magazzini Darsena, Darsena F.M. e Partxco al pagamento della somma di 2.500 migliaia di Euro a titolo di aggiustamento prezzo (somma, tuttavia, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha già incassato attraverso
l’escussione della ﬁdejussione sopra citata). Le controparti, inﬁne, sono state condannate
a rimborsare alla Società alcune spese di lite nonché i tre quarti delle spese del procedimento arbitrale.
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ﬁdejussione bancaria di 2.500 migliaia di Euro consegnata da Magazzini Darsena, a garanzia del
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Medio tempore, inoltre, nel corso dello svolgimento dei citati giudizi, era stata anche escussa la
pagamento dell’aggiustamento del prezzo di compravendita. Tale ﬁdejussione è stata incassata a
seguito della sentenza favorevole a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, resa nel giudizio di inibitoria all’escussione avviato da Magazzini Darsena e conclusosi positivamente in sede di reclamo.
A seguito delle insistenti notizie sulla sempre più grave situazione di decozione nella quale versavano le controparti ed in assenza di proposte da parte delle stesse che consentissero la deﬁnizione
delle vertenze, Beni Stabili S.p.A. SIIQ, unitamente alla comproprietaria del centro commerciale
IGD S.p.A. SIIQ, aveva anche presentato, nelle more dello svolgimento dei sopra menzionati giudizi, le istanze di fallimento delle società coinvolte al ﬁne di ottenere, quanto prima, la disponibilità
delle aziende che esercitano le attività nel centro commerciale, con l’obiettivo del rilancio dello
stesso. Tali procedure fallimentari si sono poi concluse, a seguito dell’emissione del lodo arbitrale,
con la dichiarazione di fallimento, in data 29 luglio 2013, di Magazzini Darsena e Darsena F.M..
A seguito della succitata dichiarazione fallimento la società è, poi, riuscita a raggiungere un accordo, a parziale transazione, con il curatore fallimentare, accordo che è stato sottoscritto in data 29
ottobre 2013. In virtù del citato accordo transattivo la società ha ottenuto la restituzione dell’immobile da Magazzini Darsena, ha acquisito l’azienda (con le relative autorizzazioni commerciali) da
Darsena F.M. per un prezzo di 255 migliaia di Euro oltre imposte, ha risolto il contratto preliminare
per l’acquisto dell’immobile adiacente denominato immobile B ed i relativi contratti collegati, ha ottenuto l’accettazione in via deﬁnitiva da parte di Magazzini Darsena della riduzione di prezzo di 2.500
migliaia di Euro per la compravendita dell’immobile A (somma che ricordiamo Beni Stabili S.p.A.
SIIQ ha già incassato attraverso l’escussione della ﬁdejussione sopra citata). Nell’ambito della citata transazione la società non ha, peraltro, rinunciato a tutti i crediti maturati sino alla dichiarazione
di fallimento e derivanti in virtù dei giudizi intrapresi nei confronti delle società fallite che quindi
sono stati quasi interamente ammessi al passivo.

Contenziosi e veriﬁche ﬁscali
Vengono di seguito evidenziati i principali contenziosi ﬁscali di cui sono parte le società del Gruppo e
le veriﬁche ﬁscali svoltesi nel presente esercizio.

I.

Contenziosi relativi la Capogruppo Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

Avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA - periodo d’imposta 2008
A seguito di una veriﬁca ﬁscale a carattere generale per il periodo d’imposta 2008, il 17 dicembre
2013, l’Agenzia delle Entrate ha notiﬁcato gli avvisi di accertamento con i quali ha irrogato maggiori
imposte IRES, IRAP ed IVA per complessivi 3.655 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le contestazioni contenute negli atti impositivi riguardano, prevalentemente, l’indeducibilità degli interessi
passivi relativi a mutui ipotecari per presunta violazione dell’art. 96 del TUIR.
Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri ﬁscali ottenuti, sono ritenute prevalentemente illegittime e saranno validamente contestate dalla Società nei ricorsi che
verranno depositati presso la competente Commissione Tributaria nei termini di legge.
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Nel 2009 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto un avviso di liquidazione ai ﬁni delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale relativo all’acquisizione dal Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana (Fondo Comit), perfezionata nel 2006, della partecipazione totalitaria nella Immobiliare Fortezza S.r.l.; identico avviso di liquidazione è stato notiﬁcato al Fondo Comit. Nel precedente
esercizio la Società e il Fondo Comit hanno presentato appello contro la sentenza di primo grado, con
la quale erano state confermate le pretese richieste con l’avviso di liquidazione, presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha, invece, integralmente accolto i ricorsi depositati.
Nel mese di aprile 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha, quindi, rimborsato le somme richieste
nell’avviso di liquidazione e pagate al 50% dalla Società e dal Fondo Comit a seguito della sentenza
sfavorevole emessa dai giudici di primo grado.
Ad aprile 2012 la Società si è costituita in giudizio presso la suprema Corte di Cassazione a seguito
della notiﬁca dell’appello dell’ufﬁcio contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado; si è in
attesa della data dell’udienza.

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Montenero S.r.l.
Nel 2009 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha notiﬁcato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorporante di Sport Garden ’90 S.r.l., un avviso di liquidazione ai ﬁni dell’imposta di registro, relativo all’operazione di acquisizione della partecipazione totalitaria di Montenero S.r.l., società costituita dal
venditore a seguito del conferimento del ramo d’azienda avente ad oggetto il centro commerciale di
Montenero di Bisaccia. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover riqualiﬁcare l’operazione descritta in un unico contratto avente ad oggetto la cessione diretta del ramo d’azienda, con conseguente
richiesta di pagamento a titolo di “imposta complementare” di registro di circa 400 migliaia di Euro,
oltre interessi e sanzioni. Nel precedente esercizio Beni Stabili S.p.A. SIIQ, a seguito dell’appello
dell’Ufﬁcio contro la sentenza di secondo grado che, confermando la decisione dei giudici di primo
grado, aveva integralmente accolto le motivazioni della Società, si è costituita in giudizio presso la
suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IRES
Nel 2010 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorporante di Milano Zerosei S.r.l., ha ricevuto una
cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la validità della compensa-
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Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Immobiliare
Fortezza S.r.l.

zione di un credito di 3.022 migliaia di Euro effettuata per il pagamento di imposte dirette nell’ambito
di società del Gruppo, applicando sanzioni ed interessi.
La Società ha impugnato la cartella sia in primo che in secondo grado con esiti favorevoli in entrambe i giudizi. L’Ufﬁcio non ha presentato ulteriore appello contro la sentenza di secondo grado entro i
termini di legge; il contenzioso è quindi chiuso.

Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2004
A seguito di una veriﬁca ﬁscale a carattere generale relativa al periodo d’imposta 2004, l’Agenzia
delle Entrate ha notiﬁcato nel corso del 2009 un avviso di accertamento con il quale ha rettiﬁcato in
aumento l’imponibile IRES e IRAP di Beni Stabili S.p.A. SIIQ con richiesta di complessive maggiori
imposte pari a 1.162 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le contestazioni contenute nell’atto
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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impositivo riguardano, prevalentemente, la ri-determinazione della plusvalenza realizzata a seguito
del conferimento di un immobile ad un fondo immobiliare.
Nel 2010 la Società ha impugnato l’atto impositivo presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Roma che, nell’udienza del 18 ottobre 2013, ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla
Società. L’Ufﬁcio dovrà valutare se proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale.
La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri ﬁscali acquisiti, è ritenuta
prevalentemente illegittima e l’insorgenza di una passività non probabile, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso di quanto pagato in pendenza di giudizio (722 migliaia di Euro, iscritte tra i
crediti tributari).

Avviso di accertamento in relazione alla cessione della partecipazione in Telemaco
Immobiliare S.p.A.
Nell’esercizio 2007 Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ)
ha ricevuto un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore imposta IRAP di 2.710 migliaia
di Euro, oltre sanzioni ed interessi, per la presunta mancata tassazione della plusvalenza realizzata,
nel periodo d’imposta 2002, per effetto della cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare
S.p.A.. Contro tale avviso d’accertamento è stato presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, le quali hanno entrambe confermato
le pretese dell’Amministrazione Finanziaria. Contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado,
sorretta da motivazioni con proﬁli di illegittimità ed infondatezza, la Società ha presentato ricorso
presso la suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.
Alla luce della particolare e speciﬁca consistenza degli argomenti di diritto posti a sostegno delle
ragioni della Società dinanzi ai giudici di legittimità e la conseguente possibilità che l’attuale posizione negativa sia radicalmente rivista all’esito del terzo grado di giudizio, si ritiene che, anche sulla
base dei pareri ﬁscali ricevuti, l’insorgere di una passività possa essere considerata comunque non
probabile, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di
giudizio (pari a 6.178 migliaia di Euro ed iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRES - periodi d’imposta 2002/2003
Nel 2005 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto due avvisi di accertamento emessi a seguito della veriﬁca
ﬁscale subita per i periodi d’imposta 2002 e 2003, già annullati all’esito dei giudizi di primo e secondo
grado. Nel 2012 è stata emessa sentenza ordinaria da parte della Corte di Cassazione che ha accolto,
su una questione preliminare, il ricorso dell’Ufﬁcio ﬁscale per il 2002; la Società, quindi, il 5 luglio

2013 ha riassunto la causa in secondo grado presentando il relativo ricorso. Per il periodo d’imposta
2003, invece, si è ancora in attesa di conoscere la data dell’udienza di trattazione presso la suprema
Corte di Cassazione. Sulla base dei motivi di resistenza addotti nei precedenti giudizi si ritiene che,
anche sulla base dei pareri ﬁscali acquisiti, sia ragionevole considerare che le ragioni della Società
potranno continuare a trovare accoglimento.

Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2007
Nel 2012 l’Agenzia delle Entrate ha notiﬁcato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ un avviso di accertamento
con il quale ha rettiﬁcato in aumento l’imponibile IRES e IRAP con richiesta di complessive maggiori
imposte pari a 381 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le contestazioni contenute nell’atto
impositivo riguardano la presunta indeducibilità dei costi per i servizi resi dalla controllante Foncière
des Régions S.A. in esecuzione del contratto di servizi infragruppo.
di adesione, la Società ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma,
versando contestualmente la somma dovuta a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio
(pari 148 migliaia di Euro iscritta tra i crediti tributari).
Nel corso del presente esercizio la Società ha continuato il dialogo con l’Amministrazione Finanziaria
al ﬁne di addivenire ad una deﬁnizione stragiudiziale dell’accertamento, che potrebbe essere concluso nei prossimi mesi.

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IVA
Nel 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la validità della compensazione del credito IVA di 149 migliaia di Euro, derivante da Società incorporate ed utilizzato nell’ambito della procedura dell’IVA del Gruppo Beni Stabili,
applicando sanzioni ed interessi. Nel mese di luglio 2012 è stato presentato ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma e si è in attesa della data dell’udienza.
La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria è ritenuta, anche sulla base dei pareri ﬁscali ricevuti,
illegittima e l’insorgere di una passività comunque non probabile, con conseguente insorgenza del
diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (pari a 219 migliaia di Euro ed iscritte
tra i crediti tributari).
II.

Contenziosi riguardanti le altre società del Gruppo

Beni Stabili Development S.p.A. - cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IRES
Nel 2012 la Società ha ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la validità del trasferimento del credito IRES, pari a 175 migliaia di Euro, da Beni Stabili
S.p.A. a Beni Stabili Development S.p.A. e da quest’ultima utilizzato in compensazione per il pagamento delle proprie imposte.
A seguito del ricorso presentato dalla Società nel mese di giugno 2012 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto, prima che fosse discussa l’udienza,
ad emettere un provvedimento di sgravio totale della cartella contestata. Il contenzioso è quindi chiuso e la Società ha attivato la procedura per ottenere il rimborso delle somme versate in pendenza di
giudizio (pari a 272 migliaia di Euro ed iscritte tra i crediti tributari).
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Dopo un tentativo con l’Amministrazione Finanziaria di deﬁnire l’accertamento mediante procedura

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR - avvisi di accertamento IRES ed IRAP periodo d’imposta
2008
Nel mese di settembre 2013, all’esito della veriﬁca ﬁscale effettuata dall’Agenzia delle Entrate per
il periodo d’imposta 2008, la Società ha ricevuto l’avviso di accertamento contenente rettiﬁche in
aumento dell’imponibile IRES ed IRAP per complessive maggiori imposte pari ad euro 403 migliaia di
Euro, oltre sanzioni ed interessi. Le contestazioni contenute nell’avviso di accertamento si fondano,
oltre che sulla presunta indeducibilità delle spese di property management, anche sulla mancata
contabilizzazione e tassazione, in capo a Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR, del ricavo che la Società
vedrà riconosciuto solo al momento della liquidazione del Fondo Securfondo per le commissioni di
performance.
Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri ﬁscali acquisiti, sono riteNOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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nute prevalentemente illegittime e sono state validamente contestate nel ricorso che la Società ha
depositata a novembre 2013 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR - avvisi di accertamento IRES ed IRAP periodi d’imposta
2006, 2007 e 2009
Nel 2012 Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR ha ricevuto 3 avvisi di accertamento ad esito delle veriﬁche
ﬁscali effettuate dall’Agenzia delle Entrate di Roma relativamente ai periodi d’imposta 2006, 2007 e
2009, con rettiﬁche in aumento dell’imponibile IRES e IRAP per complessive maggiori imposte di 504
migliaia di Euro, rispettivamente pari a 151 migliaia di Euro, 201 migliaia di Euro e 152 migliaia di
Euro, oltre sanzioni ed interessi. Le contestazioni contenute negli avvisi di accertamento si fondano,
prevalentemente, sulla presunta indeducibilità da parte di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR delle
spese di property management che, secondo l’Ufﬁcio, avrebbero dovuto essere ribaltate ai singoli
Fondi.
Nel corso del 2013, a seguito di un accordo intervenuto con l’Amministrazione Finanziaria, la Società
ha deﬁnito l’accertamento dell’anno 2007 con procedura di adesione.
Per i periodi d’imposta 2006 e 2009, nel precedente esercizio la Società ha impugnato gli avvisi di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma. L’8 gennaio 2013 è stato discusso
il ricorso per il periodo d’imposta 2006 e si è in attesa di conoscerne l’esito, mentre per il periodo
d’imposta 2009 la data dell’udienza deve ancora essere ﬁssata.
Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, per i periodi d’imposta 2006 e 2009, anche sulla base
dei pareri ﬁscali acquisiti, sono ritenute prevalentemente illegittime e sono state validamente contestate nei ricorsi depositati, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso delle somme versate
in pendenza di giudizio (pari a 58 migliaia di Euro per il periodo d’imposta 2006 e 64 migliaia di Euro
per il periodo d’imposta 2009, entrambi iscritti tra i crediti tributari).
III.

Veriﬁche ﬁscali subite nell’anno dalle società del Gruppo

Beni Stabili S.p.A. SIIQ - veriﬁca ﬁscale periodi d’imposta 2009/2010
Nel mese di settembre 2013 la Direzione Regionale del Lazio ha notiﬁcato il Processo Verbale di
Constatazione relativo al controllo effettuato esclusivamente sulla corretta deducibilità degli interessi passivi ai ﬁni IRES ai sensi dell’art. 96 TUIR per i periodi d’imposta 2009 e 2010. Nel documento
notiﬁcato i veriﬁcatori, muovendo dalle medesime considerazioni messe a base dell’accertamento
notiﬁcato a dicembre 2013 dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla deducibilità degli interessi

passivi per il periodo d’imposta 2008, al quale si rimanda, hanno proposto maggiori imposte IRES per
3.666 migliaia di Euro.
Come per il periodo d’imposta 2008, anche tali rilievi sono ritenuti, anche sulla base dei pareri ﬁscali
acquisiti, infondati e sono stati ampiamente contestati nella memoria difensiva che la Società ha
depositato nei termini di legge.

Imser 60 SIINQ S.p.A. - veriﬁca ﬁscale periodo d’imposta 2008
Il 24 ottobre 2013 la Direzione Regionale del Lazio ha notiﬁcato il Processo Verbale di Constatazione,
con il quale ha terminato la veriﬁca ﬁscale, iniziata a settembre 2013 per il periodo d’imposta 2008.
Nel Processo Verbale di Constatazione non sono state proposte rettiﬁche di maggiori imposte.
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Alla data del 31 dicembre 2013, salvo quanto di seguito descritto, non risultano in essere rischi ed
impegni contrattuali signiﬁcativi in aggiunta a quelli rientranti nell’ambito delle normali garanzie
rilasciate dal Gruppo in relazione alla vendita di immobili e partecipazioni, o in aggiunta agli impegni
per acquisti di immobili e partecipazioni.
Con riferimento agli oneri di urbanizzazione relativi al progetto di sviluppo del complesso Garibaldi,
si evidenzia che sul ﬁnire dell’esercizio 2011, ai ﬁni del rilascio del permesso a costruire, il Comune
di Milano, ha quantiﬁcato in complessivi 24.343 migliaia di Euro gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria e di monetizzazione degli standard. Gli accordi tra il Comune e la proprietà prevedono
che tale impegno verrà assolto da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, oltre che attraverso pagamenti di somme
contanti, attraverso la cessione dell’area sita in Milano - via Elio Vittorini, la preventiva demolizione
del fabbricato insistente su tale area (già completata) e la costruzione sulla stessa area di un parco
pubblico. In tale contesto si ricorda inoltre l’accordo raggiunto con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
(venditore del complesso immobiliare Garibaldi), in base al quale tale società ha contribuito, per un
importo di 6.000 migliaia di Euro, al sostenimento dei suddetti costi.

9 TRANSAZIONI TRA SOCIETÀ DEL GRUPPO BENI STABILI, CON LA
CONTROLLANTE E CON PARTI CORRELATE
I rapporti posti in essere tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le società controllate, direttamente o indirettamente, sono principalmente di natura ﬁnanziaria e vengono gestiti nella forma di rapporti di conto
corrente di corrispondenza. Tali rapporti di conto corrente risultano fruttiferi di interessi e sono regolati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali.
In aggiunta ai rapporti di conto corrente, Beni Stabili S.p.A SIIQ ha concesso alcuni ﬁnanziamenti a
società controllate dirette e indirette, come di seguito descritto:
• a B.S. Immobiliare 5 S.r.l., un ﬁnanziamento fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi,
maggiorato di uno spread, con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione
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8 IMPEGNI

in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi
maturati) al 31 dicembre 2013 pari a 21.533 migliaia di Euro;
• a Sviluppo Ripamonti S.r.l.: i) un ﬁnanziamento (dell’importo originario massimo di 21.500 migliaia di Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, con
capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati) al 31 dicembre 2013
pari a 17.597 migliaia di Euro; ii) un ulteriore ﬁnanziamento (dell’importo massimo di 76.300
migliaia di Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread,
con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla
scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati) al 31 dicembre
2013 pari a 21.278 migliaia di Euro;
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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• a B.S. 7 S.p.A. un ﬁnanziamento fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno
spread, con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla
scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati) al 31 dicembre 2013
pari a 6.618 migliaia di Euro;
• a Beni Stabili Retail S.r.l. un ﬁnanziamento dell’importo massimo di 56.000 migliaia di Euro,
erogabile in una o più tranches e fruttifero di interessi (capitalizzabili al 31 dicembre di ogni
anno) ad un tasso ﬁsso, con rimborso di ciascuna tranche erogata in un unica soluzione non
oltre il termine di 7 anni dalla rispettiva data di erogazione. Il debito al 31 dicembre 2013, comprensivo di interessi maturati, ammonta a 5.051 migliaia di Euro.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ, inoltre, si è impegnata in favore degli enti ﬁnanziatori di alcune società controllate dirette o indirette, a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da queste
assunti.
In particolare, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha rilasciato in favore di enti ﬁnanziatori della controllata Imser
60 SIINQ S.p.A., garanzie (incluso il pegno sulle azioni) per il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal ﬁnanziamento ipotecario da quest’ultima contratto ed oggetto di un’operazione di
cartolarizzazione. Nel dettaglio, Beni Stabili S.p.A. SIIQ è attualmente impegnata attraverso il rilascio di una corporate guarantee (importo iniziale di 226.683 migliaia di Euro, ridotto al 31 dicembre
2013 a 116.500 migliaia di Euro), a rendere disponibile alla controllata la liquidità necessaria: i) al
puntuale adempimento delle obbligazioni di natura ﬁscale che la stessa dovesse soddisfare, anche
a seguito dell’eventuale uscita dal regime SIINQ, ad eccezione di quelle legate ad accertamenti. Tale
garanzia è contro garantita da una garanzia bancaria di pari importo; ii) a garantire ad Imser 60 SIINQ
S.p.A., tramite versamenti soci in conto capitale, la liquidità necessaria al pagamento delle spese e
degli oneri derivanti dal down-grade della banca che ha rilasciato la garanzia di cui al precedente
punto i); tali costi si sono resi necessari a seguito del down-grade della banca che contro garantiva
la garanzia bancaria sopra citata; iii) a garantire ad Imser 60 SIINQ S.p.A., anche tramite versamenti
soci in conto capitale, le risorse ﬁnanziarie necessarie alla stessa per il pagamento dell’imposta di
ingresso nel regime speciale SIINQ e per adempiere all’obbligo di distribuzione di dividendi che tale
regime comporta. A fronte degli impegni di cui sopra, nel corso dell’esercizio, Beni Stabili S.p.A. SIIQ
ha effettuato in favore della controllata versamenti e contribuzioni in conto capitale, anche tramite
rinunce a crediti, per complessivi 22.388 migliaia di Euro.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha inoltre rilasciato garanzie in favore degli enti ﬁnanziatori: i) di B.S. 7 S.p.A.
su un debito nominale complessivo al 31 dicembre 2013 pari a 46.299 migliaia di Euro; ii) di B.S.
Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ su un debito nominale complessivo al 31 dicembre 2013 pari a 125.970
migliaia di Euro.
Tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate sono inoltre in essere rapporti di natura
commerciale che riguardano, principalmente, la locazione di immobili e la prestazione di servizi
di natura immobiliare, legale, amministrativa e ﬁnanziaria, oltre a rapporti di prestito di personale
dipendente. Le suddette operazioni sono regolate applicando le condizioni mediamente riscontrabili
sul mercato.
In particolare, con riferimento ai rapporti di locazione, si segnala che al 31 dicembre 2013 risultano
in essere, tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate e collegate, i seguenti contratti:
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merciale “Il Ducale” di Beinasco (TO), con scadenza al 31 dicembre 2017; ii) un contratto per
la locazione di unità immobiliari del centro commerciale “Le Fornaci” di Vigevano (PV), con
scadenza al 31 dicembre 2018. Entrambi i contratti prevedono un canone di locazione variabile
in funzione del fatturato realizzato con la sub-locazione a terzi degli stessi spazi e delle relative
aziende;
• con B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari
site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni, a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile
automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone variabile in ragione del
fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda (con un
minimo garantito pari a 250 migliaia di Euro annuali);
• con B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari
site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni, a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile
automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone, variabile in ragione del
fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda (con un
minimo garantito pari a 250 migliaia di Euro annuali);
• con Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38, con scadenza al 31 marzo 2016 ed un canone per il
2013 pari a 272 migliaia di Euro (rivalutabile di anno in anno);
• con Real Estate Solution & Tecnology S.r.l. (società partecipata al 20% da Beni Stabili S.p.A.
SIIQ) un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte
n. 38, con scadenza al 30 ottobre 2017 ed un canone per il 2013 pari a 24 migliaia di Euro (rivalutabile di anno in anno);
• con la B.S. 7 S.p.A. un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma,
via Piemonte n. 38, con scadenza al 14 aprile 2017 ed un canone annuale ﬁsso pari a 0,5 migliaia
di Euro;
• con la Beni Stabili Property Service S.p.A. (società partecipata al 37% da Beni Stabili S.p.A.
SIIQ) un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte
n. 38, con scadenza al 31 gennaio 2016 ed un canone per il 2013 pari a 247 migliaia di Euro
(rivalutabile di anno in anno).
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• con R.G.D. Gestioni S.r.l.: i) un contratto per la locazione di unità immobiliari del centro com-

Si segnale, inoltre, che, al 31 dicembre 2013 risultavano in essere i seguenti contratti tra B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ, e alcune società del Gruppo:
• con Beni Stabili S.p.A. SIIQ, un contratto per la locazione di alcune unità dell’immobile sito in
Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10, con scadenza al 4 maggio 2018 ed un canone per il
2013 pari a 769 migliaia di Euro (rivalutabile di anno in anno);
• con Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR un comodato d’uso gratuito di alcune unità dell’immobile
sito in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n.10 con scadenza al 10 maggio 2019;
• con la B.S. Engeneering S.r.l. un contratto per la locazione di alcune unità dell’immobile sito in
Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n.10, con scadenza al 30 settembre 2019 ed un canone per
il 2013 pari a 38 migliaia di Euro;
• con la Beni Stabili Property Service S.p.A. (società partecipata al 37% da Beni Stabili S.p.A.:
SIIQ) un comodato d’uso gratuito di alcune unità dell’immobile sito in Milano, via Carlo Ottavio
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Cornaggia n.10 con scadenza al 31 dicembre 2013.
Nell’esercizio, inﬁne, è stato risolto il contratto di locazione tra la B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ
e la Beni Stabili Development S.p.A., relativo ad alcune unità dell’immobile sito in Milano, via Carlo
Ottavio Cornaggia n.10. Il canone maturato per il periodo di vigenza del contratto è risultato pari a
142 migliaia di Euro.
Si segnala che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha esercitato, congiuntamente alla maggior parte delle società
controllate direttamente o indirettamente, l’opzione per la tassazione di Gruppo.
In relazione ai rapporti tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e la controllante Foncière des Régions S.A. si segnala che:
• Foncière des Régions S.A. presta in favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ servizi di consulenza varia
il cui costo per l’esercizio 2013 è stato pari a 364 migliaia di Euro (540 migliaia di Euro per l’esercizio 2012);
• è in essere un contratto per regolamentare un rapporto di tesoreria accentrato in capo alla
controllante (cash pooling). Si precisa che ﬁno al 31 dicembre 2013 tale rapporto non è stato
mai attivato;
• Foncière des Régions S.A. ha deliberato l’assegnazione in favore di alcuni dipendenti del Gruppo Beni Stabili di proprie azioni gratuite (free share). In particolare, al 31 dicembre 2013 risultano assegnate al personale del Gruppo (in forza a tale data) complessivamente n. 23.470 azioni
gratuite di Foncière des Régions S.A. (escluse quelle attribuite ai dipendenti della collegata
Beni Stabili Property Service S.p.A.), che saranno rese disponibili, subordinatamente alla permanenza del rapporto di lavoro, in diverse tranche nell’arco delle annualità 2014-2017. Si precisa che per i piani avviati nel 2012 e nel 2013 (per un totale di 11.200 azioni gratuite) il Gruppo
corrisponderà (in tranche annuali di pari importo per ciascun piano) a Foncière des Régions
S.A. un corrispettivo pari al fair value delle stesse alla data di assegnazione ai beneﬁciari. Per
tale ragione il costo complessivo rilevato a Conto Economico per tali piani di azioni gratuite, pari
a 217 migliaia di Euro, è stato rilevato contro Patrimonio Netto quanto a 157 migliaia di Euro e
contro debito verso la controllante per 60 migliaia di Euro.
Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da
parte della società controllante Foncière des Régions S.A., con sede in Metz (Francia). Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria di Foncière des Régions
S.A. e del Gruppo Foncière des Régions al 31 dicembre 2012, nonché del risultato economico con-

seguito dalla Società e dal Gruppo nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio
separato e del bilancio consolidato della Foncière des Régions S.A. e delle relazioni dei relativi organi
di controllo.
In data 10 aprile 2013, Beni Stabili Development S.p.A. (interamente controllata da Beni Stabili S.p.A.
SIIQ) ha acquistato da LaGare S.p.A. una quota pari al 31,8% del capitale sociale di Sviluppo Ripamonti S.r.l.. L’operazione, approvata dal Consigio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ il 12
febbraio 2013, si conﬁgura come operazione tra parti correlate. Per una descrizione dell’operazione,
si rimenda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione al paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”.
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Il Bilancio Consolidato del Gruppo Beni Stabili è sottoposto a revisione contabile da parte di Mazars
S.p.A..
Tenuto conto di quanto previsto dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti emesso da Consob,
di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i compensi di competenza dell’esercizio 2013 per i
servizi di revisione contabile ed eventualmente per i servizi diversi dalla revisione contabile resi a
società del Gruppo da Mazars S.p.A. e da entità appartenenti alla sua rete.
Per completezza informativa vengono evidenziati anche i compensi di competenza dell’esercizio per
servizi resi a società del Gruppo da altre società di revisione contabile.

Tipologia di servizi
(migliaia di Euro)

Soggetto che ha erogato
il servizio

Destinatario

31.12.2013

Revisione contabile

Mazars S.p.A.

Capogruppo

233

Revisione contabile

Mazars S.p.A.

Società controllate

129

Comfort letter su requisiti di permanenza
nel regime SIIQ

Mazars S.p.A.

Capogruppo

5

Comfort letter su requisiti di permanenza
nel regime SIINQ

Mazars S.p.A.

Imser 60 SIINQ
S.p.A.

5

Attestazione saldi contabili per scopi
contrattuali

Mazars S.p.A.

Capogruppo

2

Revisione prospetto trimestrale
previsionale Imser 60

PricewaterhouseCoopers
S.p.A.

Imser 60 SIINQ
S.p.A.

8

Revisione contabile dei prospetti di
reporting US GAAP del fondo Immobiliare
IREF

PricewaterhouseCoopers
S.p.A.

Beni Stabili Gestioni
S.p.A. - SGR

29

Revisione contabile dei prospetti di
reporting US GAAP degli altri fondi
Immobiliari gestiti

Mazars S.p.A.

Beni Stabili Gestioni
S.p.A. - SGR

4

Totale

415
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10 COMPENSI A SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE

Si precisa che, in aggiunta a quanto risulta dalla tabella sopra riportata, nel corso dell’esercizio 2013,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha afﬁdato a Mazars S.p.A. l’incarico per l’emissione del parere di congruità
sul rapporto di cambio relativo al prestito obbligazionario emesso nell’esercizio, con scadenza 2018.
Il costo di tale servizio, pari a 51 migliaia di Euro, in conformità a quanto previsto dai principi contabili
di riferimento, è stato: i) quanto a 49 migliaia di Euro, rilevato a riduzione del valore equo (alla data
di emissione) del debito connesso al prestito obbligazionario (a cui è applicabile il metodo del costo
ammortizzato), per la quota a questo proporzionalmente riferibile; ii) quanto a 2 migliaia di Euro, imputato direttamente a Conto Economico in quanto proporzionalmente riferibile al valore dell’opzione
di conversione del prestito (valutata in bilancio al valore equo).

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Allegati

Attestazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modiﬁche ed integrazioni
Allegato n. 1 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2013

I sottoscritti Aldo Mazzocco e Luca Lucaroni, rispettivamente in qualità di Amministratore
Delegato e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza, in relazione alle caratteristiche del Gruppo Beni Stabili e
• l’effettiva applicazione
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Consolidato per
l’esercizio 2013.
Si attesta, inoltre, che:
(1) il Bilancio Consolidato:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e ﬁnanziaria del Gruppo Beni Stabili.
(2) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato
della gestione, nonché della situazione del Gruppo Beni Stabili, unitamente alla descrizione
dei principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto.
14 febbraio 2014
L’Amministratore Delegato

Il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

______________________

___________________________

(Aldo Mazzocco)

(Luca Lucaroni)

Elenco delle società incluse nell’area di consolidamento
Allegato n. 2 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2013
Denominazione

% di
partec.ne

Sede Legale

Capitale
Sociale
(in Euro)

Consolidamento

Attività svolta

520.000

Integrale

Investimenti ﬁnanziari
infragruppo

Note

Società controllate:
Da Beni Stabili S.p.A. SIIQ
B.S.7 S.p.A.

100

Roma - via Piemonte n. 38

IM.SER S.r.l.

60

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

21.165

Integrale

Immobiliare

97,8

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

2.000.000

Integrale

Immobiliare

Imser 60 SIINQ S.p.A.

0

Milano - viale Majno n. 45

10.000

Integrale

Legge 130/99

1

Imser Securitisation 2 S.r.l.

0

Milano - viale Majno n. 45

10.000

Integrale

Legge 130/99

1

Beni Stabili Development S.p.A.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

120.000

Integrale

Servizi Immobiliari

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Immobiliare

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Immobiliare

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Immobiliare

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

1.000.000

Integrale

Immobiliare

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

120.000

Integrale

Immobiliare

R.G.D. Gestioni S.r.l.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Immobiliare

RGD Ferrara 2013 S.r.l.

50

Roma - via Piemonte n. 38

100.000

Patrimonio Netto

Immobiliare

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - S.G.R.

75

Roma - via Piemonte n. 38

16.820.000

Integrale

Soc. Gest.ne Risparmio

Beni Stabili Retail S.r.l.

55

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Immobiliare

Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l.

100

Roma - via Piemonte n. 38

10.000

Integrale

Servizi Immobiliari

B.S. Engineering S.r.l.

100

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

10.000

Integrale

Servizi Immobiliari

NPLs RE Solutions S.r.l.

50

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

20.000

Patrimonio Netto

80

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

120.000

Integrale

Immobiliare

31,8

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100.000

Integrale

Immobiliare di sviluppo

2

Sviluppo Ripamonti S.r.l.

68,2

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100.000

Integrale

Immobiliare di sviluppo

2

B.S. Immobiliare 5 S.r.l.

100

Roma - via Piemonte n. 38

10.000

Integrale

Immobiliare di sviluppo

Da B.S. 7 S.p.A.

Recupero crediti

Da Beni Stabili Development S.p.A.
Beni Stabili Development Milano
Greenway S.p.A.
Sviluppo Ripamonti S.r.l.
Da Beni Stabili Development Milano
Greenway S.p.A.

Note
1
Con riferimento alle ragioni che hanno portato al consolidamento di tali società si rimanda a quanto menzionato al paragrafo
4.3 delle Note al presente Bilancio Consolidato.
2
La società Sviluppo Ripamonti S.r.l. è consolidata integralmente a partire dall’esercizio 2013. Precedentemente era consolidata
con il metodo proporzionale, in quanto entità sottoposta a controllo congiunto con terzi. Il cambio del metodo di consolidamento
consegue all’acquisto (nel primo semestre 2013) da parte del Gruppo Beni Stabili (tramite il veicolo Beni Stabili Development
S.p.A.) del 31,8% del capitale di tale società (già precedentemente posseduta al 68,2% tramite la JV all’80% Beni Stabili
Development Milano Greenway S.p.A.).
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Imser Securitisation S.r.l.

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto ed il Risultato d’esercizio di Beni Stabili S.p.A.
SIIQ ed il Patrimonio Netto ed il Risultato Consolidato di Gruppo
Allegato n. 3 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2013
(migliaia di Euro)

Capitale e
Riserve

Risultato

Patrimonio
Netto

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013

1.038.739

(11.651)

1.027.088

802.165

8.269

810.434

269

401

670

52.256

686

52.942

401

46

447

8.878

(1.494)

7.384

-

(29)

(29)

(830)

(440)

(1.270)

1.901.878

(4.212)

1.897.666

Risultati di esercizi precedenti (incluso effetto
rilevazione derivati secondo le regole dell'hedge
accounting) e dell'esercizio delle società
controllate
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Valutazione partecipazioni in società collegate
con il metodo del Patrimonio Netto (e relativo
effetto ﬁscale)
Variazione del periodo nel Patrimonio Netto
delle società controllate per rilevazione derivati
secondo le regole della Cash Flow Hedge
e relativi effetti delle operazioni infragruppo
Operazioni infragruppo (compravendite
immobiliari e di partecipazioni e servizi
infragruppo)
Effetto consolidato riacquisto titoli Imser Sec.
Adeguamento consolidato valutazioni piani
azioni gratuite (azioni FdR)
Adeguamento consolidato immobile Milano,
via Cornaggia (sede delle società del Gruppo)
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

163
BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO

Bilancio
civilistico

al 31 dicembre 2013

Relazione sulla Gestione
del Consiglio di Amministrazione

EVENTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO
Attività di compravendita di immobili
L’attività di cessione di immobili è proseguita in coerenza con l’obiettivo di riduzione del loan to value
ed ha riguardato: i) un immobile sito in Milano, via Pergolesi, classiﬁcato tra gli “immobili di investimento”, e del valore contabile pari a 26.853 migliaia di Euro, dalla cui cessione è emerso un margine
positivo netto pari a 924 migliaia di Euro; ii) n. 3 immobili (Pantelleria - Lungomare P. Borsellino,
L’Aquila – Corso Federico II, Roma – via Baldovinetti ed. B) classiﬁcati tra le “attività possedute per la
vendita”, del valore contabile complessivo pari a 19.341 migliaia di Euro, con un realizzo di un margine netto positivo di 128 migliaia di Euro; iii) immobili vari classiﬁcati tra gli “immobili destinati alla
di un margine positivo netto pari a 315 migliaia di Euro. Si precisa che le cessioni degli immobili
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commercializzazione”, del valore di carico complessivo pari a 6.734 migliaia di Euro, con il realizzo
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destinati alla commercializzazione e del valore di carico pari a 6.387 migliaia di Euro, sono state perfezionate tramite un conferimento al fondo Securis Real Estate (gestito dalla controllata Beni Stabili
S.p.A. - SGR).
Al 31 dicembre 2013, non vi sono accordi preliminari di vendita di immobili, ad eccezione della prevista cessione al Comune di Milano (per un valore pari a 9.119 migliaia di Euro) dell’area sita in Milano,
via E. Vittorini, come prevista nell’ambito degli accordi con il Comune inerenti la deﬁnizione degli
oneri di urbanizzazione del complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Freud.

Attività di sviluppo immobiliare
L’attività di sviluppo di immobili dell’esercizio ha riguardato: i) l’avvio delle attività di ristrutturazione
dell’immobile sito in Milano, via San Nicolao ad uso ufﬁci, che verrà completata entro la prima metà
del 2014. Tale iniziativa prevede la sostituzione dell’involucro esterno dell’ediﬁcio ed il rifacimento
delle ﬁniture e degli impianti, il tutto con un approccio “green building”, per ottimizzare il rendimento
energetico dell’immobile, la cui GLA complessiva risulterà pari a 11.000 mq. Contemporaneamente è stata avviata l’attività di commercializzazione; ii) l’avvio della ristrutturazione dell’immobile ad
uso ufﬁci sito in Roma, via dell’Arte, che prevede il rifacimento degli impianti e delle ﬁniture e con il
miglioramento della sua performance energetica. Il completamento dell’iniziativa è previsto per la
prima metà del 2014. Contemporaneamente, è stata avviata l’attività di commercializzazione che ha
portato alla deﬁnizione di accordi preliminari di locazione per circa la metà della superﬁce complessiva dell’immobile (circa 7.000 mq).
Si precisa, inﬁne, che nel corso dell’esercizio sono state completate le attività relative all’iniziativa di
sviluppo del complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Freud. In particolare, tutti i corpi che costituiscono il complesso (le due torri - ediﬁci A e B di oltre 32.000 mq - ed il corpo centrale - c.d. Corpo C
di ca. 5.800 mq - ed i connessi spazi comuni ed accessori) sono stati completati e già consegnati al
conduttore Maire Tecnimont.

Attività di ﬁnanziamento e riﬁnanziamento
Emissione di due prestiti obbligazionari convertibili
Nei mesi di gennaio e marzo, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso un prestito obbligazionario equity

linked, della durata di cinque anni, per un valore nominale complessivo pari a 225.000 migliaia di
Euro. Le obbligazioni (del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro), pagheranno una cedola semestrale posticipata pari al 3,375% su base annua.

Ciascuna obbligazione è convertibile (a partire dal 24 giugno 2013) in azioni ordinarie Beni Stabili, già
esistenti e/o di nuova emissione. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie
Beni Stabili sarà pari a 0,5991 Euro. Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto di aggiustamento in riduzione per tener conto delle distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società in ogni periodo
di 12 mesi successivi alla data di emissione del prestito obbligazionario, per importi unitari eventualmente eccedenti il limite di 0,022 Euro per azione.
Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ avrà facoltà di consegnare ai bondholders proprie azioni ordinarie, oppure di
corrispondere un importo in denaro corrispondente al valore delle azioni, oppure consegnare una
combinazione di azioni e denaro.
Il prestito è stato collocato esclusivamente a investitori qualiﬁcati, operanti sia sul mercato italiano
(ca. 13%) che su quello europeo (ca. 87%). Dal 14 giugno 2013, le obbligazioni sono quotate presso
il listino ufﬁciale della Borsa del Lussemburgo ed ammesse a negoziazione sul mercato Euro MTF
L’emissione delle obbligazioni ha permesso alla Società di conseguire una maggiore diversiﬁcazione
delle fonti di ﬁnanziamento mediante il reperimento di risorse dal mercato dei capitali. Tali risorse
sono state utilizzate per ottimizzare la struttura ﬁnanziaria del Gruppo, prolungando la durata del
debito complessivo ad un costo estremamente contenuto. In particolare, la liquidità derivante dall’emissione è stata utilizzata principalmente per rimborsare linee di credito a breve termine.
In data 17 ottobre 2013, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso un prestito obbligazionario equity linked,
della durata di 5,5 anni, per un valore nominale complessivo pari a 270.000 migliaia di Euro. Le obbligazioni (del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro), pagheranno una cedola semestrale
posticipata pari al 2,625% su base annua.
Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie di Beni Stabili, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società (da tenersi entro e non oltre il 31 maggio
2014), di un aumento di capitale (con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
5, del Codice Civile), da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle stesse obbligazioni. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie Beni Stabili sarà pari a
0,6591 Euro (corrispondente ad un premio pari al 37% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni
Stabili, rilevato dalla Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario tra la data del lancio e quella di
pricing del prestito in parola). Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto di aggiustamento in
riduzione per tener conto delle distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società in ogni periodo di 12
mesi successivi alla data di emissione del prestito obbligazionario, per importi unitari eventualmente
eccedenti il limite di 0,022 Euro per azione.
Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ avrà facoltà di consegnare ai bondholders proprie azioni ordinarie, oppure di
corrispondere un importo in denaro corrispondente al valore delle azioni, oppure consegnare una
combinazione di azioni e denaro.
Il prestito è stato collocato esclusivamente a investitori qualiﬁcati operanti sia sul mercato italiano
(ca. 17%) che su quello europeo (ca. 83%). Dal 18 dicembre 2013, le obbligazioni sono quotate presso
il listino ufﬁciale della Borsa del Lussemburgo ed ammesse a negoziazione sul mercato Euro MTF
della Borsa del Lussemburgo.
Il ricavato dell’emissione delle obbligazioni è destinato all’ottimizzazione della struttura ﬁnanziaria
e del costo del capitale della Società, principalmente mediante il ﬁnanziamento del riacquisto delle
obbligazioni esistenti, ad esito di una operazione di reverse bookbuilding (condotta contestualmente, ma indipendentemente a quella di collocamento del nuovo prestito obbligazionario), oppure per
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della Borsa del Lussemburgo.

il rimborso (alla scadenza o meno) delle obbligazioni esistenti non riacquistate. In particolare, ad
esito del predetto reverse bookbuilding, in data 18 ottobre 2013, Beni Stabili ha riacquistato proprie
obbligazioni (facenti parti del prestito in essere con scadenza 2015) per un importo nominale pari a
119.462 migliaia di Euro, corrispondenti a circa il 53,1% delle obbligazioni inizialmente emesse, ad
un prezzo pari al 102,75% del loro valore nominale, oltre agli interessi maturati e non corrisposti per
2.251 migliaia di Euro. Le obbligazioni così riacquistate sono state cancellate ai sensi del relativo
regolamento.
Ad esisto di tale riacquisto le obbligazioni in circolazione (sempre limitatamente al prestito convertibile con scadenza 2015) ammontano ad un valore nominale complessivo di 105.538 migliaia di Euro
(pari a circa il 46,9% delle obbligazioni inizialmente emesse).
Altre attività di ﬁnanziamento e riﬁnanziamento
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Nel corso dell’esercizio 2013:
• è stato parzialmente prorogato il mutuo fondiario in scadenza, in essere con BNP Paribas e
relativo al ﬁnanziamento del c.d. “Portafoglio Fondo Immobili Pubblici - FIP”. In particolare, il
ﬁnanziamento di complessivi 88.881 migliaia di Euro è stato prorogato ﬁno ad aprile 2016 per
un importo di nominali 67.000 migliaia di Euro, mentre il residuo importo di 21.881 migliaia di
Euro è stato rimborsato. Il perfezionamento dell’operazione ha comportato il pagamento di una
commissione pari all’1,10% del capitale oggetto di proroga, mentre il margine del ﬁnanziamento prorogato è pari al 3% oltre al tasso Euribor trimestrale. Nell’ambito di tale operazione si
è provveduto, inoltre, alla chiusura parziale dell’IRS, acceso in precedenti esercizi a copertura
del rischio tasso sullo stesso ﬁnanziamento. Tale estinzione ha interessato un nozionale pari
a 70.000 migliaia di Euro ed ha comportato il pagamento di 4.875 migliaia di Euro di costi di
rottura;
• avvalendosi della facoltà concessa dall’originario contratto di mutuo, è stata posticipata al dicembre 2014 la scadenza del dicembre 2013 del ﬁnanziamento di nominali 162.600 migliaia di Euro, acceso con un pool di banche per ﬁnanziare l’acquisizione degli immobili del c.d.
“Portafoglio Fondo Pensioni Comit”. Le commissioni pagate per posticipare la scadenza del
ﬁnanziamento in oggetto sono state pari allo 0,20% sull’importo prorogato. Il contratto di ﬁnanziamento prevede la possibilità per la Società di esercitare una ulteriore opzione di proroga
per un anno (ﬁno a dicembre 2015), mediante il pagamento di una ulteriore commissione di
estensione dello 0,20%;
• è stato rimborsato alla sua naturale scadenza il ﬁnanziamento del valore residuo di 17.357
migliaia di Euro acceso, in anni precedenti, con Centrobanca per ﬁnanziare l’acquisizione del
centro commerciale sito in Montenero di Bisaccia.
Nel mese di luglio 2013 la Società ha provveduto ad estendere la durata di alcune operazioni di copertura del rischio di oscillazione e dei tassi di interesse, modiﬁcandone in alcuni casi il proﬁlo. Tale
operazione, che ha interessato un nozionale complessivo di 295.480 migliaia di Euro, oltre ad aver ridotto l’oustanding nominale a 248.196 migliaia di Euro, ha allungato la durata media di tali operazioni
di copertura da 2,181 anni a 4,682 anni, riducendo contestualmente il tasso medio da 2,44% a 2,12%.
Attività di riorganizzazione societaria
Nel mese di ottobre è stata perfezionata l’operazione di fusione per incorporazione nella Capogruppo
della società interamente controllata Il Sagittario S.p.A.. Gli effetti giuridici della fusione decorrono
dal 21 ottobre 2013, mentre gli effetti contabili e ﬁscali sono stati retrodatati al 1° gennaio 2013. Con
l’operazione di fusione suddetta è stato incorporato in Beni Stabili S.p.A. SIIQ quanto segue:

Descrizione (migliaia di Euro)

Attività

Passività

18.200

-

Altri crediti e debiti ed altri beni

-

679

Partecipazioni

-

13.598

81

-

Debiti ﬁnanziari

-

1.874

Fondo imposte differite

-

710

18.281

16.861

Immobili di investimento

Liquidità

Totale
Avanzo di fusione
Totale a pareggio

1.420
18.281

18.281
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INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

79.422

79.787

Utile/(Perdita) di vendita di immobili

1.367

678

Ricavi netti per servizi

1.437

1.372

(6.288)

(6.509)

Costi generali

(10.614)

(10.293)

Totale costi di funzionamento

(16.902)

(16.802)

Altri ricavi e proventi /(altri costi ed oneri)

(3.134)

(1.851)

Reddito operativo ante Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili

62.190

63.184

(44.157)

(63.429)

18.033

(245)

(77.709)

(75.592)

(2.094)

(12.571)

(79.803)

(88.163)

38.506

42.192

(23.264)

(46.216)

11.613

20.560

(11.651)

(25.656)

Utile base per azione (**)

(0,00608)

(0,01339)

Utile diluito per azione (**)

(0,01048)

(0,01339)

Ricavi netti di locazione

Costi del personale

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio (*)
Reddito operativo
Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili
Totale proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Proventi/(Oneri) da partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto dell'esercizio
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(*) Si precisa che tale voce include le Rivalutazioni/(Svalutazioni) effettuate nel primo semestre dell’esercizio e realizzate attraverso la vendita nel secondo semestre dei relativi immobili pari a +1.017 migliaia di Euro nel 2013 e -312 migliaia di Euro nel
2012.
(**) Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione dell’utile per azione si rimanda quanto illustrato nelle note ai prospetti contabili del bilancio al paragrafo 7.6.9.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 mostra una perdita di 11.651 migliaia di Euro, a
fronte di una perdita al 31 dicembre 2012 di 25.656 migliaia di Euro.
Il risultato dell’esercizio 2013, come quello del precedente esercizio, è stato signiﬁcativamente inﬂuenzato dalla valutazione del portafoglio immobiliare che ha pesato negativamente per 44.157
migliaia di Euro (31.403 migliaia di Euro al netto dell’effetto ﬁscale). Tale effetto negativo è stato
parzialmente compensato: i) dalla variazione del valore equo delle opzioni di conversione dei prestiti
obbligazionari convertibili emessi nell’esercizio ed in scadenza nel 2018 e nel 2019, che ha comportato complessivamente alla rilevazione di un provento pari a 7.668 migliaia di Euro (7.480 migliaia di
Euro al netto del relativo effetto ﬁscale); ii) dall’impatto della variazione del criterio di valutazione a
fair value degli strumenti ﬁnanziari derivati, come prevista dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”,
pari a 821 migliaia di Euro.
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In ottemperanza agli obblighi relativi all’appartenenza al regime speciale delle Società di Investimento
Immobiliare Quotate (SIIQ), si evidenzia che, per l’esercizio 2013, come meglio dettagliato nell’ambito
delle note ai prospetti contabili al paragrafo 6, il risultato della gestione esente corrisponde ad un
utile di 22.674 migliaia di Euro a fronte di una perdita della gestione imponibile di 34.325 migliaia di
Euro. Pertanto con riferimento al risultato dell’esercizio 2013, non sussiste obbligo di distribuzione
di dividendi nel limite minimo annuale pari all’85% dell’utile della gestione esente, o del minor utile
complessivo distribuibile, risultante dal bilancio.
Di seguito l’analisi di dettaglio sulle singole voci di bilancio.
Ricavi netti di locazione
Descrizione (migliaia di euro)
Ricavi di locazione e rendite garantite
Ricavi da risoluzione anticipata contratti di locazione
Svalutazione/(Perdite) crediti verso inquilini
Costi netti immobiliari
Ricavi netti di locazione

31.12.2013

31.12.2012

104.006

101.432

8

370

(4.295)

(4.353)

(20.297)

(17.662)

79.422

79.787

I ricavi netti di locazione mostrano un decremento rispetto al precedente esercizio di 387 migliaia
di Euro. In particolare i ricavi di locazione e le rendite garantite passano da 101.432 migliaia di Euro
del 2012 a 104.006 migliaia di Euro del 2013, con un incremento netto di 2.574 migliaia di Euro. Tale
variazione è imputabile: i) agli incrementi dei canoni di locazione connessi all’immobile acquisito con
la fusione della società Il Sagittario S.p.A. (1.293 migliaia di Euro); ii) alle rinegoziazioni e/o sottoscrizioni di contratti di locazione per 21.907 migliaia di Euro; iii) ad altre variazioni minori, relative
prevalentemente all’indicizzazione dei canoni (1.341 migliaia di Euro). Tali effetti positivi sono stati
parzialmente compensati da una riduzione dei canoni di locazione dovuta: i) alle scadenze/chiusure
di contratti di locazione pari complessivamente a 15.327 migliaia di Euro; ii) al venir meno dei canoni
connessi alle vendite di immobili (2.591 migliaia di Euro); iii) all’effetto dei conferimenti immobiliari
perfezionati nel 2012 in favore delle società controllate B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ e di B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ (4.049 migliaia di Euro).
Si evidenzia, inoltre, che a fronte di risoluzioni anticipate di contratti di locazione sono state rico-

nosciute alla Società indennità complessivamente pari a 8 migliaia di Euro (370 migliaia di Euro
nel 2012).
L’incidenza del margine netto di locazione sui ricavi lordi di locazione, passa dal 78,66% dell’esercizio
2012 al 76,36% dell’esercizio 2013. Tale variazione è imputabile, principalmente, all’incremento dei
costi di gestione e manutenzione degli immobili, incluso il corso della locazione di Roma - via Piemonte - sublocato a Terzi ed a società del Gruppo (-2,04% di incidenza); al venir meno delle indennità
per le risoluzioni anticipate dei contratti di locazione (-0,36% di incidenza) e a minori perdite e svalutazioni di crediti (+0,16 di incidenza).
Ricavi netti per servizi
Ammontano a 1.437 migliaia di Euro (1.372 migliaia di Euro nel 2012) e si riferiscono a ricavi per
servizi di natura immobiliare, legale, amministrativa e ﬁnanziaria svolte prevalentemente a favore di
società del Gruppo.

I margini derivanti dalla vendita di immobili sono positivi e pari a 1.367 migliaia di Euro contro 678
migliaia di Euro del 2012. In merito alle vendite dell’esercizio si rimanda a quanto già commentato al
precedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio – Attività di compravendita di immobili”.
Costi di funzionamento
I costi del personale passano da 6.509 migliaia di Euro del 2012 a 6.288 migliaia di Euro del 2013,
principalmente per una riduzione dell’organico che è passato da n. 60 unità del 31 dicembre 2012 a
n. 58 unità al 31 dicembre 2013.
I costi generali subiscono un decremento passando da 10.292 migliaia di Euro del 2012, a 10.614
migliaia di Euro del 2013. Tale incremento netto è principalmente imputabile a:
• l’aumento del costo delle locazioni passive (654 migliaia di Euro), imputabile principalmente
alla cessione (da giugno 2012) dell’immobile di Roma, via Piemonte, in cui la Società ha la propria sede principale;
• a maggiori costi per compensi al Consiglio di Amministrazione ed agli organi di controllo (175
migliaia di Euro).
I suddetti incrementi di costi sono stati parzialmente compensati da minori costi per consulenze
legali, amministrative e tecniche e altre spese per servizi (principalmente per effetto del venir meno
di costi connessi a progetti speciali) per 448 migliaia di Euro (inclusi minori costi per servizi resi dalla
controllante Foncière des Régions per 176 migliaia di Euro).
Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri
La voce altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri passa da un saldo negativo di 1.851 migliaia di
Euro del 2012 ad un saldo negativo dell’esercizio 2012 di 3.134 migliaia di Euro.
La variazione pari a 1.283 migliaia di Euro è imputabile prevalentemente a maggiori accantonamenti
a fondi rischi ed oneri futuri per 1.672 migliaia di Euro, al venir meno del provento per l’incameramento di caparre relative a vendite non andate a buon ﬁne per 500 migliaia di Euro. Tali variazioni
negative sono state parzialmente compensate da minori ammortamenti per 447 migliaia di Euro, da
minori svalutazioni di crediti diversi per 256 migliaia di Euro e da maggiori proventi per riaddebiti di
costi a società controllate per 185 migliaia di Euro.
Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili
Si rimanda a quanto in precedenza riportato con riferimento alla valutazione del patrimonio immobiliare.
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Oneri ﬁnanziari netti

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Proventi ﬁnanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo

647

1.100

Proventi ﬁnanziari diversi

995

1.677

Totale proventi ﬁnanziari

1.642

2.777

(54.719)

(47.559)

Oneri ﬁnanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria

(9.496)

(4.734)

Oneri ﬁnanziari per debiti a breve

(1.984)

(4.852)

Commissioni di mancato utlizzo (su debiti a medio - lungo e breve termine)

(2.352)

(571)

(16.160)

(27.439)

Variazione del valore equo dell'opzione di conversione delle obbligazioni 2018 e 2019

7.668

-

Variazione di fair value degli strumenti derivati inefﬁcaci

(558)

(2.556)

(3.438)

(2.186)

Oneri ﬁnanziari diversi

(406)

(1.043)

Totale oneri ﬁnanziari

(81.445)

(90.940)

Totale

(79.803)

(88.163)

Oneri ﬁnanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria
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Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili, anticipate estinzioni di ﬁnanziamenti
e strumenti derivati

Commissioni su ﬁdejussioni

Gli oneri ﬁnanziari netti sono pari a 79.803 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013, rispetto a un saldo
di 88.163 migliaia di Euro dello stesso periodo 2012. In particolare:
• i proventi ﬁnanziari si riducono di 1.135 migliaia di Euro in relazione alla minore giacenza di
liquidità e al rimborso di crediti fruttiferi;
• gli oneri ﬁnanziari di cassa si incrementano di 3.655 migliaia di Euro principalmente per effetto delle minori capitalizzazioni su progetti di sviluppo (4.362 migliaia di Euro), parzialmente
compensate dalla riduzione degli oneri ﬁnanziari diversi (principalmente connessi a minori
interessi sul debito per l’imposta di ingresso nel regime SIIQ);
• le commissioni di mancato utilizzo si incrementano di 1.781 migliaia di Euro in seguito al minore tiraggio nel periodo delle linee committed;
• per quanto riguarda gli oneri ﬁnanziari non monetari, il miglioramento di 4.905 migliaia di Euro
è dovuto alla variazione positiva di valore equo dell’opzione di conversione delle obbligazioni
emesse nel corso dell’anno e con scadenza 2018 e 2019 (7.668 migliaia di Euro) e alla variazione positiva del valore equo degli strumenti ﬁnanziari derivati (1.999 migliaia di Euro rispetto
al 2012, inclusi 821 migliaia di Euro imputabili alla modiﬁca dei criteri calcolo secondo IFRS
13), parzialmente compensati dall’incremento degli oneri non monetari legato principalmente
all’emissione dei prestiti convertibili 2018 e 2019 (4.762 migliaia di Euro);
• gli oneri connessi alle vendite di immobili ed estinzioni anticipate si sono ridotti per 11.279
migliaia di Euro, mentre le commissioni su ﬁdejussioni si sono incrementate per 1.252 migliaia
di Euro.

Proventi/(Oneri) da partecipazioni
I proventi/(oneri) da partecipazioni passano da un saldo positivo di 42.192 migliaia di Euro del 2012,
ad un saldo positivo di 38.506 migliaia di Euro del 2012. La variazione, pari a 3.686 migliaia di Euro, è
imputabile principalmente ai minori dividendi da società controllate e collegate per 13.541 migliaia di
Euro, parzialmente compensati da minori svalutazioni di partecipazioni per 7.855 migliaia di Euro e da
maggiori interessi attivi da società del Gruppo per 2.031 migliaia di Euro.
Imposte
Secondo quanto previsto dalla normativa per le società che hanno optato per il regime speciale SIIQ,
le imposte dell’esercizio si riferiscono esclusivamente ai risultati delle attività diverse da quella locativa e si compongono come descritto nella tabella seguente:

31.12.2013

31.12.2012

Imposte correnti

(1.160)

2.188

Imposte differite passive

(2.640)

(5.629)

Imposte differite attive

14.708

22.502

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite)

10.908

19.061

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti

(371)

867

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi
precedenti (*)

1.076

632

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico ﬁscale di
esercizi precedenti

705

1.499

11.613

20.560

Totale imposte

(*) Si precisa che il saldo 2013 include un importo pari a 1.696 migliaia di Euro corrispondente al credito rilevato nell’esercizio
per l’imposta sostitutiva, pagata ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento
Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ, sugli immobili venduti negli esercizi 2011, 2012 e 2013.

In particolare le imposte correnti includono la tassazione: i) delle attività di servizi, sia immobiliari
che ﬁnanziarie; ii) del realizzo, anche mediante vendite, delle attività immobiliari e ﬁnanziarie; iii) dei
proventi ﬁnanziari quali dividendi o altri proventi da titoli.
Le imposte differite attive e passive si riferiscono all’effetto ﬁscale connesso alle valutazioni immobiliari dell’esercizio.
La voce relativa alla rideterminazione del carico ﬁscale corrente degli esercizi precedenti, si riferisce
alla revisione delle imposte stanziate nei bilanci degli esercizi precedenti, conseguente alla puntuale
rideterminazione del carico ﬁscale di ciascun esercizio, effettuata in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
I proventi netti per la rideterminazione del carico ﬁscale differito di esercizi precedenti includono:
i) per l’esercizio 2013, il provento derivante dalla rilevazione nell’esercizio del credito per l’imposta
sostitutiva dovuta ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle SIIQ sugli immobili venduti negli esercizi 2011, 2012 e 2013 (1.696 migliaia di Euro) ed il provento per il rilascio di
imposte differite a seguito della modiﬁca del piano vendite degli immobili (333 migliaia di Euro), al
netto dell’onere per il rilascio di imposte anticipate conseguente alla variazione della percentuale di
imponibilità IRAP in regime SIIQ, per il diverso peso della gestione esente rispetto a quella imponibile (953 migliaia di Euro); ii) per l’esercizio 2012, il provento derivante dal rilascio di ﬁscalità differita
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(migliaia di Euro)

a seguito sia della variazione della percentuale di imponibilità IRAP in regime SIIQ (139 migliaia di
Euro) e dal rilascio di ﬁscalità differita per effetto della revisione del piano vendite degli immobili (493
migliaia di Euro).

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Il dettaglio della posizione ﬁnanziaria netta è il seguente:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

Debiti verso banche ed istituzioni ﬁnanziarie
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31.12.2012

1.098.303

1.303.778

di cui:
- quota a breve termine

185.364

493.579

- quota a medio-lungo termine

912.939

810.198

Prestiti obbligazionari convertibili
- quota a breve termine
- quota a medio-lungo termine

565.184

216.183

5.690

1.678

559.494

214.505

Debiti ﬁnanziari

1.663.487

1.519.961

Disponibilità liquide (*)

(104.575)

(15.987)

Debiti ﬁnanziari netti

1.558.912

1.503.974

(*) Con riferimento alla composizione delle disponibilità liquide si rimanda al paragrafo 7.2.4 delle note ai prospetti contabili.

Si precisa che la posizione ﬁnanziaria netta non include i debiti ed i crediti verso società controllate.
La posizione ﬁnanziaria netta al 31 dicembre 2013 risulta pari a 1.558.912 migliaia di Euro, rispetto ai
1.503.974 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012.
La variazione delle disponibilità liquide avvenuta nell’esercizio viene di seguito dettagliata:

(migliaia di Euro)
Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte
Variazione debiti e crediti
Attività di investimento
Attività ﬁnanziaria
Incremento/(Decremento) liquidità per fusione/conferimento
Variazione delle disponibilità liquide

31.12.2013

31.12.2012

44.052

65.374

(66.663)

(14.644)

(2.922)

(32.274)

114.202

(111.091)

(81)

(4.020)

88.588

(96.655)

Per maggiori dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide, si rimanda al Prospetto dei ﬂussi di
cassa.

I debiti ﬁnanziari si incrementano di 143.526 migliaia di Euro attestandosi a 1.663.487 migliaia di
Euro. Le variazioni principali sono riportate nella tabella seguente:

(migliaia di Euro)

Valore
contabile

Valore
nominale

Totale valore debiti ﬁnanziari al 31 dicembre 2012

1.519.961

1.538.884

Trasferimento ﬁnanziamenti da medio-lungo a breve termine
(incluse proroghe)

(109.845)

(109.845)

Variazione linee di denaro caldo

(134.598)

(134.598)

(17.358)

(17.358)

921

921

Rimborso rate in conto capitale come da piani di ammortamento
e ammortamento commissioni upfront (costo ammortizzato)

(12.855)

(11.113)
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Rimborso anticipato ﬁnanziamenti volontari e per vendita di immobili

(34.480)

(36.109)

(308.215)

(308.102)

9.626

9.658

(19.985)

(20.082)
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Ripagamento debiti in scadenza (incluse quote di ammortamento)
Incremento per fusione Il Sagittario S.p.A.

Variazione dei debiti a breve termine
Nuovi ﬁnanziamenti a medio e lungo termine
Rimborso anticipato ﬁnanziamenti volontari e per vendita di immobili
Incremento per fusione Il Sagittario S.p.A.

953

953

2.301

-

Trasferimento ﬁnanziamenti da medio-lungo a breve termine
(incluse proroghe)

109.845

109.845

Variazione dei debiti a medio e lungo termine

102.740

100.374

(205.475)

(207.728)

453.777

495.000

(115.723)

(119.462)

10.947

4.013

349.001

379.551

1.663.487

1.710.707

Ammortamento commissioni upfront (costo ammortizzato)

Variazione dei debiti verso banche e istituzioni ﬁnanziarie
Nuovi prestiti obbligazionari convertibili
Rimborso parziale anticipato (tramite riacquisto) del prestito obbligazionario
con scadenza 2015
Variazione ratei di interesse in corso di maturazione e ammortamento
commissioni upfront (costo ammortizzato)
Variazione dei prestiti obbligazionari convertibili
Totale valore debiti ﬁnanziari al 31 dicembre 2013

I debiti verso banche ed istituzioni ﬁnanziarie si riducono a 1.098.303 migliaia di Euro (-205.475 migliaia di Euro rispetto a ﬁne 2012) per effetto:
• minori debiti a breve per 308.215 migliaia di Euro, dovuti alle variazioni di seguito dettagliate:
- della variazione netta degli utilizzi delle linee a breve termine (134.598 migliaia di Euro),
conseguente principalmente ai rimborsi effettuati con la liquidità derivante dall’emissione
del prestito obbligazionario convertibile;
- del trasferimento dai debiti correnti ai debiti non correnti delle quote di debito anche in relazione alle proroghe dei ﬁnanziamenti sottoscritte nell’esercizio (109.845 migliaia di Euro);
- del rimborso anticipato di ﬁnanziamenti volontario e per la vendita immobili (34.480 migliaia
di Euro);
- dei ripagamenti dei debiti in scadenza nell’anno 2013 (17.358 migliaia di Euro);
- del rimborso delle rate in conto capitale come da piani di ammortamento (12.855 migliaia di
Euro) ;
- del debito acquisito con l’incorporazione della società controllata Il Sagittario S.p.A. (921
migliaia di Euro).

Al 31 dicembre 2013 risultano utilizzate linee di credito a breve termine per 80.102 migliaia
di Euro (incluso il rateo di interesse in corso di maturazione pari a 102 migliaia di Euro).
Le linee a breve termine si riferiscono: i) per 28.000 migliaia di Euro, a linee a breve cd.

committed con vita media residua pari a 6,54 mesi; ii) per 52.000 migliaia di Euro, a linee di
credito a breve soggette a revoca. Il costo medio delle linee a breve termine è stato nell’esercizio pari al 3,21%.
Gli afﬁdamenti non utilizzati per linee di credito a breve termine committed ammontano al
31 dicembre 2013 a 147.500 migliaia di Euro. Si precisa che, in data 31 gennaio 2014 è stata
sottoscritta con un primario istituto bancario una linea di 25.000 migliaia di Euro e che, in
seguito a tale sottoscrizione, le linee committed ammontano a 172.500 migliaia di Euro.
Le linee di credito a revoca non utilizzate ammontano a ﬁne dicembre a 15.831 migliaia di
Euro.
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• maggiori debiti a medio-lungo termine per 102.740 migliaia di Euro. Tale incremento è dovuto:
i) alla riclassiﬁca dalle quote di debito correnti a quelle non correnti, in massima parte per
proroghe di ﬁnanziamenti (109.845 migliaia di Euro); ii) all’accensione di nuovi ﬁnanziamenti
(9.626 migliaia di Euro); iii) all’ammortamento delle commissioni upfront con il criterio del costo ammortizzato (2.301 migliaia di Euro); iv) all’incorporazione del debito della società Il Sagittario S.p.A. (953 migliaia di Euro). I suddetti incrementi sono stati parzialmente compensati
dal rimborso anticipato di ﬁnanziamenti volontario e per la vendita di immobili (19.985 migliaia
di Euro).
Il costo effettivo dei debiti a medio e lungo termine a tasso variabile per l’esercizio 2013, calcolato con il metodo del costo ammortizzato e senza tenere conto delle operazioni di copertura di
tasso d’interesse, è stato pari a 2,80% (2,77% per l’esercizio 2012) per i mutui ipotecari.
I debiti per obbligazioni convertibili si incrementano a 565.184 migliaia di Euro, rispetto a 216.184
migliaia di Euro del 31 dicembre 2012. Tale incremento è imputabile: i) per 453.777 migliaia di Euro
all’emissione nell’esercizio di due prestiti obbligazionari convertibili del valore nominale di 225.000
migliaia di Euro e 270.000 migliaia di Euro con scadenza rispettivamente a gennaio 2018 ed aprile
2019; ii) per 115.723 migliaia di Euro, all’estinzione parziale anticipata (tramite riacquisto) del prestito
obbligazionario con scadenza 2015 (per nominali 119.462 migliaia di Euro); iii) per 10.947 migliaia di
Euro agli interessi di competenza calcolati al tasso di interesse effettivo, al netto delle cedole pagate
nell’esercizio.
Il tasso nominale annuo di tali prestiti è pari al 3,875% per il prestito obbligazionario convertibile con
scadenza 2015, al 3,375% per il prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2018, al 2,625%
per il prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2019, mentre il tasso di interesse effettivo,
che tiene conto della contabilizzazione separata della componente opzionale dello strumento, è pari
rispettivamente al 6,17%, al 4,73% e al 4,91%.
Si rimanda a quanto descritto nelle note ai prospetti contabili (paragrafo n. 3) per una approfondita
analisi dei fattori di rischio a cui la Società è esposta ed alle relative politiche di copertura.

STOCK OPTION
Non risultano attualmente in essere piani di Stock Option lanciati dalla Capogruppo Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, né da altre società del Gruppo.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI E
PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per l’esercizio
2013, redatta in osservanza degli artt. 123-bis comma 3, del TUF (D.Lgs. 58/98 e successive modiﬁche ed integrazioni) è pubblicata nel sito internet della Società www.benistabili.it, nella sezione
“Corporate Governance - Relazione Corporate Governance”.
in attuazione del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modiﬁcazioni e integrazioni),
ha adottato una propria “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate”. Tale Procedura è stata pubblicata, ai sensi di legge, nel sito internet della Società (www.benistabili.it), nella
sezione “Corporate Governance - Codici e Procedure”, a far data dal 1° dicembre 2010 ed è efﬁcace
a far data dal 1° gennaio 2011.

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, sin dal 2003, un proprio “Modello di organizzazione gestione e
controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”), volto ad esplicitare l’insieme delle
misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati
all’interno dell’organizzazione aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 febbraio 2014, ha, tra l’altro, deliberato l’approvazione di una nuova versione del Modello alla luce, in particolar modo, delle novità legislative
introdotte dalla Legge n. 190 del 6 novembre del 2012 e dal D.Lgs. n. 93 del 14 agosto 2013 in materia
di reati di corruzione tra privati e di reati informatici.
È stata ulteriormente implementata l’apposita sezione dell’intranet aziendale articolata in tre parti
- normativa, giurisprudenza, approfondimenti - al ﬁne di supportare il personale nella conoscenza e
nell’approfondimento delle varie tematiche di rilevanza aziendale in materia di D.Lgs. 231/01.
La Società ha altresì adottato un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice Etico”) volto
ad indicare i valori cui la Società ed il Gruppo Beni Stabili si ispira nello svolgimento della propria
attività. Tale Codice Etico rappresenta una componente essenziale del Modello 231 ai ﬁni della sua
effettiva attuazione. L’adozione del Codice Etico costituisce altresì uno dei presupposti per l’efﬁcace
funzionamento del sistema di controllo interno. Una versione aggiornata del Codice Etico, implementata anche alla luce delle modiﬁche da ultimo introdotte al Modello di organizzazione e gestione
della Società, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 febbraio 2014.
Il rispetto delle regole è garantito dall’apposita istituzione di un Organismo di Vigilanza con funzioni
di monitoraggio sull’osservanza del Codice Etico e del Modello, sul rispettivo aggiornamento, sulla
formazione del personale e sui proﬁli rilevanti del risk management aziendale.
L’Organismo di Vigilanza, di tipo collegiale, è attualmente composto da cinque membri, tra cui l’Internal Audit della Società e quattro professionisti esterni.
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Si comunica, inoltre, che la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2391-bis C.C. nonché

177

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Beni Stabili S.p.A. SIIQ non svolge attività di ricerca e sviluppo.

AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Alla data del 31 dicembre 2013 Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie per un controvalore pari al costo di acquisto di 654 migliaia di Euro.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Con riferimento alla tipologia di rapporti intercorrenti fra le società del Gruppo e con la controllante
si rimanda a quanto decritto nelle note ai prospetti contabili (par. 10).

EVENTI SUCCESSIVI
Il 22 gennaio 2014, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso obbligazioni senior non garantite per 350.000
migliaia di Euro, con scadenza 2018 e un coupon del 4,125%, annunciate e collocate il 14 gennaio
2014. Le obbligazioni hanno con un valore nominale minimo di 100.000 Euro e successivi multipli
interi di 1.000 Euro. Il prospetto relativo alle obbligazioni è stato approvato dalla Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) il 21 gennaio 2014 e le obbligazioni sono state quotate nel
listino ufﬁciale della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock

Exchange) il giorno successivo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al
Bilancio Consolidato del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2013.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013,
RIPIANAMENTO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DIVIDENDI
Signori Azionisti,
Come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2013 e nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, l’esercizio chiude con una perdita netta di 11.651.289,90 Euro.
Il risultato dell’esercizio, come risultante dal paragrafo 6 delle note ai prospetti contabili al 31 dicembre 2013, include, ai sensi della normativa di riferimento delle Società di Investimento Immobiliare
Quotate, un utile della gestione esente pari a 22.673.803,90 Euro ed una perdita della gestione imponibile pari a 34.325.093,80 Euro. Conseguentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non
sussiste alcun obbligo in capo alla SIIQ di distribuzione del risultato della gestione esente.

Il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2013, propone:
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2013 pari a 11.651.289,90 Euro utilizzando per
pari importo la Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione, che passerebbe da 13.286.197,18
Euro a 1.634.907,28 Euro;
• di utilizzare per 6.908.421,57 Euro la Riserva di capitale inclusa nell’avanzo di scissione che
quindi passerebbe da 133.934.495,52 Euro a 127.026.073,95 Euro, al ﬁne di:
- integrare per 6.908.368,81 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009, che passerebbe da
17.222.013,73 Euro a 24.130.382,54 Euro;
- costituire per 52,76 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 342/2000,
entrambe relative a rivalutazioni effettuate da una società incorporata nell’esercizio;
• di riclassiﬁcare per 10.743.481,62 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva

179

di utili non distribuiti. Conseguentemente, la Riserva indisponibile D.Lgs. n. 38, relativa alla
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valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da 143.372.044,41 Euro a
132.628.562,79 Euro, mentre la Riserva di utili non distribuiti passerebbe da 3.127.935,99 Euro
a 13.871.417,61 Euro.
L’importo di 10.743.481,62 Euro corrisponde: i) all’ammontare delle svalutazioni 2013 di immobili precedentemente rivalutati; ii) all’ammontare delle rivalutazioni effettuate in esercizi
precedenti su immobili venduti nell’esercizio 2013. Tali importi sono stati ridotti delle rivalutazioni effettuate nell’esercizio 2013 in applicazione del criterio del valore equo sul patrimonio
immobiliare. È stato inoltre considerato il relativo effetto ﬁscale sulle rivalutazioni residue al 31
dicembre 2013;
• di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,022 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale
data, da prelevare esclusivamente da riserve di utili prodotti in periodi d’imposta antecedenti
a quello di accesso al regime speciale delle Società di investimento immobiliare quotate. Tale
dividendo, quindi, verrà tassato in capo ai soggetti percipienti secondo l’ordinaria disciplina
ﬁscale a loro destinata, non modiﬁcata dalla Lg. 296/2006.
Sulla base delle azioni in circolazione (n. 1.915.341.904), al netto delle azioni proprie in portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 42.137.521,89 Euro da prelevare:
i) per 13.871.417,61 Euro dalla Riserva di utili non distribuiti, che verrebbe conseguentemente
azzerata; ii) per 1.634.907,28 Euro dalla Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione, che
verrebbe conseguentemente azzerata; iii) per 1.420.485,74 Euro dalla Riserva di utili inclusa
nell’avanzo di fusione che verrebbe conseguentemente azzerata; iv) per 20.831.275,86 Euro
dalla Riserva di utili per prestiti obbligazionari, che verrebbe conseguentemente azzerata; v)
per 4.379.435,40 Euro dalla Riserva di utili per rivalutazioni Legge 266/2005 che passerebbe
conseguentemente da 190.092.575,00 Euro a 185.713.139,60 Euro.
Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n.17 in data 12 maggio 2014, a
partire dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al
pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della
giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della
cedola (14 maggio 2014).

Ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:
“l’Assemblea
• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2013 che include la Relazione degli Amministratori sulla
Gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. del 24
febbraio 1998 n.58;
• preso atto della Relazione della Società di Revisione Mazars S.p.A., redatta ai sensi degli artt.
14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n.39,
delibera
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• di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla
Gestione;
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2013 pari ad Euro 11.651.289,90 utilizzando
per pari importo la Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione;
• di integrare per 6.908.368,81 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009 e di costituire per
52,76 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 342/2000, utilizzando la Riserva di capitale inclusa
nell’avanzo di scissione;
• di riclassiﬁcare per 10.743.481,62 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva
di utili non distribuiti;
• di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,022 Euro per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale
data. Sulla base delle azioni in circolazione (n. 1.915.341.904), al netto delle azioni proprie in
portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 42.137.521,89 Euro da prelevare: i) per 13.871.417,61 Euro dalla Riserva di utili non distribuiti; ii) per 1.634.907,28 Euro
dalla Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione; iii) per 1.420.485,74 Euro dalla Riserva di
utili inclusa nell’avanzo di fusione; iv) per 20.831.275,86 Euro dalla Riserva di utili per prestiti
obbligazionari; v) per 4.379.435,40 Euro dalla Riserva di utili per rivalutazioni Legge 266/2005;
• di mettere in pagamento il dividendo, contro stacco cedola n.17 in data 12 maggio 2014, a partire dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al
pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della
giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della
cedola (14 maggio 2014);
• di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Delegato, afﬁnché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali,
con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti
gli adempimenti e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.”.

Prospetti contabili

1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
2 CONTO ECONOMICO
3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO
4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO
5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(unità di Euro)

Note

31.12.2013

31.12.2012

7.1.1

1.771.924.900

1.796.515.048

Attività
Immobili di investimento
Immobili in fase di sviluppo

7.1.2

117.720.002

121.379.996

Immobili strumentali ed altri beni

7.1.3

1.331.217

1.507.631

Immobilizzazioni immateriali

7.1.4

172.192

225.261

Partecipazioni
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- in controllate

7.1.5

429.247.640

440.752.437

- in collegate

7.1.5

3.000

5.108

- in altre imprese

7.1.5

1.561.766

1.756.540

Titoli

7.1.6

6.801.300

-

Crediti commerciali ed altri crediti

7.1.7

41.392.253

42.307.130

Crediti imprese controllate e collegate

7.1.8

26.583.984

26.965.240

Imposte differite attive

7.1.9

66.283.906

55.044.167

2.463.022.160

2.486.458.558

Totale attività non correnti
Immobili destinati alla commercializzazione

7.2.1

72.646.730

85.008.707

Crediti commerciali ed altri crediti

7.2.2

25.902.271

34.029.816

Crediti imprese controllate e collegate

7.2.3

126.001.285

84.798.308

Disponibilità liquide

7.2.4

104.575.003

15.987.226

329.125.289

219.824.057

39.820.000

38.249.000

2.831.967.449

2.744.531.615

Totale attività correnti
Attività possedute per la vendita

7.2.5

Totale attività
Patrimonio Netto
Capitale sociale

191.630.290

191.630.290

Riserva sovrapprezzo

230.210.446

230.210.446

Altre riserve

613.770.993

654.687.458

(8.523.354)

(22.731.389)

7.3

1.027.088.375

1.053.796.805

Debiti ﬁnanziari

7.4.1

1.472.433.250

1.024.703.738

Debiti commerciali ed altri debiti

7.4.2

10.050.289

19.798.745

Utili non distribuiti
Totale Patrimonio Netto
Passività

Passività per strumenti derivati

7.4.3

57.778.966

52.434.810

Trattamento di ﬁne rapporto

7.4.4

288.950

304.215

Imposte differite passive

7.4.5

11.531.321

11.248.916

1.552.082.776

1.108.490.424

Totale passività non correnti
Debiti ﬁnanziari

7.5.1

191.054.277

495.257.112

Debiti imprese controllate e collegate

7.5.2

1.800.184

6.666.369

Debiti commerciali ed altri debiti

7.5.3

54.863.350

76.947.564

Fondi rischi ed oneri

7.5.4

5.078.487

3.373.341

252.796.298

582.244.386

Totale passività

Totale passività correnti

1.804.879.074

1.690.734.810

Totale Patrimonio Netto e totale passività

2.831.967.449

2.744.531.615

2 CONTO ECONOMICO
(unità di Euro)

Note

31.12.2013

31.12.2012

Ricavi di locazioni

104.014.018

101.801.831

Costi inerenti il patrimonio immobiliare

(24.592.093)

(22.015.104)

Ricavi netti di locazione

7.6.1

79.421.925

79.786.727

Ricavi netti per servizi

7.6.2

1.437.302

1.371.756

(6.287.794)

(6.508.700)

(10.614.199)

(10.292.994)

Costi del personale
Costi generali
7.6.3

(16.901.993)

(16.801.694)

Altri ricavi e proventi

7.6.4

1.215.808

1.393.737

Altri costi ed oneri

7.6.4

(4.349.340)

(3.244.422)

7.055.000

1.736.000

(6.740.058)

(1.909.474)

314.942

(173.474)

28.000.000

268.750.000

(27.076.171)

(267.526.562)

923.829

1.223.438

19.594.182

70.880.000

(19.465.684)

(71.252.000)

7.6.5

128.498

(372.000)

7.1.1/7.1.2
7.2.1/7.2.5

18.196.563

16.144.976

Svalutazione di immobili

(62.354.269)

(79.573.508)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili

(44.157.706)

(63.428.532)

18.033.265

(244.464)

Ricavi di vendita di immobili destinati alla
commercializzazione
Costo del venduto
Utile/(Perdita) da vendita di immobili destinati alla
commercializzazione

7.6.5

Ricavi di vendita di immobili di investimento e in fase
di sviluppo
Costo del venduto
Utile/(Perdita) da vendita di immobili di investimento
ed in fase di sviluppo

7.6.5

Ricavi di vendita di immobili posseduti per la vendita
Costo del venduto
Utile/(Perdita) da vendita di immobili posseduti
per la vendita

Rivalutazione di immobili

Reddito operativo
Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti

7.6.6

(79.802.783)

(88.163.477)

Proventi/(Oneri) da imprese controllate e collegate

7.6.7

38.700.076

42.262.073

Proventi/(Oneri) da altre imprese

7.6.7

(194.928)

(70.402)

(23.264.370)

(46.216.270)

11.613.080

20.560.351

(11.651.290)

(25.655.919)

Risultato ante imposte
Imposte

7.6.8

Risultato netto dell'esercizio
Utile/(Perdita) per azione in Euro
- Base

7.6.9

(0,00608)

(0,01339)

- Diluito

7.6.9

(0,01048)

(0,01339)
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Totale costi di funzionamento

3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO
(unità di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

(11.651.290)

(25.655.919)

25.878.406

7.566.540

-

(12.086)

(365.181)

(122.256)

Totale altre componenti di Conto Economico Complessivo (che
saranno successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)

25.513.225

7.432.198

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che non
saranno successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)

-

-

13.861.935

(18.223.721)

Risultato netto dell'esercizio
Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che saranno
successivamente riclassiﬁcate nel Conto Economico)
Movimentazione lorda della riserva di Cash Flow Hedge
Valutazione TFR: differenze attuariali
Imposte relative alla movimentazione sopra descritta

PROSPETTI CONTABILI
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Risultato complessivo dell'esercizio

4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
(unità di Euro)

Saldo al 1° gennaio 2011
Aumento capitale sociale per esercizio
Stock Option
Conversione di obbligazioni in azioni

Capitale
sociale

Riserva
sovrapprezzo
azioni

Altre
riserve

Utili
non
distribuiti

Totale
Patrimonio
Netto

191.574.401

229.980.268

634.898.222

86.719.098

1.143.171.989

53.020

203.687

256.707

2.869

26.491

29.360

Vendita azioni proprie per esercizio Stock Option

128.739

Valutazione piano di Stock Option e free share

388.101

Distribuzione dividendi e riserve

(8.773)

119.966
388.101
(42.121.068)

(25.131.384)

-

Movimenti interni di Patrimonio Netto
per riallocazione riserve

25.131.384

Avanzo da fusione

54.623.226

54.623.226

(371.264)

(371.264)

Riserva Cash Flow Hedge da fusione
Risultato complessivo dell'esercizio 2011

(15.457.966)

(26.659.721)

(42.117.687)

699.340.442

(7.201.848)

1.113.979.330

178.718

178.718

(4.327.676)

(37.809.846)

(42.137.522)

(47.762.701)

47.762.701

-

7.437.393

(25.661.114)

(18.223.721)

654.687.458

(22.731.389)

1.053.796.805

Valutazione piano di free share

(123.922)

270.592

146.670

Avanzo di fusione

1.420.486

Saldo al 31 dicembre 2011

191.630.290

230.210.446

Valutazione piano di free share
Distribuzione dividendi e riserve
Movimenti interni di Patrimonio Netto
per riallocazione riserve
Risultato complessivo dell'esercizio 2012
Saldo al 31 dicembre 2012

191.630.290

230.210.446

1.420.486

Distribuzione dividendi e riserve

(13.629.286)

(28.508.235)

(42.137.521)

Movimenti interni di Patrimonio Netto
per riallocazione riserve

(54.096.968)

54.096.968

-

25.513.225

(11.651.290)

13.861.935

613.770.993

(8.523.354)

1.027.088.375

Risultato complessivo dell'esercizio 2013
Saldo al 31 dicembre 2013

191.630.290

230.210.446
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(42.121.068)

5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA
(unità di Euro)
Risultato ante imposte
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti beni strumentali ed altri beni
(Rivalutazioni)/Svalutazioni di immobili non realizzati
(Rivalutazioni)/Svalutazioni di partecipazioni
Oneri/(Proventi) ﬁnanziari non monetari per strumenti derivati
e costo ammortizzato
Plusvalenze nette da conferimento
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Fair value free share

31.12.2013

31.12.2012

(23.264.370)

(46.216.270)

68.263

51.064

251.284

715.326

45.174.706

63.116.532

1.714.366

9.568.963

17.729.255

34.458.372

-

(1.083.438)

146.671

178.717

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti e rischi ed oneri

3.281.852

1.218.054

Rilascio fondi svalutazione crediti e rischi ed oneri

(197.000)

-

Flusso di cassa generato dalla gestione operativa

44.905.027

62.007.320

Imposte (al netto della quota riferita alla ﬁscalità differita)

163.987

3.055.007

45.069.014

65.062.327

(60.631.264)

(5.466.274)

(9.602.059)

(9.177.685)

(25.164.309)

50.418.368

(15.194)

(120.105)

(39.844.397)

(87.192.584)

(74.870)

(103.387)

(29.887.040)

(14.295.655)

-

16.535.533

Cessione di immobili

51.910.810

52.613.737

Cessione/altre riduzioni di partecipazioni e titoli

18.573.043

600.000

Distribuzione dividendi

(42.137.522)

(42.137.522)

Incremento/(Decremento) debiti ﬁnanziari

155.146.281

(68.953.899)

80.976

(4.020.000)

Disponibilità liquide generate nell'esercizio

88.587.778

(96.655.514)

Disponibilità liquide iniziali

15.987.225

112.642.740

104.575.003

15.987.226

Flusso di cassa generato dalla gestione operativa netto imposte

Variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo
Altre attività/altre passività (inclusi crediti e debiti controllate)
Debito per imposta di ingresso nel regime SIIQ
Flusso di cassa prima dell'attività di investimento e dell'attività
ﬁnanziaria

Attività di investimento
Incremento immobilizzazioni immateriali
Incremento di immobili
Incremento di beni strumentali ed altri beni
Acquisto/altri incrementi partecipazioni e titoli
Liquidazione società controllate

Attività ﬁnanziaria

(Incremento)/Decremento liquidità per fusione/conferimento

Disponibilità liquide ﬁnali

Note ai prospetti contabili

1 INFORMAZIONI GENERALI
Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito anche “la Società”), anche per il tramite delle società controllate,
rappresenta una delle principali società italiane di investimento e gestione immobiliare. La Società
investe direttamente e per il tramite di società controllate in immobili prevalentemente a destinazione
ufﬁcio e situati in massima parte in Italia, afﬁttati a primari operatori industriali e ﬁnanziari con
contratti di afﬁtto a medio e lungo termine. Svolge inoltre, seppur in via non prevalente, attività
di servizi principalmente a società del Gruppo e attività di riqualiﬁcazione immobiliare, nonché di
sviluppo, anche attraverso società controllate.
La Società è una società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale a Roma, via
Piemonte n. 38 e sede secondaria a Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 ed è quotata presso la
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi.
A partire dall’esercizio 2011 la Società ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento
Immobiliare Quotate – SIIQ e detiene: i) il 97,8% del capitale sociale di Imser 60 SIINQ S.p.A. che ha
aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate – SIINQ dall’esercizio
2011; ii) il 100% del capitale sociale della B.S.Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ e B.S. Immobiliare 9 S.p.A.
SIINQ che hanno aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate –
SIINQ a partire dall’esercizio 2013.
Il presente bilancio è stato approvato per la pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione in data
14 febbraio 2014.

2 CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI
2.1 Criteri di redazione
Il presente bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (International

Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee - SIC e International Financial Reporting

Interpretations Commettee - IFRIC) emesse dall’International Accounting Standards Boards (IASB)
ed adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE)
n. 1606/2002.
Il principio generale adottato è quello del costo per tutte le attività e passività, ad eccezione degli
immobili di investimento, degli immobili posseduti per la vendita, degli immobili in fase di sviluppo e
di alcune attività e passività ﬁnanziarie per le quali è stato applicato il valore equo a Conto Economico
e/o a Patrimonio Netto.
I criteri di redazione seguiti per la predisposizione del presente bilancio sono conformi a quelli adottati per la redazione del bilancio relativo all’esercizio 2012.
La redazione del bilancio richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riﬂettono nel valore delle attività
e passività. Le stime ed ipotesi assunte ed i principi contabili più signiﬁcativi sono indicati nella Nota 4.
La classiﬁcazione adottata per il Prospetto della posizione patrimoniale-ﬁnanziaria suddivide le attività e le passività tra “correnti” e “non correnti”, mentre quella adottata per il Conto Economico
classiﬁca i costi ed i ricavi per natura. Si ritiene, infatti, che tali classiﬁcazioni, rispetto a quella per
grado di liquidità con riferimento al Prospetto della posizione patrimoniale-ﬁnanziaria e per destina-

zione in relazione al Conto Economico, permettano una migliore rappresentazione della situazione
patrimoniale, ﬁnanziaria ed economica della Società.
Il Prospetto dei ﬂussi di cassa adottato riporta indicazione separata dei ﬂussi di cassa generati dalla
gestione, di quelli generati dalle attività di investimento e dalle attività ﬁnanziarie. Si precisa che il
Prospetto dei ﬂussi di cassa è predisposto, come consentito dal paragrafo 18(b) dello IAS 7 “Rendiconto Finanziario”, secondo il cosiddetto “metodo indiretto”.
I prospetti contabili sono presentati con i dati comparativi come richiesto dai principi di riferimento
sopra richiamati. Al ﬁne di garantire una migliore comparazione tra i dati a confronto sono state
effettuate, ove ritenuto opportuno, alcune riclassiﬁche di importo non signiﬁcativo dei dati dell’esercizio 2012. I prospetti contabili e le note ai prospetti contabili includono, ove applicabile, anche le
informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera Consob
n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

migliaia di Euro. Il Prospetto della posizione patrimoniale-ﬁnanziaria, il Conto Economico, il Prospetto del Risultato Economico Complessivo, il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto ed il
Prospetto dei ﬂussi di cassa sono invece espressi in unità di Euro.

2.2 Informazioni settoriali
Un settore operativo è costituito da un insieme di attività imprenditoriali generatrici di costi e ricavi,
per le quali sono disponibili informazioni contabili separate ed i cui risultati sono periodicamente
rivisti dalla direzione operativa ai ﬁni dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al
settore e della valutazione dei relativi risultati.
L’informativa per settore operativo presentata dalla Società è deﬁnita secondo lo schema di rappresentazione per area di attività, distinguendo l’attività immobiliare da quella di prestazione di servizi.
L’attività immobiliare è, invece, ulteriormente ripartita sulla base delle categorie contabili in cui il
patrimonio immobiliare risulta suddiviso. In via secondaria è fornita anche l’informativa per area
geograﬁca, deﬁnita in base alla localizzazione dell’immobile.

2.3 Transazioni in valuta estera
(a) Valuta funzionale e di presentazione
I prospetti contabili vengono presentati in unità di Euro, mentre le relative note sono predisposte in
migliaia di Euro. L’Euro rappresenta infatti la valuta funzionale e di presentazione della Società.
(b) Transazioni e saldi in valuta estera
Le transazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale al cambio vigente alla data
della transazione. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla
conversione ai cambi di ﬁne anno delle attività e passività monetarie denominati in valuta estera sono
contabilizzati a Conto Economico.
Le differenze derivanti dalla conversione delle attività o passività non monetarie sono contabilizzate a
Patrimonio Netto, nell’esercizio in cui esse sorgono, se gli utili o le perdite relativi alla valutazione di
tali elementi sono contabilizzati direttamente a Patrimonio Netto. Qualora invece gli utili o le perdite
relativi alla valutazione degli elementi non monetari vengono contabilizzati a Conto Economico, anche le differenze cambio seguono la stessa modalità di rilevazione, ad eccezione degli utili o perdite
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Tutti i dati riportati nelle presenti note al bilancio sono espressi, ove non diversamente indicato, in
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derivanti dall’applicazione del criterio del valore equo. In tal caso le differenze cambio sono rilevate
a Patrimonio Netto.

2.4 Immobili di investimento
Gli immobili di investimento sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al ﬁne di percepire
canoni di locazione e conseguire un apprezzamento del capitale investito.
Gli immobili di investimento sono inizialmente rilevati al costo comprensivo degli oneri accessori di
acquisizione e sono successivamente valutati al loro valore equo, rilevando le variazioni di tale valore
equo a Conto Economico.
Il portafoglio immobiliare è valutato due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicem190

professionale e di una conoscenza aggiornata sulla locazione e sulle caratteristiche degli immobili
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bre, da società di valutazione esterne e indipendenti, dotate di adeguata e riconosciuta qualiﬁcazione
valutati. Il processo di valutazione è afﬁdato ad esperti indipendenti, prevedendone la sostituzione
ogni tre anni, fatta salva la possibilità di posticipare tale sostituzione ove ritenuto operativamente
opportuno.
Il valore equo degli immobili si basa sul valore di mercato, rappresentato (in conformità a quanto
previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”) dalla stima del prezzo al quale l’immobile sarebbe
scambiato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti, nell’ambito di una ordinaria
transazione tra operatori di mercato che agiscono per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione del valore
equo).
Quando un immobile classiﬁcato negli immobili strumentali viene trasferito al comparto degli immobili di investimento a seguito di un cambiamento nella sua destinazione, eventuali differenze alla
data di trasferimento tra il valore contabile ed il valore equo alla stessa data sono contabilizzate
direttamente a Patrimonio Netto, se si tratta di un utile. Nel caso invece risultasse una perdita, essa
viene contabilizzata immediatamente a Conto Economico.

2.5 Immobili in fase di sviluppo
Sono classiﬁcati in tale categoria gli immobili in fase di ristrutturazione, trasformazione, costruzione
e sviluppo (di seguito genericamente “attività di sviluppo”) per i quali si prevede un futuro utilizzo
come immobili di investimento.
Tali immobili sono contabilizzati con il criterio del costo (inizialmente corrispondente al costo d’acquisto o all’ultimo valore di carico nel caso di riclassiﬁcazione in tale categoria da altre categorie di
immobili) applicato, per ciascun immobile, ﬁno a quando il relativo valore equo non risulta attendibilmente determinabile su base continuativa. A partire da tale momento viene adottato il criterio di
valutazione al valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione
del valore equo).
Il valore di carico dell’immobile è incrementato di tutti i costi sostenuti per le attività di sviluppo, degli
oneri ﬁnanziari e degli eventuali costi del personale impiegato in tale attività.
La capitalizzazione degli oneri ﬁnanziari viene effettuata per il periodo intercorrente tra l’inizio delle
attività di sviluppo e il momento in cui gli immobili risultano sostanzialmente pronti per l’uso previsto, considerando oltre agli oneri relativi ai ﬁnanziamenti speciﬁcatamente assunti per l’acquisto

o lo sviluppo di immobili, anche gli oneri relativi ai ﬁnanziamenti non direttamente garantiti dagli
stessi.

2.6 Leasing
I contratti di leasing vengono suddivisi in contratti di leasing ﬁnanziario e contratti di leasing operativo.
Nei contratti di leasing ﬁnanziario la maggior parte dei rischi e dei beneﬁci connessi alla proprietà
del bene si trasferiscono al locatario, mentre nei contratti di leasing operativo la maggior parte dei
rischi e dei beneﬁci rimane in capo al locatore.
(a) Leasing ﬁnanziario

(i) Beni Stabili S.p.A. SIIQ locataria in un contratto di leasing ﬁnanziario
Alla data di prima rilevazione, la società locataria iscrive l’attività nelle immobilizzazioni e, in con-
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tropartita, rileva un debito ﬁnanziario per un importo pari al minore tra valore equo del bene oggetto

BILANCIO CIVILISTICO

del leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del contratto, utilizzando il
tasso di interesse implicito del contratto stesso. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzate
a Conto Economico gli oneri ﬁnanziari di competenza del periodo, determinati scorporandoli dai
canoni sulla base del predetto tasso di interesse implicito. La quota capitale del canone pagato viene
invece rilevata a riduzione del debito ﬁnanziario.

(ii) Beni Stabili S.p.A. SIIQ locatrice in un contratto di leasing ﬁnanziario
Alla data di prima rilevazione il valore del bene è stornato dall’attivo patrimoniale, nonostante la
titolarità giuridica, e viene iscritto un credito corrispondente al valore attuale della somma dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del contratto e del valore residuo non garantito. Il tasso di
attualizzazione utilizzato é il tasso di interesse implicito del contratto di leasing. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzati a Conto Economico i proventi ﬁnanziari di competenza del periodo,
calcolati sulla base del tasso di rendimento implicito del contratto applicato in maniera costante su
tutta la durata dello stesso. La stima del valore residuo non garantito viene periodicamente rivista
per rilevare l’esistenza di eventuali perdite di valore.
(b) Leasing operativo
I canoni attivi o passivi relativi a contratti di leasing operativo sono rilevati a Conto Economico per
competenza, sulla base della durata del contratto.
I contratti di afﬁtto di immobili sono assimilati, al ﬁne della loro classiﬁcazione e contabilizzazione,
ai contratti di leasing operativo. Si rimanda anche a quanto riportato al successivo paragrafo 2.19(i).

2.7 Immobili strumentali ed altri beni
Gli immobili strumentali e gli altri beni sono iscritti al costo di acquisizione o costruzione, rappresentato dal valore equo pagato per acquisire il bene ed ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre
il bene al suo utilizzo.
I costi sostenuti successivamente vengono inclusi nel valore di iscrizione dei beni o contabilizzati
come bene separato, come più appropriato, solo se è probabile che essi produrranno in futuro beneﬁci economici per la Società e se tali beneﬁci possono essere misurati in modo attendibile. Tutti gli
altri costi per riparazioni o manutenzioni vengono addebitati al Conto Economico quando sostenuti.
Dopo la rilevazione iniziale, gli immobili strumentali e gli altri beni sono valutati al costo al netto degli

ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore.
Gli ammortamenti sono calcolati applicando il metodo dell’ammortamento a quote costanti sulla
durata della vita utile stimata dei beni. I beni la cui durata non è limitata nel tempo non vengono ammortizzati. In particolare per quanto concerne gli immobili strumentali, il valore del terreno incluso
nel costo di acquisto o costruzione viene scorporato e non assoggettato ad ammortamento.
La vita utile per le diverse categorie di beni è la seguente:

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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• Immobili strumentali

33,33 anni

• Terreni

non limitata

• Altri beni

4 - 12 anni

I costi sostenuti per interventi signiﬁcativi di rinnovo dei beni vengono ammortizzati sulla base della
vita utile residua del bene cui si riferiscono.
La vita utile economico-tecnica dei beni viene rivista e rettiﬁcata, se del caso, ad ogni data di bilancio.
Il valore di bilancio dei singoli beni, se risulta inferiore al valore presumibile di recupero, viene
svalutato.
Gli utili e le perdite risultanti dalle vendite sono determinati confrontando il corrispettivo della vendita con il valore di carico e registrati a Conto Economico.

2.8 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identiﬁcabili ancorché
privi di consistenza ﬁsica ed atti a generare beneﬁci economici futuri per la Società.
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale, le
immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle
eventuali perdite di valore.
Le immobilizzazioni immateriali sono relative esclusivamente al software rappresentato dal costo
delle licenze acquisite da terzi e da software sviluppati internamente (limitatamente ai costi sostenuti nella fase di sviluppo vera e propria). Tali costi sono ammortizzati sulla base della stimata vita utile
economico-tecnica, pari ad un massimo di 5 anni. I costi connessi alla manutenzione dei programmi
esistenti sono rilevati a Conto Economico nel periodo in cui vengono sostenuti.
I costi relativi all’accensione di ﬁnanziamenti a medio-lungo termine sono considerati nella determinazione dei relativi debiti ﬁnanziari, in applicazione del metodo del costo ammortizzato.

2.9 Attività finanziarie
Le attività ﬁnanziarie sono rilevate tra le attività correnti e non correnti sulla base della loro scadenza
e delle previsioni riguardo al tempo in cui saranno convertite in attività monetarie.
Le attività ﬁnanziarie includono le Partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto, in società collegate ed in altre imprese, i Titoli (diversi da quelli rappresentativi di quote di
partecipazione nel capitale di una società), i Crediti ed i Finanziamenti.
Con riferimento alle partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e collegate
si riporta quanto segue:
• per società controllate si intendono tutte le società (incluse le società a destinazione speciﬁca

o “special purpose entities”) su cui la società ha il potere di decidere le politiche ﬁnanziarie ed
operative, generalmente disponendo di una quota di partecipazione di almeno la metà più uno
dei diritti di voto effettivi o potenziali nell’Assemblea dei Soci;
• per società a controllo congiunto si intendono le società in cui, sulla base di accordi contrattuali
tra tutti o alcuni soci, le decisioni relative alle politiche ﬁnanziarie ed operative richiedono il
consenso dei soci partecipanti ai suddetti accordi;
• per società collegate si intendono quelle società su cui viene esercitata un’inﬂuenza signiﬁcativa, generalmente disponendo di una percentuale dei diritti di voto variabile tra il 20% ed il 50%.
Gli investimenti in società controllate, a controllo congiunto e collegate sono rilevati inizialmente al
costo sostenuto per l’acquisizione o la costituzione, rappresentato dal valore equo alla data di scambio e da ogni altro onere accessorio.
Il costo inizialmente sostenuto per l’acquisto delle partecipazioni è mantenuto nei bilanci dei succes• a seguito di interventi sul capitale;
• al veriﬁcarsi di una perdita di valore, al ﬁne di allineare il valore contabile al valore della partecipazione ritenuto recuperabile.
Gli utili distribuiti dalle società controllate, a controllo congiunto e collegate, sono contabilizzati nel
Conto Economico, rispettando il principio della competenza, nel momento in cui sorge il diritto al
credito (generalmente coincidente con la delibera di distribuzione adottata dall’assemblea delle società partecipate). I dividendi derivanti da utili riferibili a periodi precedenti l’acquisto della partecipazione, costituiscono una rettiﬁca del valore della stessa, e pertanto sono portati a decremento del
valore contabile della partecipazione.
Ai ﬁni della valutazione, le attività ﬁnanziarie vengono suddivise nelle seguenti categorie: attività
ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico, crediti e ﬁnanziamenti, attività ﬁnanziarie da mantenere sino alla scadenza ed attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita. Gli Amministratori decidono la classiﬁcazione delle singole attività ﬁnanziarie al momento della loro contabilizzazione iniziale e veriﬁcano, ad ogni data di bilancio, che la destinazione iniziale sia ancora valida.
(a) Attività ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico
Tale categoria include le attività ﬁnanziarie possedute per la negoziazione. Gli investimenti appartenenti a questa categoria sono classiﬁcati nelle attività correnti se ci si attende che saranno ceduti nei
dodici mesi successivi alla data di bilancio.
(b) Crediti e ﬁnanziamenti
I crediti ed i ﬁnanziamenti sono costituiti da attività ﬁnanziarie non derivate con scadenze ﬁsse o determinabili, che non risultano negoziate in mercati attivi. Essi sono inclusi nelle attività correnti, ad
eccezione di quelle attività scadenti oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio, che vengono
classiﬁcati nelle attività non correnti.
(c) Attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno alla scadenza
Le attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno alla scadenza sono costituite da investimenti ﬁnanziari non
derivati che la Società ha la dichiarata intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza. La
classiﬁcazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo entro o oltre i
dodici mesi successivi alla data di bilancio.
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sivi esercizi, tranne nei seguenti casi:

(d) Attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita
Le attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale costituita da
strumenti ﬁnanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori o che non sono attribuibili a nessuna delle altre categorie di investimenti ﬁnanziari sopra descritte. Tali attività vengono
incluse nelle attività non correnti, a meno che gli Amministratori non intendano cederle nei dodici
mesi successivi alla data di bilancio.
Le attività ﬁnanziarie, indipendentemente dal comparto di classiﬁcazione, sono inizialmente contabilizzate al valore equo, incrementato dei costi accessori di acquisto.
Le cessioni sono rilevate quando i diritti a ricevere ﬂussi di cassa associati alle attività ﬁnanziarie
sono scaduti o sono stati trasferiti a terzi e la Società ha sostanzialmente trasferito anche tutti i rischi
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Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività ﬁnanziarie valutate al valore equo registrato a
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ed i beneﬁci legati alla titolarità delle stesse attività.
Conto Economico e le attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzate al valore equo.
Le variazioni nel valore equo vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si veriﬁcano nel primo caso, mentre vengono contabilizzate a Patrimonio Netto (riserva per attività disponibili
per la vendita) nel secondo caso. Tale riserva viene riversata a Conto Economico solo nel momento
in cui l’attività ﬁnanziaria viene effettivamente ceduta, o, nel caso di variazioni negative, quando si
evidenzia che la riduzione di valore sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata.
Il valore equo delle attività ﬁnanziarie quotate è basato sui prezzi correnti di negoziazione. Se non
esiste un mercato attivo per un’attività ﬁnanziaria (e per i titoli non negoziati in un mercato organizzato), la Società determina il valore equo usando delle tecniche di valutazione, tra le quali l’utilizzo
di recenti transazioni a condizioni di mercato, il riferimento ad altri strumenti ﬁnanziari con caratteristiche sostanzialmente uguali e l’esecuzione di analisi dei ﬂussi di cassa attualizzati adattati per
riﬂettere le speciﬁche caratteristiche e circostanze dell’emittente. Le attività ﬁnanziarie per le quali
il valore equo non può essere determinato in modo attendibile, sono valutate al costo eventualmente
ridotto per perdita di valore.
Per il trattamento degli strumenti derivati si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 2.18.
Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti ed i ﬁnanziamenti e le attività ﬁnanziarie da mantenere ﬁno a scadenza sono contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo
del tasso di rendimento effettivo. Eventuali perdite di valore sono rilevate a Conto Economico in contropartita del valore dell’attività stessa. Il valore delle attività precedentemente ridotto per perdite di
valore è ripristinato quando vengono meno le circostanze che ne avevano comportato la svalutazione.

2.10 Immobili destinati alla commercializzazione
Gli immobili destinati alla commercializzazione, anche se oggetto di attività preliminari di ristrutturazione
e sviluppo, sono classiﬁcati nelle attività correnti ed iscritti al minore tra costo di acquisto o di
costruzione e valore netto di realizzazione (IAS 2). Il costo di acquisto è rappresentato dal valore
equo del prezzo pagato, comprensivo degli oneri accessori di acquisizione. Il costo di produzione
è rappresentato dal valore equo di tutti i costi direttamente imputabili all’immobile, nonché dagli
oneri sostenuti su prestiti speciﬁcatamente accesi per il ﬁnanziamento della costruzione e degli
eventuali costi del personale impiegato in tali attività. Gli oneri ﬁnanziari vengono contabilizzati
limitatamente al periodo intercorrente tra l’inizio del ﬁnanziamento ed il momento in cui l’immobile
è sostanzialmente pronto per l’uso.
Il valore netto di realizzazione viene determinato in base al valore equo, al netto della stima dei costi
necessari per effettuare la vendita.

2.11 Crediti commerciali ed altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati inizialmente al valore equo e successivamente valutati con il metodo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo, al netto degli accantonamenti per perdite di valore.
Gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono effettuati quando
sussiste un’oggettiva evidenza che la Società non sarà in grado di incassare l’intero ammontare del
credito originariamente dovuto. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il valore di
iscrizione del credito ed il valore attuale dei ﬂussi di cassa futuri attesi, calcolato utilizzando il tasso
di interesse effettivo. L’accantonamento è registrato a Conto Economico.

2.12 Disponibilità liquide

bancari e gli altri investimenti ﬁnanziari a breve termine caratterizzati da elevata liquidabilità.

2.13 Attività e passività possedute per la vendita
Vengono classiﬁcate in tali voci rispettivamente le attività (diverse dagli immobili destinati alla
commercializzazione) o gruppi di attività in dismissione e le passività ad esse direttamente
collegate, il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché con
l’uso continuativo. Tale riclassiﬁcazione avviene solo quando le attività risultino disponibili per la
vendita immediata, nella loro condizione attuale e la vendita risulti altamente probabile. Afﬁnché la
vendita sia altamente probabile le attività devono risultare inserite in un programma di dismissione,
devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma di
dismissione, la vendita deve avvenire ad un prezzo ragionevole rispetto al valore equo delle attività
cedute e deve essere prevista entro il termine di un anno o in un termine superiore all’anno, purché il
ritardo sia causato da eventi o circostanze fuori il controllo della Società e vi siano sufﬁcienti evidenze
che la Società resti impegnata ad attuare la dismissione programmata.
Le attività o i gruppi in dismissione, diverse dagli immobili precedentemente classiﬁcate tra gli
“Immobili di investimento” e valutati al valore equo, al momento della loro prima iscrizione come
posseduti per la vendita, sono valutate al minore tra il loro valore contabile ed il loro valore equo al
netto dei costi di vendita. Quando un’attività o un gruppo in dismissione neo-acquisiti, soddisfano
i criteri per la classiﬁcazione in tale categoria e la loro acquisizione fa parte di un’aggregazione
aziendale, la loro iscrizione iniziale avviene al valore equo al netto dei costi di vendita.
Successivamente alla rilevazione iniziale, tutte le eventuali perdite per riduzioni del valore equo, al
netto dei costi di vendita, vengono rilevate a Conto Economico. Differentemente, le rivalutazioni per
incrementi del valore equo al netto dei costi di vendita vengono rilevate a Conto Economico solo ﬁno
a concorrenza di precedenti svalutazioni.
Differentemente, gli immobili precedentemente classiﬁcati tra gli “Immobili di investimento” e
valutati con il metodo del valore equo, come previsto dai principi di riferimento (IFRS 5, par. 5d),
continuano ad essere valutati al loro valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei
metodi di valutazione del valore equo).
Le attività che rientrano in tale categoria non vengono ammortizzate.
Per gli immobili per i quali è stato sottoscritto un preliminare, il prezzo di vendita al netto degli oneri
connessi alla vendita, rappresenta il valore preso a riferimento del valore equo.
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Le disponibilità liquide includono il denaro e i valori in cassa, i saldi attivi dei conti correnti e depositi
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2.14 Debiti finanziari
I debiti ﬁnanziari sono inizialmente iscritti al valore equo, al netto di tutti i costi di transazione
sostenuti in relazione all’acquisizione dei ﬁnanziamenti. Essi sono successivamente iscritti al
costo ammortizzato; l’eventuale differenza tra l’importo incassato (al netto dei costi di transazione)
e l’importo complessivo dei rimborsi è registrato a Conto Economico sulla base della durata del
ﬁnanziamento, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. I costi di transazione vengono
considerati nella determinazione dei relativi debiti ﬁnanziari in applicazione del metodo del costo
ammortizzato.
I debiti ﬁnanziari sono classiﬁcati come passività correnti, a meno che la Società non disponga del
diritto incondizionato di effettuare il rimborso della passività oltre i dodici mesi successivi la data di
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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bilancio; in questo caso viene classiﬁcata come passività corrente solo la quota di debito scadente
entro i dodici mesi successivi a tale data.

2.15 Imposte differite
Le imposte differite sono calcolate su tutte le differenze temporanee esistenti tra il valore ﬁscale di
attività e passività ed il relativo valore contabile.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote e sulla base della normativa ﬁscale che
ragionevolmente si prevede saranno in vigore quando le imposte differite attive saranno realizzate o
le imposte differite passive saranno pagate.
Le imposte differite attive sono contabilizzate nella misura in cui si ritiene probabile l’esistenza, in
futuro, di redditi imponibili sufﬁcienti a compensare le differenze temporanee al momento del loro
annullamento.
Le imposte differite sono contabilizzate sulle differenze temporanee relative a partecipazioni in
controllate, joint venture e collegate, ad eccezione dei casi in cui la tempistica di annullamento
delle differenze temporanee può essere controllata dalla Società e sia probabile che le differenze
temporanee non si annullino nel prevedibile futuro.

2.16 Trattamento di fine rapporto
(a) Beneﬁci successivi al rapporto di lavoro
L’unica forma di beneﬁcio successivo al rapporto di lavoro garantito dalla Società ai propri dipendenti
è rappresentato dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
A seguito delle modiﬁche apportate alla relativa disciplina dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n.
296 del 27 dicembre 2006), per la Società, la contabilizzazione del TFR è effettuata secondo le regole:
i) dei “piani a beneﬁci deﬁniti” per la quota del fondo maturata al 31 dicembre 2006, attraverso conteggi attuariali che escludono la componente relativa agli incrementi salariali futuri;
ii) dei “piani a contributi deﬁniti” per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, sia nel caso di
opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di tesoreria presso l’INPS.
(b) Beneﬁci dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione
I beneﬁci dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro vengono contabilizzati a Conto
Economico ed iscritti nelle passività quando la Società è impegnata in modo comprovabile a inter-

rompere il rapporto di lavoro con un dipendente o con un gruppo di dipendenti prima della scadenza
naturale del rapporto stesso e ad erogare contestualmente un beneﬁcio a favore del dipendente o del
gruppo di dipendenti al ﬁne di incentivare le dimissioni volontarie. La Società si considera impegnata
all’atto della sottoscrizione con il dipendente di un accordo che disciplini l’interruzione del rapporto
di lavoro ed il riconoscimento degli incentivi.
I suddetti beneﬁci vengono rilevati immediatamente a Conto Economico in quanto non in grado di
generare beneﬁci economici futuri.
(c) Beneﬁci retributivi sotto forma di partecipazione al capitale
La Società retribuisce alcuni dipendenti anche attraverso piani di Stock Option e free share. Il
beneﬁcio teorico attribuito ai beneﬁciari di tali piani é addebitato a Conto Economico negli esercizi
di durata del piano, accreditando in contropartita le riserve di Patrimonio Netto o una voce di
debito verso i beneﬁciari a seconda che trattasi di un piano di Stock Option regolato con strumenti
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rappresentativi di capitale o per cassa. Tale beneﬁcio viene calcolato determinando il valore equo
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delle opzioni assegnate, attraverso l’utilizzo di tecniche di valutazione ﬁnanziaria, tenendo altresì
conto delle condizioni di mercato. Il numero delle opzioni assegnate viene adeguato, se del caso, ad
ogni data di bilancio.
L’importo realizzato a seguito dell’esercizio delle opzioni, al netto di ogni costo direttamente imputabile,
viene accreditato alle voci di capitale sociale (valore nominale) ed alla riserva sovrapprezzo azioni.

2.17 Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri vengono contabilizzati quando:
• la Società è soggetta ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento
passato;
• è altamente probabile che per adempiere a tale obbligazione si renderà necessario un impiego
di risorse economiche per soddisfare l’obbligazione;
• può essere stimato in modo attendibile l’importo necessario per l’adempimento dell’obbligazione.
Gli accantonamenti vengono determinati sulla base della migliore stima effettuata dagli Amministratori
del valore attuale delle somme necessarie a regolare le obbligazioni in essere alla data di bilancio.
Il tasso di attualizzazione utilizzato riﬂette le condizioni di mercato correnti del costo del denaro,
tenendo conto del tempo intercorrente tra la data di bilancio e la data in cui l’obbligazione sarà
regolata, nonché dei rischi speciﬁci legati al tipo di passività.

2.18 Rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati e delle attività di copertura
I derivati sono inizialmente iscritti e successivamente valutati al valore equo. I derivati accesi dalla
Società sono classiﬁcati come coperture di ﬂussi di cassa previsti altamente probabili.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ documenta, alla data di stipula del contratto, la relazione di copertura, nonché
i propri obiettivi e la propria strategia di gestione del rischio; documenta, inoltre, le proprie valutazioni in modo regolare, per veriﬁcare se i derivati utilizzati nelle transazioni di copertura siano altamente efﬁcaci nel compensare le variazioni dei ﬂussi di cassa relativi alle voci coperte.
La porzione efﬁcace della variazione di valore equo dei derivati classiﬁcati o qualiﬁcabili come derivati di copertura dei ﬂussi di cassa è iscritta nel Patrimonio Netto. Gli utili o le perdite relativi alla
porzione inefﬁcace sono invece iscritti nel Conto Economico.

Gli importi accumulati nel Patrimonio Netto sono riversati nel Conto Economico in corrispondenza
dei periodi in cui la voce soggetta a copertura inﬂuirà sui proﬁtti o sulle perdite.
Quando uno strumento di copertura scade o viene venduto, oppure quando una copertura non soddisfa più i criteri per la rilevazione contabile delle attività di copertura, gli eventuali utili o perdite cumulate sospesi a Patrimonio Netto, sono rilevati a Conto Economico quando la transazione prevista
viene registrata deﬁnitivamente nel Conto Economico. Se si suppone che una transazione prevista
non avrà luogo, gli utili o perdite sospesi a Patrimonio Netto sono trasferiti nel Conto Economico.

2.19 Ricavi
I ricavi sono contabilizzati come segue:
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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(i) Ricavi di locazione
I ricavi derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di afﬁtto assimilabili a contratti
di leasing operativo, vengono contabilizzati a quote costanti lungo la durata del leasing, a meno che
vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce
il beneﬁcio derivante dall’uso del bene locato.
I ricavi di locazione comprendono anche gli importi riconosciuti dai venditori di immobili a titolo di
rendita garantita.
Gli afﬁtti derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di afﬁtto assimilabili a contratti di leasing ﬁnanziario, vengono contabilizzati secondo modalità che riﬂettono un tasso di rendimento costante dell’investimento netto realizzato, suddividendo il loro importo tra rimborso del
credito verso i locatari, inizialmente rilevato, e relativi proventi ﬁnanziari.

(ii) Ricavi di vendita di immobili
I ricavi provenienti dalla vendita di immobili sono contabilizzati al Conto Economico al momento del
trasferimento all’acquirente dei relativi rischi e beneﬁci connessi alla proprietà, trasferimento che
avviene normalmente alla data di stipula del rogito notarile.

(iii) Ricavi per servizi
I ricavi per la prestazione di servizi sono contabilizzati nel periodo in cui i servizi vengono resi con
riferimento al completamento delle speciﬁche transazioni effettuate, valutate sulla base dei servizi
effettivamente forniti, in proporzione ai servizi complessivi contrattuali.

2.20 Proventi ed oneri finanziari, proventi da controllate, collegate e da altre imprese
I proventi e gli oneri ﬁnanziari vengono contabilizzati sulla base del criterio della competenza
temporale, utilizzando (ove applicabile) il metodo del tasso di interesse effettivo.
I proventi e gli oneri ﬁnanziari includono gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei crediti e dei debiti
e dalla valutazione degli strumenti derivati in applicazione dello IAS 39.
I dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento degli stessi.

2.21 Stagionalità dell’attività caratteristica
L’attività della Società non è in generale inﬂuenzata da fenomeni di stagionalità.

3 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
3.1 Fattori di rischio finanziario
Le attività svolte dalla Società la espongono a una serie di rischi ﬁnanziari: rischi di mercato, rischi
di credito e rischi di liquidità. Le politiche operative e ﬁnanziarie della Società sono ﬁnalizzate, tra
l’altro, a minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance ﬁnanziaria della Società.
Come copertura contro l’esposizione a determinati rischi, la Società si avvale di strumenti ﬁnanziari

(a) Rischi di mercato

(i) Rischi relativi al valore degli immobili
Gli immobili di investimento, gli immobili posseduti per la vendita e, ove applicabile, gli immobili in
fase di sviluppo sono valutati al valore equo e le variazioni sono contabilizzate a Conto Economico;
le oscillazioni del mercato immobiliare, pertanto, possono inﬂuenzare anche signiﬁcativamente i
risultati economici della Società. Una parte dei risultati economici è inoltre prodotta, seppur in misura marginale, dall’attività di compravendita di immobili, anch’essa signiﬁcativamente inﬂuenzata
dall’andamento nel tempo dei valori immobiliari e del volume delle possibili transazioni.
Il mercato immobiliare è soggetto ad un andamento ciclico dei valori degli afﬁtti e dei prezzi degli
immobili; la durata dei cicli è variabile, ma comunque di norma sempre pluriennale. I diversi mercati
nazionali sono caratterizzati da andamenti ciclici differenti e spesso non in sincronia tra loro, in funzione delle speciﬁche situazioni economiche e del settore. All’interno dei singoli mercati nazionali,
inoltre, l’andamento dei prezzi segue in maniera differenziata e con diversa intensità le fasi del ciclo,
a seconda della localizzazione degli immobili e delle loro caratteristiche.
I fattori macroeconomici che maggiormente inﬂuenzano i valori immobiliari e quindi determinano
l’andamento dei cicli sono i seguenti:
• andamento dei tassi di interesse;
• liquidità presente sul mercato e presenza di investimenti alternativi remunerativi;
• crescita economica.
Bassi tassi di interesse, elevata liquidità presente sul mercato e mancanza di investimenti alternativi
remunerativi si accompagnano, di norma, ad una crescita dei valori immobiliari.
La crescita economica, soprattutto nel comparto degli ufﬁci in cui opera prevalentemente la Società,
inﬂuisce positivamente sulla domanda di spazi in locazione e sul livello degli afﬁtti e, conseguentemente, esercita un effetto positivo sul prezzo degli immobili. È necessario osservare, però, che nel
medio periodo la crescita economica genera normalmente un aumento dell’inﬂazione e quindi dei
tassi di interesse, favorendo altresì l’individuazione di alternative di investimento remunerative, fattori questi che contribuiscono a ridurre le quotazioni dei prezzi degli immobili.

199
BILANCIO CIVILISTICO

derivati.

La politica di investimento della Società è ﬁnalizzata a minimizzare gli effetti delle diverse fasi del
ciclo, selezionando investimenti, anche per il tramite di società controllate o a controllo congiunto:
• con contratti di lunga durata stipulati con conduttori di elevato standing, che consentono di
mitigare gli effetti di una riduzione degli afﬁtti di mercato e la conseguente riduzione dei prezzi
degli immobili;
• situati in prevalenza nei centri delle principali città italiane (in particolare Roma e Milano) caratterizzati da una strutturale carenza di offerta di ufﬁci di buona qualità;
• con “vacancy rate” basso, in modo da evitare il rischio di riafﬁtto in fasi di limitata domanda di
spazi per la locazione.

(ii) Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse
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uno spread. I risultati economici sono pertanto signiﬁcativamente inﬂuenzati dall’andamento dei
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I ﬁnanziamenti stipulati dalla Società sono normalmente regolati a tasso variabile incrementato di
tassi di interesse. La politica di Beni Stabili S.p.A. SIIQ è di minimizzare il più possibile il rischio legato
ai tassi di interesse, in modo da restare esposta in maniera sostanziale solo ai rischi legati all’attività
immobiliare. In ogni caso, si evidenzia che la Società non effettua transazioni puramente speculative
o non direttamente collegate alla propria esposizione debitoria.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ gestisce il rischio connesso ai tassi di interesse avvalendosi di contratti
derivati: swap, cap e collar.
Gli swap sui tassi di interesse hanno l’effetto di convertire il tasso variabile in un tasso ﬁsso per un
periodo o per tutta la durata del ﬁnanziamento, per una porzione o per tutto l’importo ﬁnanziato.
I contratti cap e collar hanno l’effetto di ﬁssare un tetto massimo e, nel caso del collar, anche minimo,
alle oscillazioni dei tassi di interesse dei diversi ﬁnanziamenti, per un periodo o per tutta la durata
degli stessi.
La Società effettua un monitoraggio costante del rischio di tasso, attraverso la predisposizione
trimestrale di test di valutazione dell’efﬁcacia degli strumenti derivati di copertura, combinandoli
con l’elaborazione di un documento di sintesi.
Al 31 dicembre 2013, considerate le operazioni di copertura in essere sui ﬁnanziamenti a tasso
variabile ed i ﬁnanziamenti a tasso ﬁsso, il 93,29% (96,77% al 31 dicembre 2012) dell’esposizione
ﬁnanziaria di Beni Stabili S.p.A. SIIQ risulta essere a tasso ﬁsso.

Nella tabella che segue sono presentati gli effetti sui ﬂussi nominali di interesse, al netto dei relativi
effetti sui differenziali di copertura, connessi alle passività ﬁnanziarie in essere a ﬁne esercizio
e riferiti all’esercizio successivo, quali risultanti da un’analisi di sensitività, condotta assumendo
l’ipotesi della possibile variazione dei tassi di interesse, di più o meno 100 punti base, rispetto a quelli
rilevati al 31 dicembre 2013.

(migliaia di Euro)

+ 100 bp

- 100 bp

(7.238)

2.157

6.527

(1.927)

20

(6)

(691)

224

(7.431)

1.429

7.621

(1.448)

Effetto ﬁscale relativo alle suddette variazioni

(38)

7

Totale effetto economico netto

152

(12)

31 Dicembre 2013
Variazione degli interessi nominali sui ﬁnanziamenti
Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati
Effetto ﬁscale relativo alle suddette variazioni
Totale effetto economico netto

Variazione degli interessi nominali sui ﬁnanziamenti
Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che riepiloga gli effetti complessivi che si sarebbero
prodotti sui valori equi degli strumenti ﬁnanziari derivati in essere, qualora i tassi di interesse a ﬁne
esercizio fossero risultati superiori o inferiori rispetto a quelli effettivi di 100 punti base. Nella stessa
tabella viene inoltre evidenziata la quota di tali effetti, al netto del relativo carico ﬁscale, che sarebbe
stata imputata direttamente a Patrimonio Netto.

(migliaia di Euro)

31 dicembre 2013
Attività e passività per strumenti
derivati
Effetto ﬁscale
Totale

(migliaia di Euro)

Variazione del valore equo

Effetto netto a Patrimonio Netto
delle variazione del valore
equo(*)

+ 100 bp

- 100 bp

+ 100 bp

- 100 bp

18.977

(14.084)

18.977

(14.084)

-

-

(123)

90

18.977

(14.084)

18.854

(13.994)

Variazione del valore equo

Effetto netto a Patrimonio Netto
delle variazione del valore equo

31 dicembre 2012
Attività e passività per strumenti
derivati
Effetto ﬁscale
Totale

+ 100 bp

- 100 bp

+ 100 bp

- 100 bp

26.615

(9.574)

26.615

(9.574)

-

-

(284)

117

26.615

(9.574)

26.331

(9.457)

(*) Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2013, si precisa che 758 migliaia di Euro e (443) migliaia di Euro, rispettivamente nei
casi di aumento o diminuzione dei tassi di 100 punti base, sarebbero transitati per il Conto Economico in quanto variazioni
relative a quote over-hedging.
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31 Dicembre 2012
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(iii) Rischi di cambio
Alla data del 31 dicembre 2013 la Società opera esclusivamente nell’area Euro e non è pertanto
esposta al rischio di cambio.
(b) Rischi di credito
Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione massima della Società al rischio
di credito.

Descrizione (migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

67.442

76.337

Crediti verso imprese controllate e collegate
(correnti e non correnti)

152.585

111.763

Disponibilità liquide al netto della cassa

104.572

15.979

Totale

324.599

204.079

Crediti commerciali ed altri crediti netti (correnti e non correnti)
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Le attività ﬁnanziarie sopra elencate sono tutte relative a rapporti intrattenuti in ambito nazionale. I
valori di bilancio di tali attività ﬁnanziarie coincidono con i relativi valori equi.
Con riferimento ai crediti commerciali ed agli altri crediti, sia correnti che non correnti, viene di
seguito presentato un dettaglio che ne evidenzia l’ammontare lordo, la quota scaduta, le relative
svalutazioni e la quota non scaduta, con l’indicazione della scadenza entro o oltre dodici mesi.

Descrizione
(migliaia di Euro)

Crediti
lordi
31.12.2013

Crediti
lordi
scaduti

Svalutazione
di crediti
scaduti

Crediti
non
scaduti

5.848

5.848

(1.107)

Clienti inquilini

46.550

23.096

Credito verso il Comune
di Roma

14.411

depositi a garanzia
Crediti verso Erario

Clienti per vendita di
immobili e partecipazioni

Crediti con scadenza
entro 12
mesi

oltre 12
mesi

-

-

-

(15.710)

23.454

9.207

14.247

14.411

-

-

-

-

456

75

(75)

381

106

275

12.082

18

(18)

12.064

2.878

9.186

6.168

1.573

(1.311)

4.595

4.595

-

85.515

45.021

(18.221)

40.494

16.786

23.708

Depositi cauzionali e

Crediti diversi (inclusi ratei
e risconti)
Totale

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione percentuale dei crediti
lordi scaduti per fasce di scadenza.
Descrizione
(migliaia di Euro)

Crediti lordi
scaduti
31.12.2013

Clienti acquirenti immobili e partecipazioni

Scaduto da
meno di 6
mesi

da 6 mesi
ad un anno

oltre l'anno

5.848

-

-

5.848

Clienti inquilini

23.096

5.695

2.327

15.074

Crediti verso il Comune di Roma

14.411

-

-

14.411

75

-

-

75

1.573

68

222

1.283

45.021

5.763

2.549

36.709

Depositi cauzionali e depositi a garanzia
Crediti verso Erario
Crediti diversi
Totale

18

18

garanzie in essere validamente escutibili e delle indicazioni dai legali esterni che ne seguono l’eventuale pratica di recupero. Tutti i crediti per cui alla data di bilancio sussiste la probabilità di una
perdita sono stati conseguentemente svalutati. Con riferimento alla movimentazione del fondo svalutazione crediti si rimanda ai successivi paragraﬁ 7.1.6 e 7.2.2.
Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, i crediti al 31 dicembre 2013 includono principalmente:
• “Crediti per vendita di immobili e partecipazioni” relativi: i) per 4.241 migliaia di Euro, ad un
credito, verso il Comune di Roma, per la vendita di un residence denominato Fabianella, oggetto di un contenzioso, per il quale si rimanda al successivo paragrafo 8; ii) per 1.608 migliaia di
Euro, ad altri crediti (si veda il successivo paragrafo 6.2.2), il cui incasso, per un importo pari a
1.400 migliaia di Euro, è assistito da pegno sulle azioni delle società vendute.
• “Clienti inquilini” e “Crediti diversi”: tali categorie di crediti vengono costantemente monitorate
al ﬁne della valutazione delle prospettive di recupero. In particolare, con riferimento ai crediti
verso inquilini la Società ritiene di non essere soggetta a signiﬁcativi rischi di credito, in quanto
i conduttori vengono selezionati sulla base della loro afﬁdabilità creditizia e delle prospettive
economiche legate alla loro attività. La situazione economico-ﬁnanziaria dei principali conduttori viene, inoltre, costantemente monitorata.
Gli investimenti in immobili afﬁttati a conduttori, la cui afﬁdabilità creditizia può essere soggetta a rischi o ad elevata variabilità, vengono effettuati solo se la qualità degli immobili offre
adeguate garanzie di riuscire a rilocare l’immobile a terzi in tempi brevi, nell’eventualità di insolvenza del conduttore. Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2013, la Società detiene garanzie, costituite da ﬁdejussioni bancarie e depositi cauzionali, che coprono più di una trimestralità
del monte canone annuo a tale data.
Si evidenzia che i crediti verso inquilini lordi scaduti al 31 dicembre 2013 includono un importo,
pari complessivamente a 11.167 migliaia di Euro, relativo alla posizione in contenzioso con
il conduttore del centro commerciale “Darsena City” di Ferrara, la cui recuperabilità è stata
valutata nella determinazione dell’apposito fondo svalutazione crediti. In merito si rimanda a
quanto riportato al successivo paragrafo 8.
• “Crediti verso il Comune di Roma”: si tratta di posizioni per le quali sono in essere contenziosi
civilistici con riferimento ai quali si rimanda ai successivi paragraﬁ 7.1.6, 7.2.2 e 8.
• “Crediti verso Erario”: si tratta principalmente di imposte versate a fronte di contenziosi ﬁscali
con riferimento ai quali si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 8 e di crediti per
imposte dirette da utilizzare in compensazione.
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Le prospettive di recuperabilità dei crediti sono valutate posizione per posizione, tenendo conto delle
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Con riferimento ai depositi bancari ed alle attività per strumenti derivati, si segnala che la Società
opera, su base continuativa e duratura, con controparti di primario standing, con un accettabile rating creditizio, limitando, conseguentemente, il connesso rischio di credito.
Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ per
depositi bancari e strumenti ﬁnanziari derivati ripartita per fasce di rating (secondo Fitch e ove non
disponibile Standard & Poor’s) a cui appartengono le controparti.
Depositi bancari e postali (migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013

Saldo 31.12.2012

AAA+

3.624

A
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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2.492

18

59

6.973

BBB+

16.365

1.268

BBB

66.837

3.633

-

110

17.196

227

A-

BBBBB+
n.c. (*)

1.623

126

Totale

104.572

15.979

(*) Istituti bancari che non hanno un rating pubblico.

Considerando le fasce di rating cui appartengono le controparti, il management ritiene che per tali
investimenti Beni Stabili S.p.A. SIIQ non risulti esposta ad un signiﬁcativo rischio di credito.
(c) Rischi di liquidità
I ﬁnanziamenti stipulati per ﬁnanziare l’acquisizione degli immobili di proprietà sono strutturati
in funzione dei ﬂussi di cassa generati dai contratti di afﬁtto, tenendo conto dei costi di gestione
contrattualmente di competenza del proprietario.
L’obiettivo della Società è quello di non espandere l’utilizzo della leva ﬁnanziaria, a livello di Gruppo,
oltre il 60% del portafoglio immobiliare consolidato. Il rischio di liquidità è pertanto da considerarsi
basso.
Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione per scadenza del valore
nominale - inclusi gli interessi in corso di maturazione - delle passività ﬁnanziarie diverse dagli
strumenti di copertura.
(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2013
Valore di
bilancio

Valore
nominale

entro 1
anno

da 1 a 2
anni

da 2 a 5
anni

oltre 5
anni

80.102

80.102

80.102

-

-

-

1.018.201

1.024.377

106.180

676.073

242.124

565.184

606.228

5.690

105.538

225.000

270.000

1.663.487

1.710.707

191.972

781.611

467.124

270.000

Debiti ﬁnanziari diversi
dagli strumenti di
copertura (quote correnti
e non correnti)
Prestiti ed altri debiti
a breve
Mutui ipotecari
Prestiti obbligazionari
convertibili
Totale

(migliaia di Euro)

Saldo 31.12.2012
Valore di
bilancio

Valore
nominale

entro 1
anno

da 1 a 2
anni

da 2 a 5
anni

oltre 5
anni

214.701

214.701

214.701

-

-

-

1.089.076

1.097.505

279.681

103.513

713.550

761

216.184

226.678

1.678

-

225.000

-

1.519.961

1.538.884

496.060

103.513

938.550

761

Debiti ﬁnanziari (quote
correnti e non correnti)
diversi dagli strumenti di
copertura
Prestiti ed altri debiti
a breve
Mutui ipotecari
Prestiti obbligazionari
convertibili
Totale

205

delle passività ed attività ﬁnanziarie per strumenti derivati tra i periodi nei quali si prevede che i ﬂussi
di cassa coperti inﬂuenzeranno il Conto Economico.
(migliaia
di Euro)

Valore equo (*)

entro 1 anno

da 1 a 2 anni

da 2 a 5 anni

oltre 5 anni

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013 31.12.2012

IRS

(30.702)

(52.435)

(14.397)

(19.435)

(10.809)

(16.891)

(5.450)

(16.109)

(46) -

Totale

(30.702)

(52.435)

(14.397)

(19.435)

(10.809)

(16.891)

(5.450)

(16.109)

(46) -

Passività
per
strumenti
derivati

(*) Trattandosi della ripartizione temporale dei ﬂussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto positivo
(821 migliaia di Euro) derivante dall’inclusione nella valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13.

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione per scadenza dei ﬂussi
ﬁnanziari non attualizzati degli strumenti derivati al 31 dicembre 2013.

(migliaia di Euro)

Saldo al 31.12.2013
Totale ﬂussi
di cassa non
attualizzati (*)

entro 1 anno

da 1 anno a
2 anni

da 2 anni a 5
anni

oltre 5 anni

IRS

42.486

15.083

12.680

13.150

1.574

Totale

42.486

15.083

12.680

13.150

1.574

Attività e Passività per
strumenti derivati

(*) Non include l’effetto positivo del “merito di credito”.

La durata ﬁnanziaria media al 31 dicembre 2013 dei debiti ﬁnanziari, diversi dagli strumenti di copertura, è pari a 2,63 anni (2,42 anni al 31 dicembre 2012), mentre la durata ﬁnanziaria media al 31
dicembre 2013 degli strumenti derivati per la copertura dei tassi di interesse è pari a 2,95 anni (2,66
anni al 31 dicembre 2012).
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Di seguito, invece, vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione del valore equo

3.2 Gestione del capitale
La politica della Società, tesa alla salvaguardia di una struttura del capitale ottimale, viene perseguita
attraverso il mantenimento, a livello di Gruppo, dei seguenti ratios:
• un rapporto tra debiti ﬁnanziari netti e Patrimonio Netto non superiore ad 1,5;
• un rapporto tra debiti ﬁnanziari netti e valore del patrimonio immobiliare inferiore al 60%.

4 VALUTAZIONI, STIME E PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI
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La valutazione degli immobili viene effettuata due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e del

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

4.1 Valutazione del portafoglio immobiliare

31 dicembre, utilizzando apposite perizie redatte da un esperto indipendente. Per l’esercizio 2013, in
particolare, la valutazione degli immobili è stata afﬁdata a CBRE Valuation S.p.A..
La Società si è dotata di una speciﬁca procedura aziendale che deﬁnisce le regole di selezione e
nomina dell’esperto indipendente, prevedendo che possano essere nominati solo quei soggetti che
rispondono a predeﬁniti requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità. Gli incarichi conferiti all’esperto hanno durata triennale.
Le valutazioni sono eseguite per singolo immobile, utilizzando per ciascuno diversi criteri di valutazione (compatibili con le previsione dell’IFRS 13):
• metodo comparativo o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri beni
simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o
su piazze concorrenziali;
• metodo reddituale, che prende in considerazione due diversi approcci metodologici:
- capitalizzazione diretta, basato sul valore attuale dei redditi futuri di un immobile, ottenuto
capitalizzando il reddito ad un congruo tasso di mercato;
- metodo dei ﬂussi di cassa attualizzati (DCF – Discounted Cash Flow), basato sull’attualizzazione (per un periodo variabile in riferimento alla durata dei contratti in essere) dei futuri
redditi netti derivanti dall’afﬁtto dell’immobile. Al termine di tale periodo si ipotizza che l’immobile sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzando il reddito dell’ultimo anno ad un
tasso di mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto di stima;
• metodo della trasformazione, sviluppato attraverso una previsione di fattibilità economica sia
dei ricavi che dei costi di sviluppo necessari per portare a termine l’operazione immobiliare.
Il valore di mercato che si ottiene è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell’immobile
ottimizzato, comprensivo del valore dell’area sulla quale insiste, ed il suo costo di produzione
(ristrutturazione e trasformazione).
I suddetti metodi sono applicati singolarmente a ciascun immobile o combinati l’uno con l’altro, in
funzione delle speciﬁcità dello stesso. Le valutazioni sono effettuate nel presupposto del massimo e
migliore utilizzo (highest and best use) degli immobili valutati, ciò considerando, tra tutti gli usi tecnicamente possibili, legalmente consentiti e ﬁnanziariamente fattibili soltanto quelli potenzialmente
in grado di conferire alle proprietà stesse il massimo valore. Il massimo e migliore utilizzo viene
determinato sulla base di considerazioni speciﬁche in funzione delle caratteristiche tipologiche/localizzazione/urbanistiche dell’immobile valutato e del mercato immobiliare di riferimento.

Nella determinazione dei tassi di capitalizzazione ed attualizzazione utilizzati nella valutazione dei
singoli immobili si tiene conto:
• del tipo di conduttore attualmente occupante l’immobile o responsabile del rispetto degli obblighi di locazione ed i possibili occupanti futuri degli immobili vacanti, nonché la percezione
generale del mercato della loro afﬁdabilità creditizia;
• della ripartizione delle responsabilità assicurative e di manutenzione tra locatore e locatario;
• della vita economica residua dell’immobile.
Con riferimento agli immobili destinati alla commercializzazione si precisa che la stima dei costi di
vendita viene effettuata facendo riferimento ai mandati di commercializzazione conferiti a intermediari alla data di bilancio, assumendo che gli immobili non inclusi in tali mandati saranno venduti
direttamente dal Gruppo senza sostenere costi di intermediazione.
207
ra interna che regola tutte le attività del processo: dalla selezione, nomina dei periti, alla documentazione che viene trasmessa agli stessi, ai metodi per le valutazioni, al sopralluogo degli immobili
valutati, alle regole operative e di coordinamento con i periti, al monitoraggio dell’intero processo.
Le informazioni ed i dati utilizzati ai ﬁni delle valutazioni comprendono:
• informazioni fornite al perito dalla Società, quali i canoni di locazione correnti, i termini e le
condizioni dei contratti di locazione in essere, le imposte sulla proprietà, i costi connessi alla
gestione degli immobili, inclusi eventuali costi incrementativi (capital expenditure) previsti. Tali
informazioni sono tratte dai sistemi gestionali in uso, sotto monitoraggio del sistema di controllo interno;
• assunzioni e modelli valutativi deﬁniti direttamente dai periti (tipicamente legati al mercato di
riferimento, quali il tasso di attualizzazione, il capitalization rate, la curva di inﬂazione, ecc.).
La deﬁnizione di tali elementi valutativi si fonda sul loro giudizio professionale, considerata una
attenta osservazione del mercato di riferimento.
Le informazioni trasmesse ai periti, le assunzioni ed i modelli da questi utilizzati sono riviste dagli as-

set manager e dal COO (Chief Operating Ofﬁcer), a cui è afﬁdata la responsabilità dell’organizzazione,
coordinamento delle attività di valutazione, nonché del loro monitoraggio e veriﬁca.
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Le modalità operative di valutazione periodica degli immobili sono regolate da una apposita procedu-

Di seguito, viene presentata una tabella che (distintamente per categoria contabile di immobili) classiﬁca i valori risultanti dalle perizie redatte dagli esperti indipendenti al 31 dicembre
2013 a seconda della tecnica di valutazione utilizzata.

Metodo di valutazione

(migliaia di Euro)

Metodo
comparativo
o del
mercato

Metodo
reddituale
(capitalizzazione
diretta - DCF:
Discounted Cash
Flow)

Metodo della
trasformazione

Totale

48.390

1.712.865

10.670

1.771.925

-

117.720

-

117.720

Immobili destinati alla commercializzazione

40.190

23.600

-

63.790

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita

14.560

25.260

-

39.820

103.140

1.879.445

10.670

1.993.255

Categoria contabile
Immobili di investimento
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Immobili in fase di sviluppo

Totale valore equo risultante dalle perizie
predisposte dagli esperti indipendenti (*)

(*) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del
portafoglio immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.2. Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia dell’immobile
del centro commerciale sito in Ferrara è già al 50% di nostra proprietà.

La tabella che segue, invece, presenta la classiﬁcazione delle valutazioni immobiliari al 31
dicembre 2013 (distintamente per categoria contabile di immobili), secondo i tre livelli di gerarchia del valore equo previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:
(migliaia di Euro)

Livelli di gerarchia del fair value (*)
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Immobili di investimento

-

848.600

923.325

1.771.925

Immobili in fase di sviluppo

-

-

117.720

117.720

Immobili destinati alla commercializzazione

-

21.010

42.780

63.790

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita

-

-

39.820

39.820

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte
dagli esperti indipendenti (**)

-

869.610

1.123.645

1.993.255

Categoria contabile

(*) I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli immobili, sono deﬁniti sulla base dei dati di input utilizzati nella
valutazione, conformemente a quanto deﬁnito dai paragraﬁ 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.
(**) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del
portafoglio immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.2. Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia dell’immobile
del centro commerciale sito in Ferrara è già al 50% di nostra proprietà.

Per le valutazioni degli immobili che ricadono nel Livello 3 della gerarchia del fair value, di seguito vengono fornite informazioni quantitative sugli input non osservabili ritenuti maggiormente signiﬁcativi:
(migliaia di Euro)

Fair value
(livello 3)
al 31.12.2013

Tecnica di valutazione

Imput non osservabili

Range (media
ponderata)
(*)

Categoria contabile
Immobili di
investimento

Immobili destinati alla
commercializzazione

Discount rate

5,60% - 8,10% (6,43%)

Capitalization rate per il terminal value

4,8% - 7,25% (6,02%)

Prezzo medio per mq

€ 2.500 - € 25.000 (€ 3.354)

Metodo della
10.670 Trasformazione

Costi per il completamento dell'iniziativa

(**)

117.720 Metodo Reddituale

2.590 Metodo Reddituale

34.040 Metodo Reddituale

Metodo Comparativo o del
19.940 mercato
Totale "fair value"
livello 3

€ 100 - € 1.600 (€ 268)

Metodo Comparativo o del
43.010 mercato

Metodo Comparativo o del
40.190 mercato
Immobili inclusi tra le
attività possedute per
la vendita

Canone annuale per mq

Canoni annuali a completamento iniziativa

€/000 1.550

Discount rate

8%

Capitalization rate per il terminal value

6,6%

Canone annuale per mq

€ 325 - € 500 (€412)

Discount rate

5,80% - 6,00% (5,9%)

Capitalization rate per il terminal value

5,0% - 6,0% (5,5%)

Canone annuale per mq

€ 100

Discount rate

7,5%

Capitalization rate per il terminal value

6,6%

Prezzo medio per mq

€ 1.300 - € 8.000 (€ 3118)

Canone annuale per sqm

€ 90 - € 140 (€ 107,67)

Discount rate

6,00% - 7,00% (6,32%)

Capitalization rate per il terminal value

6,30% - 9,79% (6,84%)

Prezzo medio per mq

€ 1.300 - € 4.000 (€ 3.510)

1.123.645

(*) La media del canone annuo per mq è stata ottenuta ponderando il dato dei singoli immobili per la loro GLA. La media
ponderata del Discount rate e del Capitalization rate è stata ottenuta ponderando il dato del singolo immobile per il canone
di locazione al mq.
(**) Il costo per il completamento delle iniziative valutate con il metodo della trasformazione è stato deﬁnito sulla base delle
stime di spesa contenute nei business plan delle singole iniziative.

Con riferimento alla sensibilità delle valutazioni al fair value ai cambiamenti che intervengono nei
principali input non osservabili, si rileva che si avrebbero riduzioni di fair value nelle seguenti ipotesi:
• decrementi nei livelli dei canoni di locazione attuali e/o nella stima del canoni annui per mq;
• un incremento dei tassi di attualizzazione (discount rate) e/o dei tassi di capitalizzazione (capi-

talization rate);
• l’emersione di spese incrementative sugli immobili non previste;
• per gli immobili sui quali sono previste future spese incrementative (capex), un aumento nella
stima di tali spese, e/o un allungamento del timing delle stesse;
• problemi legati alla riscossione dei canoni dagli attuali tenant.
Variazioni opposte dei suddetti fenomeni comporterebbero, invece, un aumento del fair value.
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Immobili in fase di
sviluppo

855.485 Metodo Reddituale

4.2 Valutazione degli strumenti finanziari derivati
Gli strumenti ﬁnanziari derivati sono valutati (con le precisazioni indicate nei paragraﬁ che seguono)
utilizzando il metodo del valore attuale dei ﬂussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale
metodo il valore equo di un derivato viene calcolato determinando i ﬂussi di cassa attesi e procedendo
ad una attualizzazione degli stessi. Tale valutazione viene effettuata con cadenza trimestrale.
Le modalità di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.
4.2.1 Strumenti ﬁnanziari derivati su tassi di interesse
I ﬂussi variabili attesi relativi agli strumenti ﬁnanziari derivati sui tassi d’interesse senza componenti
opzionali, sono determinati in base alla curva forward dell’Euribor. Al ﬁne della determinazione del
valore equo tali ﬂussi attesi vengono scontati ai tassi spot impliciti nella curva Euribor, costruita utiNOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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lizzando i ﬁxing dell’Euribor e le quotazioni degli swap alla data di valutazione.
Per gli strumenti derivati su tassi di interesse con componenti opzionali, il valore equo è determinato,
invece, utilizzando il modello standard di mercato rappresentato dal modello di Black, ovvero l’adattamento ai tassi d’interesse del modello di Black-Scholes. La curva Euribor utilizzata per il calcolo
dei tassi forward da inserire nel modello è analoga a quella utilizzata per i derivati senza componenti
opzionali. Le volatilità che vengono utilizzate sono, invece, le volatilità implicite quotate al momento
della valutazione.
4.2.2 Opzione di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili
Il modello di valutazione utilizzato è quello sviluppato da Tsiveriotis e Fernandes (Tsiveriotis - Fernandes - “Valuing convertible bonds with credit risk” - The Journal of ﬁxed income -1998) che sostanzialmente si basa sul modello di Black-Scholes per quanto concerne la “componente azionaria”
ed introduce il rischio di credito nella valutazione della “componente obbligazionaria”. I parametri di
input del modello sono calibrati in modo da allineare la valutazione dell’obbligazione convertibile alla
quotazioni di mercato alla data di valutazione.

4.2.3 Livello di gerarchia delle valutazioni al valore equo degli strumenti derivati
Di seguito viene presentata una tabella che classiﬁca la valutazione al valore equo degli strumenti
derivati, distintamente per tipologia di strumento derivato, nei tre livelli di gerarchia del valore equo
previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro)

Livelli di gerarchia del fair value (*)
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Passività per strumenti derivati
Derivati su tassi di interesse

(29.881)

(29.881)

Opzione di conversione del prestito
convertibile con scadenza 2018 e 2019

(27.898)

(27.898)

Totale passività per strumenti derivati

-

(57.779)

-

(57.779)

Come risulta dalla tabella sopra presentata, le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati,
effettuate secondo i modelli di valutazione richiamati ai paragraﬁ che precedono, rientrano nel
“Livello 2” della scala gerarchica di valutazione del valore equo individuata dall’IFRS 7 “Strumenti
ﬁnanziari: informazioni integrative” e dall’IFRS 13 “ Valutazione del fair value”. Per la valutazione del
valore equo si utilizzano, infatti, dati di input direttamente o indirettamente osservabili sul mercato
(diversi da prezzi quotati – non rettiﬁcati), rettiﬁcati, ove necessario, in funzione di fattori speciﬁci
legati allo strumento valutato.

BILANCIO CIVILISTICO

(*) I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, sono deﬁniti sulla base dei dati
di input utilizzati nella valutazione, conformemente a quanto deﬁnito dai paragraﬁ 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair
value”.
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5 INFORMAZIONI DI SETTORE
5.1

Ripartizione per settori operativi

Posizione patrimoniale e ﬁnanziaria al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia
di euro)

Attività immobiliare

Immobili
di investimento

Immobili di
Investimento

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

212

Immobili posseduti
per la vendita

Altro

Immobili
in fase di
sviluppo

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Immobili destinati
alla commercializzazione

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Altri

Totale

Attività/
Passività non
speciﬁcatamente
attribuibili

1.392.610

379.315

1.771.925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.771.925

Immobili in fase di
sviluppo

-

-

-

-

-

-

117.720

-

-

-

-

-

117.720

Immobili strumentali
ed altri beni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.331

1.331

Immobilizzazioni
immateriali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172

172

Partecipazioni e titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

437.614

437.614

Crediti commerciali
ed altri crediti

12.540

1.543

14.083

7

209

216

-

-

4.258

10

4.268

22.825

41.392

Crediti imprese
controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.584

26.584

Attività per
strumenti derivati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.462

10.808

47.270

425

201

626

4.854

2.782

1.968

2.657

7.407

6.127

66.284

1.441.612

391.666

1.833.278

432

410

842

122.574

2.782

6.226

2.667

11.675

494.653

2.463.022

-

-

-

-

-

-

-

28.370

23.190

21.087

72.647

-

72.647

Imposte differite
attive
Totale attività non
correnti
Immobili
destinati alla
commercializzazione
Crediti commerciali
ed altri crediti

13.708

1.983

15.691

253

167

420

-

26

378

-

404

9.387

25.902

Crediti vs. imprese
controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126.001

126.001

Disponibilità liquide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.575

104.575

13.708

1.983

15.691

253

167

420

-

28.396

23.568

21.087

73.051

239.963

329.125

Totale attività
correnti
Attività possedute
per la vendita
Totale attività
Debiti ﬁnanziari
Passività per
strumenti derivati
Debiti commerciali e
altri debiti
TFR
Imposte differite
passive
Totale passività non
correnti
Debiti ﬁnanziari
Debiti vs. imprese
controllate e
collegate

-

-

-

30.940

8.880

39.820

-

-

-

-

-

-

39.820

1.455.320

393.649

1.848.969

31.625

9.457

41.082

122.574

31.178

29.794

23.754

84.726

734.616

2.831.967

663.605

163.627

827.232

8.469

3.945

12.414

46.036

12.386

14.871

-

27.257

559.494

1.472.433

22.251

4.987

27.238

366

95

461

958

640

584

-

1.224

27.898

57.779

5.344

3.158

8.502

46

773

819

729

-

-

-

-

-

10.050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

289

289

6.368

2.595

8.963

1.166

1.402

2.568

-

-

-

-

-

1

11.532

697.568

174.367

871.935

10.047

6.215

16.262

47.723

13.026

15.455

-

28.481

587.682

1.552.083

80.974

22.524

103.498

373

1.015

1.388

5

371

-

-

371

85.792

191.054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800

1.800

Debiti commerciali e
altri debiti

26.576

17.902

44.478

1.948

825

2.773

4.091

133

192

136

461

3.061

54.864

Fondi rischi ed oneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.078

5.078

Totale passività
correnti

107.550

40.426

147.976

2.321

1.840

4.161

4.096

504

192

136

832

95.731

252.796

Totale passività

805.118

214.793

1.019.911

12.368

8.055

20.423

51.819

13.530

15.647

136

29.313

683.413

1.804.879

Posizione patrimoniale e ﬁnanziaria al 31 dicembre 2012
Descrizione
(migliaia
di euro)

Attività immobiliare

Immobili
di investimento

Immobili di
Investimento

Immobili posseduti
per la vendita

Altro

Immobili
in fase di
sviluppo

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Immobili destinati
alla commercializzazione

Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Altri

Totale

Attività/
Passività non
speciﬁcatamente
attribuibili

1.420.290

376.225

1.796.515

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.796.515

Immobili in fase di
sviluppo

-

-

-

-

-

-

121.380

-

-

-

-

-

121.380

Immobili strumentali
ed altri beni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.508

1.508

Immobilizzazioni
immateriali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225

225

Partecipazioni e titoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442.514

442.514

Crediti commerciali
ed altri crediti

1.543

15.749

7

209

216

-

-

4.258

10

4.268

22.074

42.307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.965

26.965

Attività per
strumenti derivati

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.243

6.675

36.918

1.630

16

1.645

4.383

1.638

1.658

2.193

5.489

6.609

55.044

1.464.739

384.443

1.849.182

1.637

225

1.861

125.763

1.638

5.916

2.203

9.757

499.895

2.486.458

-

-

-

-

-

-

-

33.620

27.170

24.219

85.009

-

85.009

6.738

9.803

16.541

71

1.446

1.517

77

33

39

164

236

15.659

34.030

Imposte differite
attive
Totale attività non
correnti
Immobili
destinati alla
commercializzazione
Crediti commerciali
ed altri crediti
Crediti vs. imprese
controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.798

84.798

Disponibilità liquide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.987

15.987

6.738

9.803

16.541

71

1.446

1.517

77

33.653

27.209

24.383

85.245

116.444

219.824

Totale attività
correnti
Attività possedute
per la vendita
Totaòe attività
Debiti ﬁnanziari

-

-

-

29.459

8.790

38.249

-

-

-

-

-

-

38.249

1.471.477

394.246

1.865.723

31.167

10.461

41.627

125.840

35.291

33.125

26.586

95.002

616.339

2.744.531

558.441

185.309

743.750

-

5.362

5.362

-

61.087

-

-

61.087

214.505

1.024.704

Passività per
strumenti derivati

37.459

8.488

45.947

870

309

1.179

2.740

1.322

999

-

2.321

248

52.435

Debiti commerciali e
altri debiti

10.958

6.204

17.162

78

1.541

1.619

1.018

-

-

-

-

-

19.799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

304

304

1.722

2.039

3.761

-

46

83

49

178

(1)

11.248

TFR
Imposte differite
passive

5.534

1.776

7.310

Totale passività non
correnti

612.392

201.777

814.169

2.670

9.251

11.921

3.758

62.455

1.082

49

63.586

215.056

1.108.490

Debiti ﬁnanziari

209.464

22.297

231.761

12.846

-

12.846

-

19.391

14.879

-

34.270

216.380

495.257

Debiti vs. imprese
controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.666

6.666

Debiti commerciali e
altri debiti

31.542

12.219

43.761

2.717

765

3.482

18.911

202

103

62

367

10.427

76.948

Fondi rischi ed oneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.373

3.373

Totale passività
correnti

241.006

34.516

275.522

15.563

765

16.328

18.911

19.593

14.982

62

34.637

236.846

582.244

Totale passività

853.398

236.293

1.089.691

18.233

10.016

28.249

22.669

82.048

16.064

111

98.223

451.902

1.690.734
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14.206

Crediti imprese
controllate e
collegate

Conto Economico al 31 dicembre 2013
Descrizione
(migliaia
di Euro)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

Immobili posseduti
per la vendita
Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Immobili
in fase di
sviluppo

Totale

Attività
di servizi

Immobili destinati
alla commercializzazione
Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Altri

Altro

Totale

Ricavi/Costi non
speciﬁcatamente
attribuibili

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

Ricavi di
locazione

75.394

24.487

99.881

2.622

813

3.435

-

23

575

100

698

-

-

104.014

Ricavi di vendita

28.000

-

28.000

18.314

1.280

19.594

-

1.108

2.946

3.001

7.055

-

-

54.649

Ricavi netti per
servizi

214

Attività immobiliare
Immobili
di investimento

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.437

-

1.437

Totale ricavi

103.394

24.487

127.881

20.936

2.093

23.029

-

1.131

3.521

3.101

7.753

1.437

-

160.100

Costi operativi

(16.823)

(5.383)

(22.206)

(366)

(220)

(586)

(557)

(287)

(568)

(387)

(1.242)

-

-

(24.591)

di cui costi

(18.907)

(4.482)

(23.389)

(373)

(200)

(573)

(557)

(287)

(598)

(390)

(1.275)

-

-

(25.794)

di cui recuperi
spese e da
conduttori
e indennizzi
assicurativi

4.346

1.082

5.428

7

27

34

-

-

30

6

36

-

-

5.498

di cui
scalutazioni/
Perdite crediti
inquilini

(2.262)

(1.983)

(4.245)

-

(47)

(47)

-

-

-

(3)

(3)

-

-

(4.295)

(27.076)

-

(27.076)

(18.186)

(1.280)

(19.466)

-

(990)

(2.882)

(2.868)

(6.740)

-

-

(53.282)

-

82.227

Costo del
venduto
Margine
operativo lordo

59.495

19.104

78.599

2.384

593

2.977

(557)

(146)

71

(154)

(229)

1.437

Costo del
personale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.288)

(6.288)

Costi generali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.614)

(10.614)

Reddito
operativo ante
riv./sval. nette
di immobili e
altri ricavi e
proventi/costi
ed oneri

59.495

19.104

78.599

2.384

593

2.977

(557)

(146)

71

(154)

(229)

1.437

(16.902)

65.325

Riv./Sval. di
immobili

(18.972)

(13.536)

(32.508)

(637)

(283)

(920)

(4.970)

(4.356)

(1.134)

(270)

(5.760)

-

-

(44.158)

Altri ricavi e
proventi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.134)

(3.134)

Altri costi e
oneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.523

5.568

46.091

1.747

310

2.057

(5.527)

(4.502)

(1.063)

(424)

(5.989)

1.437

(20.036)

18.033

Reddito
operativo
Oneri/Proventi
ﬁnanziari netti

(39.980)

(7.907)

(47.887)

(1.761)

(381)

(2.142)

(21)

(1.073)

(657)

-

(1.730)

-

(28.022)

(79.802)

Oneri/Proventi
da controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.700

38.700

Oneri/Proventi
da altre
imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(195)

(195)

Risultato ante
imposte

543

(2.339)

(1.796)

(14)

(71)

(85)

(5.548)

(5.575)

(1.720)

(424)

(7.719)

1.437

(9.553)

(23.264)

Imposte di
competenza
dell’esercizio

5.100

4.133

9.233

(693)

425

(268)

1.515

1.217

416

68

1.701

-

(568)

11.613

Risultato netto
dell’esercizio

5.643

1.794

7.437

(707)

354

(353)

(4.033)

(4.358)

(1.304)

(356)

(6.018)

1.437

(10.121)

(11.651)

Conto Economico al 31 dicembre 2012
Descrizione
(migliaia
di Euro)

Ricavi di
locazione
Ricavi di vendita
Ricavi netti per
servizi

Attività immobiliare
Immobili
di investimento

Immobili posseduti
per la vendita
Totale

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Immobili
in fase di
sviluppo

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

74.665

22.492

97.157

2.075

1.818

3.893

226.070

42.680

268.750

36.930

33.950

70.880

Attività
di servizi

Immobili destinati
alla commercializzazione
Altri

Altro

Totale

Ricavi/Costi non
speciﬁcatamente
attribuibili

Ufﬁci

Comm.le/
Hotel

Totale

-

22

630

100

752

-

-

101.802

-

-

320

1.416

1.736

-

-

341.366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.372

-

1.372

Totale ricavi

300.735

65.172

365.907

39.005

35.768

74.773

-

22

950

1.516

2.488

1.372

-

444.540

Costi operativi

(13.980)

(5.601)

(19.581)

(724)

(260)

(984)

(366)

(339)

(434)

(519)

(1.292)

-

-

(22.223)

di cui costi

(16.140)

(3.843)

(19.983)

(851)

(290)

(1.141)

(371)

(339)

(469)

(529)

(1.337)

-

-

(22.832)

di cui recuperi
spese e da
conduttori
e indennizzi
assicurativi

4.169

1.163

5.332

134

30

164

5

-

35

10

45

-

-

5.546

di cui
scalutazioni/
Perdite crediti
inquilini

(2.009)

(2.921)

(4.930)

(7)

-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

(4.937)

(225.492)

(42.035)

(267.527)

(38.365)

(32.887)

(71.252)

-

-

(320)

(1.589)

(1.909)

-

-

(340.688)

-

81.629

Margine
operativo lordo

61.263

17.536

78.799

(84)

2.621

2.537

(366)

(317)

196

(592)

(713)

1.372

Costo del
personale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.509)

(6.509)

Costi generali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.293)

(10.293)

Reddito
operativo ante
riv./sval. nette
di immobili e
altri ricavi e
proventi/costi
ed oneri

61.263

17.536

78.799

(84)

2.621

2.537

(366)

(317)

196

(592)

(713)

1.372

(16.802)

64.827

Riv./Sval. di
immobili

(39.578)

(7.910)

(47.488)

(3.609)

280

(3.329)

(11.201)

(682)

(2.470)

1.742

(1.410)

-

-

(63.428)

Altri ricavi e
proventi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(142)

(142)

Altri costi e
oneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.685

9.626

31.311

(3.693)

2.901

(792)

(11.567)

(999)

(2.274)

1.150

(2.123)

1.372

(16.944)

1.257

Reddito
operativo
Oneri/Proventi
ﬁnanziari netti

(54.596)

(9.716)

(64.312)

(3.165)

(2.511)

(5.676)

(369)

(1.222)

(801)

(416)

(2.439)

-

(15.368)

(88.164)

Oneri/Proventi
da controllate e
collegate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.262

42.262

Oneri/Proventi
da altre
imprese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(70)

(70)

Risultato ante
imposte

(32.911)

(90)

(33.001)

(6.858)

390

(6.468)

(11.936)

(2.221)

(3.075)

734

(4.562)

1.372

9.880

(44.715)

10.177

1.822

11.999

2.482

(1.231)

1.251

3.230

196

722

(511)

407

-

2.172

19.059

(22.734)

1.732

(21.002)

(4.376)

(841)

(5.217)

(8.706)

(2.025)

(2.353)

223

(4.155)

1.372

12.052

(25.656)

Imposte di
competenza
dell’esercizio
Risultato netto
dell’esercizio
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Costo del
venduto
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5.2 Ripartizione per area geograﬁca
Ricavi di locazione e di vendita

Descrizione
(migliaia di Euro)

Nord

Centro

Sud

Isole

Totale

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

Ricavi di locazione

97.966

94.065

4.220

5.708

1.729

1.634

99

395

104.014

101.802

Ricavi di vendita

34.455

253.006

19.744

74.660

-

-

450

13.700

54.649

341.366

132.421

347.071

23.964

80.368

1.729

1.634

549

14.095

158.663

443.168

Totale ricavi

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Patrimonio immobiliare

Descrizione
(migliaia di Euro)
Immobili di investimento

Nord
dic-13

Centro

Sud

Isole

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

dic-12

dic-13

1.707.265 1.704.205

32.730

58.370

29.930

31.910

2.000

Totale

dic-12

dic-13

dic-12

2.030 1.771.925 1.796.515

Immobili in fase di sviluppo

89.010

121.380

28.710

-

-

-

-

-

117.720

121.380

Immobili posseduti per la
vendita

32.070

16.700

7.750

21.039

-

-

-

510

39.820

38.249

Immobili destinati
alla commercializzazione

61.173

72.528

11.474

12.481

-

-

-

-

72.647

85.009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.889.518 1.914.813

80.664

91.890

29.930

31.910

2.000

2.540 2.002.112

2.041.153

Immobili strumentali
Totale patrimonio

5.3 Informazioni sul patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013
Nella seguente tabella vengono riportati i dati del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2013, con il
relativo criterio di contabilizzazione, confrontati con i valori di mercato a tale data.

Descrizione
(migliaia di Euro)

Valore
di carico

Criterio di contabilizzazione

Valore di
mercato al

31.12.2013

31.12.2013

Immobili di investimento

1.771.925

1.771.925

Ufﬁci

1.392.610

Commerciale e hotel

379.315

Altro

IAS 40 - Valore equo
(fair value)

379.315

Immobili posseduti per la vendita

39.820

39.820

Ufﬁci

30.940

Altro

IFRS5 - Valore equo
(fair value)

8.880
-

117.720

117.720
IAS 40 - Costo o valore equo
(fair value)

Milano - Piazzale Cadorna - via S. Nicolao

89.010

Roma - via dell'Arte

28.710

28.710

Immobili destinati alla commercializz.ne

72.647

72.908

Ufﬁci

28.370

Commerciale

23.190

Altro

21.087

Immobili strumentali

Totale patrimonio immobiliare

-

IAS 2 - Minore tra costo di
acquisto e valore netto di realizzo

89.010

31.12.2013

28.370
23.190

IAS 16 - Costo di acquisto al netto
degli ammortamenti cumulati e
delle eventuali perdite di valore

-

2.002.373

Nella tabella seguente viene riportata la riconciliazione fra il valore di mercato risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio immobiliare.

(migliaia di Euro)

Valore di mercato
31.12.2013

CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.

2.011.680

Totale da perizia esperti indipendenti

2.011.680

Rettiﬁca del valore di perizia del centro commerciale sito in Ferrara in comunione
di proprietà al 50% con terzi

Totale patrimonio immobiliare a valori di mercato

31.12.2013

21.348

2.002.112

Immobili non periziati in quanto oggetto di preliminare

31.12.2013

30.940

-

Immobili in fase di sviluppo
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(18.425)
9.118
2.002.373

31.12.2013

BILANCIO CIVILISTICO

-

8.880

31.12.2013

1.392.610

-

Commerciale

Data ultima
perizia

La movimentazione dell’esercizio 2013 del portafoglio immobiliare a valori di mercato è riportata
nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)
Patrimonio immobiliare 31.12.2012

2.041.702

Costi incrementativi

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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40.946

Vendite e conferimenti

(53.284)

Incrementi da fusione

18.200

Aggiustamento prezzo Vigevano

(1.102)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette

(44.089)

Patrimonio immobiliare 31.12.2013

2.002.373

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che riepiloga la movimentazione del portafoglio immobiliare (a valori di perizia) ripartita per livello di “Gerarchia del fair value”.

(migliaia di Euro)

Movimentazione del portafoglio
immobiliare per livelli di gerarchia
del fair value
Livello 2

Livello 3

Totale

870.550

1.171.152

2.041.702

-

1.102

(1.102)

9.045

31.901

40.946

-

(53.284)

(53.284)

(9.985)

(34.104)

(44.089)

Incremento da fusione

-

18.200

18.200

Riclassiﬁche tra livello 2 e livello 3

-

-

-

869.610

1.132.763

2.002.373

Saldo al 31 dicembre 2012
Acquisti (inclusi aggiustamenti prezzo)
Costi incrementativi
Vendite
Rivalutazioni/(Svalutazioni)

Saldo al 31 dicembre 2013

5.3.1 Informazioni sui principali progetti di sviluppo al 31 dicembre 2013
Di seguito si riportano alcune informazioni sui progetti di sviluppo.

Immobile sito in Milano - San Nicolao
Nel corso dell’esercizio, dando seguito all’attività di progettazione dell’intervento completata nel
2012, nonché della conclusione delle gare per l’afﬁdamento dei lavori, sono stati avviati i lavori veri
e propri che si prevede di ultimare entro la prima metà del 2014. L’iniziativa prevede la sostituzione
dell’involucro dell’ediﬁcio e il rifacimento delle ﬁniture e degli impianti. L’approccio è di tipo “green

building”, seguendo il protocollo Green Rating, prevedendo anche delle pre-certiﬁcazioni in merito,
consentendo di ottimizzare il rendimento energetico dell’immobile, che risulterà in classe energetica
“A”. In parallelo sta proseguendo l’attività di commercializzazione ﬁnalizzata alla locazione dell’immobile. La GLA che risulterà ad esito dell’intervento sarà pari a circa 11.000 mq.
L’immobile è stato ﬁnanziato all’interno di un portafoglio. Il valore contabile del debito allocabile
all’immobile, alla data del 31 dicembre 2013, è pari a 89.010 migliaia di Euro.

Immobile sito in Roma – via dell’Arte
L’iniziativa prevede la ristrutturazione completa dell’immobile uso ufﬁci, con il rifacimento delle ﬁniture e degli impianti. Tale intervento migliorerà la performance energetica dell’immobile che risulterà in classe energetica “B”. La GLA ad esito dell’intervento risulterà pari a circa 7.000 mq.
Nel corso dell’esercizio sono state completate le attività di progettazione dell’intervento ed avviati
i lavori, che si prevede di completare entro marzo 2014. Contemporaneamente, sta proseguendo
l’attività di commercializzazione dell’immobile. Al riguardo si precisa che è già stato sottoscritto con
intesa l’accordo per la locazione del piano terra, del primo e del secondo piano dell’ediﬁcio per una
GLA complessiva pari a 3.157 mq.
Il valore contabile del debito allocabile all’immobile, alla data del 31 dicembre 2013, è pari a 28.710
migliaia di Euro.
5.3.2 Informazioni sugli immobili di investimento

Immobili
di investimento

Valore di
mercato
31.12.2013

Valore
di carico
31.12.2013

Attuale
canone di
locazione
annuo

%
rendimento
medio lordo
(calcolato
sul valore di
mercato)

Mq
lordi
locati

Mq
lordi
locabili

Tasso di
occupazione
%

1.771.925

1.771.925

96.676

5,46%

496.733

553.089

89,81%

Come emerge dalla tabella sopra riportata gli immobili destinati alla locazione presentano nel loro
complesso un rendimento annuo medio lordo del 5,46% a fronte di canoni di locazione annui (calcolati sulla base degli attuali contratti di locazione) di 96.676 migliaia di Euro.
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(migliaia di
Euro)
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Di seguito un dettaglio del livello di concentrazione dei canoni per conduttore:

Conduttori

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Attuale canoni di locazione
annuo

%

Gruppo Intesa San Paolo

18.352

18,98%

Tecnimont

15.330

15,86%

Auchan S.p.A.

7.942

8,22%

Agenzia del Demanio

7.821

8,09%

Fiat Partecipazioni S.p.A

5.410

5,60%

BH5 S.p.A.

6.072

6,28%

Gruppo Prada

4.083

4,22%

Altri Conduttori inferiori 2%

31.666

32,75%

Totale canoni

96.676

100,00%

Altri conduttori inf. 2%

32,75%

Gruppo Intesa San Paolo

18,98%

Tecnimont

15,86%

Auchan S.p.A.

8,22%

Agenzia del Demanio
BH5 S.p.A.
Fiat Partecipazioni S.p.A.
Gruppo Prada

8,09%
6,28%
5,60%
4,22%

5.4 Informazioni sulla situazione debitoria della Società a medio – lungo termine
Tipologia ﬁnanziamento

Valore
contabile
31.12.2013
(migliaia di
Euro)

Numero
immobili
concessi
in
garanzia

Valore di mercato
31.12.2013
degli immobili
a garanzia del
ﬁnanziamento
(migliaia di Euro]

Ultima
scadenza

Rimborso

Covenant ﬁnanziari

Portafoglio FIAT

43.261

3

121.800

30-giu-15

ammortamento annuale di 2,4
milioni di Euro con balloon ﬁnale
di 40,3 milioni di Euro

LTV ‹= 70%
DSA ›= 10%

Portafoglio Fondo
Pensioni Comit

162.353

10

278.670

19-dic-15

Bullet

LTV ‹= 80%

Conto corrente ipotecario

RGD - IGD (50% BS) Darsena

16.614

1

18.425

30-nov-14

Bullet

Posiz. Fin. Netta/PN ‹= 5

Conto corrente ipotecario

Immobile in Beinasco

6.176

1

9.710

21-dic-15

Bullet

N/A

Conto corrente ipotecario

Immobile in Beinasco

21.737

1

37.860

21-dic-15

Bullet

N/A

Portafoglio Fondo
Immobili Pubblici

52.156

12

109.370

24-apr-16

ammortamento nel 2014 di 1,8
milioni di Euro con balloon ﬁnale
di 51,0 milioni di Euro

LTV ‹= 53% LTV cons ‹= 60% ICR
›= 1,70% (a partire 31.12.2013)
ICR cons ›= 1,40% (a partire
31.12.2013)- Fixed Debt Ratio
prenditore e consolidato ›= 75%

Mutuo fondiario

Mutuo ipotecario

Mutuo fondiario

Mutuo ipotecario

Immobile in Milano
Corso Matteotti, 4-6

59.575

1

96.260

2-ago-15

ammortamento annuale di 2,0
milioni di Euro con balloon ﬁnale
di 58,0 milioni di Euro

LTV ‹= 60% ISCR ›= 1,50%

Mutuo ipotecario

Immobili vari siti nelle
principali città italiane
(Project Ofﬁce)

63.612

5

135.780

28-lug-14

ammortamento annuale di 2,5
milioni di Euro con balloon ﬁnale
di 62,5 milioni di Euro

LTV ‹= 60%
ICR ›= 1,30%

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Milano via Messina, 38

14.497

1

21.780

19-nov-14

Bullet

LTV ‹= 65%
ICR ›= 1,7

Mutuo ipotecario

Immobile in Nerviano

26.096

1

56.640

31-dic-16

ammortamento annuale di 1,9
milioni di Euro con balloon ﬁnale
di 21 milioni di Euro

N/A

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Milano Galleria del
Corso, 4

44.725

1

83.830

4-ago-15

Bullet

LTV Immobile ‹= 65% LTV BS
‹=75% ICR IMMOBILE ›=1,20
ICR BS ›=1,30

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Rozzano Milanoﬁori

38.635

1

64.610

29-dic-15

Bullet

ICR ›=1,80% - LTV ‹= - LTV
Consolidato ‹= 60%

Mutuo ipotecario

Immobile sito in Torino
Corso Marconi, 10

13.916

1

33.750

24-feb-15

ammortamento annuale di 0,75
milioni di Euro e balloon ﬁnale di
13,2 milioni di Euro

N/A

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Varese via Volta, 5

12.467

1

20.480

31-dic-16

Bullet

N/A

Mutuo ipotecario

Immobile sito in
Milano Piazza
Sigmund Freud

151.216

4

266.440

27-lug-16

Bullet

LTV ‹= 65% LTV Consolidato
‹= 60% ICR ›= 110% ICR
Consolidato ›= 140%

Mutuo ipotecario

PROJECT REFI
(Portafoglio ex Bs
Immobiliare Garibaldi
+ ex Sport Garden)

283.853

15

497.630

17-apr-15

Bullet

LTV ‹= 60% LTV Consolidato
‹= 60% ICR ›= 140% ICR
Consolidato ›= 140%

Mutuo ipotecario

Centro commerciale
Vigevano

6.366

1

28.400

29-giu-18

ammortamento crescente da circa
1,2 a 1,5 milioni di Euro annuo

DSCR ›= 1,00

Mutuo ipotecario

Centro commerciale
Vigevano

944

1

18.200

31-dic-14

ammortamento annuale di circa
0,9 milioni di Euro

DSCR ›= 1,00

Totale ﬁnanziamenti
con immobili concessi in
garanzia

1.018.201

1.899.635

Prestito obbligazionario
convertibile

BOND 3,875% 2015

103.436

23-apr-15

Bullet

N/A

Prestito obbligazionario
convertibile

BOND 3,375% 2018

218.009

17-gen-18

Bullet

N/A

Prestito obbligazionario
convertibile

BOND 2,625% 2019

243.739

17-apr-19

Bullet

N/A

Totale altri ﬁnanziamenti
Totale debiti ﬁnanziari
al 31.12.2013

565.184
1.583.385

1.899.635

Dove non diversamente indicato, i covenant ﬁnanziari si riferiscono al singolo portafoglio ﬁnanziario
e/o al veicolo relativo.
Legenda con deﬁnizioni:
- DSCR
Rapporto tra EBITDA e servizio del debito;
- LTV
Rapporto di valore o “loan to value”: rapporto tra ﬁnanziamento (nominale) non rimborsato e valore commerciale
degli immobili concessi in garanzia;
- DSA
Debt Service Ability: rapporto tra canoni di locazione e capitale residuo del mutuo;
- ICR
Interest coverage ratio: rapporto tra il cash ﬂow del portafoglio ﬁnanziato e l’ammontare degli interessi relativi
al periodo di riferimento.
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Operazione

5.5 Informazioni relative alle vendite di immobili avvenute nell’esercizio 2013 e sui preliminari
di vendita in essere al 31 dicembre 2013
Con riferimento alle vendite perfezionatesi nell’esercizio 2013, si riportano di seguito le informazioni
ﬁnanziarie connesse all’incasso del prezzo di vendita ed al rimborso dei relativi ﬁnanziamenti.

(migliaia di Euro)

Prezzo di
vendita (valori
nominali)

Importo
incassato al
31.12.2013

Importo nominale
del ﬁnanziamento
rimborsato

Immobili posseduti per la vendita

19.594

19.594

15.193

Immobili di investimento

28.000

28.000

18.374

7.055

7.055

-

54.649

26.649

33.567

Immobili destinati alla commercializzazione (*)
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Totale immobili venduti al 31.12.2013

(*) Si precisa che le cessioni di immobili destinati alla commercializzazioni si sono perfezionate per 6.745 migliaia di Euro, attraverso l’apporto di immobili al fondo immobiliare denominato “Securis”, gestito dalla controllata Beni Stabili Gestioni S.p.A.
- SGR.

Al 31 dicembre 2013 non vi sono accordi preliminari di vendita di immobili, ad eccezione della prevista
cessione al Comune di Milano (per un valore pari a 9.119 migliaia di Euro) dell’area sita in Milano,
via Elio Vittorini, come prevista dagli accordi relativi alla deﬁnizione degli oneri di urbanizzazione del
complesso immobiliare sito in Milano, Piazza Garibaldi. Si rimanda al successivo paragrafo 7.1.2.

6 INFORMATIVA SUL REGIME SPECIALE DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARI QUOTATE - SIIQ
Il Regime Speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) introdotto e disciplinato
dalla Legge n. 296/2006 e successive modiﬁche, nonché dal D.M. n. 174/2007, comporta l’esenzione
dall’imposizione ai ﬁni IRES ed IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare (gestione esente). Tale reddito è destinato infatti ad essere tassato in capo ai soci in conseguenza della
distribuzione del correlativo utile di bilancio (c.d. utile della gestione esente); la distribuzione deve
obbligatoriamente essere deliberata (a pena di decadenza dal regime speciale) in sede di approvazione
del bilancio dell’esercizio nel corso del quale l’utile si è formato e deve avvenire in misura pari, rispettivamente, (i) almeno all’85% dell’utile netto derivante da tale gestione (quale risultante dal Conto
Economico del relativo bilancio di esercizio), se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è pari o superiore all’utile delle gestione esente, ovvero (ii) almeno all’85% dell’utile comples-

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in possesso dei requisiti per l’entrata nel regime speciale, ha esercitato l’opzione per accedere a tale regime in data 22 dicembre 2010, a decorrere dal 2011.

6.1 Informativa sul rispetto dei requisiti statutari (art. 3, comma 2, D.M. n. 174 del
7 luglio 2007)
Con riguardo ai Requisiti Statutari di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, lo Statuto all’art. 3, prevede:
(1) Regole in materia di investimenti
La Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali
unitarie: (i) direttamente, in misura superiore al 25% del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, in misura superiore al 15% del valore
totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo. A tale proposito si precisa che,
nel caso di piani di sviluppo oggetto di un’unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di
concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione
sufﬁcienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi.
(2) Limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte
La Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate,
canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad un medesimo
gruppo, in misura superiore al 60% del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo. Il limite
del 30% sopra indicato non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a locatario/i
appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.
(3) Limite massimo di leva ﬁnanziaria
La Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento ﬁnanziario (inclusi i debiti ﬁnanziari verso le
società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e
dei crediti ﬁnanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore
al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle
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sivo di esercizio disponibile per la distribuzione, se questo è inferiore all’utile della gestione esente.
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partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti ﬁnanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, indebitamento ﬁnanziario consolidato
(inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e
dei crediti ﬁnanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore
al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.
I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non
dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il
superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai precedenti
punti (1) e (2) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al precedente punto (3).
Si conferma comunque che i limiti di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) non sono stati superati né

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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dalla Capogruppo né a livello consolidato.

6.2 Informativa sul rispetto dei requisiti per la permanenza nel regime speciale
(1) Requisiti oggettivi
Come previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge 296/2006 le SIIQ devono svolgere in via prevalente
l’attività di locazione immobiliare. Tale attività si considera svolta in via prevalente se gli immobili
posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale destinati alla locazione e le partecipazioni in SIIQ/
SIINQ rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimoniale (parametro patrimoniale) e se, in ciascun
esercizio i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80% dei componenti positivi del Conto
Economico (parametro reddituale). Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di uno dei due
parametri sopra indicati, ovvero il mancato rispetto di entrambi i parametri con riferimento al medesimo esercizio, determina la deﬁnitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dall’esercizio in
relazione al quale la condizione di decadenza si realizza.
Si riportano di seguito le risultanze del calcolo dei suddetti parametri, che risultano entrambi superati per l’esercizio 2013 in base ai dati patrimoniali ed economici risultanti dal bilancio di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ al 31 dicembre 2013.

Parametro patrimoniale
(migliaia di Euro)
Valore degli immobili destinati alla locazione
Partecipazioni in SIINQ
Totale numeratore
Totale attivo patrimoniale

31 dicembre 2013
(A)

1.924.195

(B)

320.878

(C)=(A)+(B)

2.245.073

(D)

2.831.967

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:
Valore di carico della sede della SIIQ

-

Disponibilità liquide

(104.575)

Finanziamenti verso società del Gruppo

(146.145)

Crediti commerciali

(42.022)

Imposte differite attive

(66.284)

Crediti tributari (inclusa IVA)

(12.082)

Risconti attivi
Totale rettiﬁche
Totale denominatore: attivo patrimoniale rettiﬁcato
Parametro patrimoniale

(3.452)
(E)

(374.560)

(F) =(D)+(E)

2.457.407

(C)/(F)

91,36%

Il parametro patrimoniale, come evidenziato nella tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:
• il numeratore, pari complessivamente a 2.245.073 migliaia di Euro, che include il valore di carico: (i) degli immobili destinati alla locazione che ammontano a 1.924.195 migliaia di Euro. Tale
importo corrisponde al valore di carico (a) degli “Immobili di investimento” (1.766.655 migliaia
di Euro) (che nel caso di centri commerciali è stato calcolato, ove applicabile, al netto della
componente riferibile all’azienda, quale risultante da apposite perizie), (b) degli “Immobili in
fase di sviluppo” (117.720 migliaia di Euro) e (c) degli immobili inclusi tra le “Attività possedute
per la vendita” (39.820 migliaia di Euro); (ii) delle partecipazioni in SIINQ (partecipazione al
97,8% nel capitale sociale di Imser 60 SIINQ S.p.A. per 206.900 migliaia di Euro, partecipazione
al 100% in B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ per 113.925 migliaia di Euro e partecipazione al
100% in B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ per 53 migliaia di Euro).
• il denominatore, pari complessivamente a 2.457.407 migliaia di Euro, che include il totale
dell’attivo patrimoniale (2.831.967 migliaia di Euro) rettiﬁcato al ﬁne di escludere, in applicazio-
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ne dei criteri indicati dall’art. 6 del D.M. 174/2007: i) il valore di carico degli immobili destinati a
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sede della SIIQ (zero migliaia di Euro al 31 dicembre 2013); ii) il valore delle disponibilità liquide
(104.575 migliaia di Euro); iii) il valore dei ﬁnanziamenti verso società del Gruppo (146.145 migliaia di Euro); iv) il valore dei crediti commerciali derivanti sia dalla gestione esente sia, come
chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2008, dalla gestione imponibile
(42.022 migliaia di Euro). Inoltre, al ﬁne di non far incidere sul rapporto ulteriori elementi che
non sono in relazione diretta né con la gestione esente, né con la gestione imponibile e la cui
inclusione al denominatore del rapporto potrebbe alterare il risultato della veriﬁca del criterio
di prevalenza patrimoniale, sono stati esclusi: v) il valore delle imposte differite attive (66.284
migliaia di Euro); vi) il valore dei crediti tributari (12.082 migliaia di Euro); vii) i risconti attivi
relativi all’attività di locazione esente (3.452 migliaia di Euro).

Parametro reddituale
(migliaia di Euro)

31.12.2013

Canoni di locazione e ricavi assimilati

(A)

102.150

Dividendi da SIINQ

(B)

31.709

Totale numeratore

(C)=(A)+(B)

133.859

(D)

205.228

Totale componenti economici positivi
Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:
Rivalutazioni di immobili

(18.145)

Proventi per riaddebiti di costi

(9.745)

Proventi per rettiﬁche di costi o connessi a strumenti di copertura

(12.683)

Sopravvenienze attive, rilasci fondi e altri ripristini

(2.987)

Imposte differite attive e interessi su crediti tributari
Totale rettiﬁche
Totale denominatore
Parametro reddituale

(14.708)
(E)

(58.268)

(F) =(D)+(E)

146.960

(C)/(F)

91,09%

Il parametro reddituale, come evidenziato nella tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:
• il numeratore, pari complessivamente a 133.859 migliaia di Euro, include i ricavi per: (i) canoni
di locazione degli immobili destinati a tale attività (immobili di investimento, immobili in fase
di sviluppo ed immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita) pari complessivamente a
102.150 migliaia di Euro. Si precisa che il suddetto importo è comprensivo dei ricavi assimilabili

ai canoni di locazione quali le rendite garantite e gli indennizzi da conduttori (ma non anche i
proventi derivanti dal riaddebito di costi ai conduttori); (ii) dividendi percepiti da Imser 60 SIINQ
S.p.A. e derivanti dalle attività rientranti nella gestione esente poste in essere dalla partecipata, pari a 31.709 migliaia di Euro;
• il denominatore, pari complessivamente a 146.960 migliaia di Euro che include l’ammontare
complessivo dei componenti positivi del Conto Economico (205.228 migliaia di Euro, inclusivo
dei margini netti sulle vendite immobiliari) rettiﬁcato al ﬁne di escludere le rivalutazioni di immobili, ai sensi delle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2008 (18.145
migliaia di Euro). Nessuna rettiﬁca è stata invece effettuata per le plusvalenze relative alla vendita di immobili destinati alla locazione, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 174/2007, in quanto per il
2013 i corrispettivi da vendita di immobili sono risultati superiori all’importo dei reinvestimenti
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menti che non sono in relazione diretta né con la gestione esente, né con la gestione imponibile

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

in immobili destinati alla locazione. Inoltre, al ﬁne di non far incidere sul rapporto ulteriori elee la cui inclusione al denominatore del rapporto potrebbe alterare il risultato della veriﬁca del
criterio di prevalenza economica, sono stati esclusi: i) i proventi che rappresentano riaddebiti
di costi quali, prevalentemente, quelli relativi a distacchi di personale, al riaddebito di costi a
conduttori di immobili destinati alla locazione (esclusi anche dal numeratore del parametro
reddituale), al riaddebito a controllate di costi ed oneri ﬁnanziari sostenuti nell’interesse della
partecipata. Le rettiﬁche per tali componenti economici ammontano complessivamente a 9.745
migliaia di Euro; ii) i proventi (esclusi anche dal numeratore del parametro reddituale) che sono
mere rettiﬁche di costi (anche futuri) o connessi a strumenti di copertura per un totale di 12.683
migliaia di Euro. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che si tratta, tra l’altro, quanto a
11.860 migliaia di Euro di proventi valutativi derivanti dalle variazioni di valore equo delle opzioni di conversione rilasciate in favore dei titolari di obbligazioni emesse dalla Società e, quanto
a 823 migliaia di Euro di quote inefﬁcaci relative a strumenti derivati di copertura del rischio di
variazione del tasso di interesse. Con riguardo a tali voci è in corso un approfondimento con le
competenti Autorità di vigilanza e controllo per veriﬁcare la correttezza dell’impostazione qui
assunta (irrilevanza dei proventi in parola ai ﬁni della determinazione del parametro reddituale). Per completezza si evidenzia che, ove si dovesse concludere per la rilevanza di tali poste
ai ﬁni in commento, il parametro reddituale passerebbe dall’attuale 91,09% a 83,85%; iii) le
sopravvenienze attive, i rilasci fondi ed altri ripristini per un totale di 2.986 migliaia di Euro; iv)
le imposte differite attive e gli interessi su crediti tributari (14.708 migliaia di Euro).
Con riferimento invece a quanto previsto dall’art. 1, comma 123, della Legge 296/2006 e riguardante
l’obbligo di distribuzione ai soci, in ciascun esercizio, di una parte dell’utile della gestione esente pari
almeno all’85% del suo ammontare, se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione
è pari o superiore all’utile delle gestione esente risultante dal Conto Economico del relativo bilancio
di esercizio ovvero almeno all’85% dell’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione,
se questo è inferiore all’utile della gestione esente, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio 2012
includeva un risultato positivo della gestione esente pari a 34.945 migliaia di Euro ed una perdita
della gestione imponibile di 60.601 migliaia di Euro. Conseguentemente, ai sensi della normativa in
vigore e con riferimento al risultato dell’esercizio 2012, non è emerso alcun obbligo di distribuzione
del risultato della gestione esente.
Con riferimento, invece, all’obbligo previsto dal comma 4 dell’art. 7 del D.M. n. 174/2007 (c.d. “Carry
Forward” dell’obbligo di distribuzione minima dei dividendi tratti dall’utile della gestione esente), dati
i risultati degli esercizi 2011, 2012 e 2013, eventuali futuri redditi della gestione imponibile, e ﬁno a

concorrenza delle perdite pregresse della stessa gestione che hanno trovato copertura in utili della
gestione esente, saranno soggetti ad obbligo di distribuzione nella misura dell’85%.
Sebbene la quantiﬁcazione di tale obbligo sia attualmente ancora oggetto di confronto con le competenti Autorità di Vigilanza e ﬁscali, si ritiene che lo stesso non possa eccedere per gli anni 2011-20122013 l’importo massimo di 48.976 migliaia di Euro.
(2) Requisiti soggettivi
Beni Stabili S.p.A. SIIQ, che redige il bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali,
rispetta i requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento per la permanenza nel regime
speciale, essendo una società: i) costituita in forma di società per azioni; ii) residente ai ﬁni ﬁscali in
Italia; iii) le cui azioni sono negoziate prezzo la Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi.
Si conferma inoltre che nell’esercizio 2013 non sono intervenute operazioni straordinarie che hanno

(3) Requisiti relativi alla struttura partecipativa
In base alle informazioni in possesso della Società, non risultano soci che detengono direttamente o
indirettamente, ai sensi dell’art. 1, comma 119, della Legge 296/2006, più del 51% dei diritti di voto
nell’Assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili.
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avuto effetto sui requisiti di permanenza nel regime speciale.

6.3 Suddivisione dei componenti economici tra gestione esente e gestione imponibile e
relativi criteri di ripartizione
Di seguito si riporta il Conto Economico al 31 dicembre 2013 suddiviso tra gestione esente e gestione
imponibile.

(migliaia di Euro)

31.12.2013
Totale
(A)

Gestione
esente (B)

Gestione
imponibile
(A)-(B)

Ricavi di locazioni

104.014

102.150

1.864

Costi inerenti il patrimonio immobiliare

(24.592)

(22.152)

(2.440)

79.422

79.998

(576)

1.437

-

1.437

(6.288)

(5.728)

(560)

Costi generali

(10.614)

(9.668)

(946)

Totale costi di funzionamento

(16.902)

(15.396)

(1.506)

1.216

290

926

Altri costi ed oneri

(4.349)

(2.241)

(2.108)

Ricavi di vendita e conferimento di immobili

54.649

-

54.649

(53.282)

-

(53.282)

1.367

-

1.367

Rivalutazione di immobili

18.196

-

18.196

Svalutazione di immobili

(62.354)

-

(62.354)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili

(44.158)

-

(44.158)

18.033

62.651

(44.618)

(79.802)

(71.648)

(8.154)

38.505

31.671

6.834

(23.264)

22.674

(45.938)

11.613

-

11.613

(11.651)

22.674

(34.325)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Ricavi netti di locazione
Ricavi netti per servizi
Costi del personale

Altri ricavi e proventi

Costo del venduto/conferito
Utile/(Perdita) da vendita di immobili

Reddito operativo
Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti
Proventi/(Oneri) da imprese controllate,
collegate e altre imprese
Risultato ante imposte
Imposte di competenza dell'esercizio
Risultato netto dell'esercizio

I risultati riportati nella precedente tabella relativamente alle due gestioni, derivano dalla separazione dei componenti economici dell’esercizio 2013 quali risultanti dalla contabilità separata adottata
dalla Società per tali componenti. La contabilità separata ha, infatti, il ﬁne di identiﬁcare i risultati
gestionali dell’attività esente e di quella imponibile attraverso: i) l’attribuzione a ciascuna delle due
gestioni dei componenti economici speciﬁcamente imputabili alle stesse; ii) l’attribuzione a ciascuna
delle due gestioni, secondo un ragionevole pro quota percentuale, dei componenti economici “comuni” (in quanto non speciﬁcamente riferibili ad una delle due gestioni).
In particolare, si evidenzia che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, ai ﬁni della attribuzione alla gestione esente (o imponibile) di tali componenti “comuni” il paramento reddituale descritto al prece-

dente par. 6.2 (1), in quanto ritenuto costituire il parametro percentuale maggiormente idoneo per
operare la suddetta ripartizione, poiché - depurato dei componenti economici non riferibili ad alcuna
attività svolta - effettivamente espressivo del rapporto di incidenza percentuale dell’attività di locazione rispetto al complesso delle attività esercitate dalla Società.
Si precisa altresì che per i redditi derivanti dalla gestione esente è stata applicata l’apposita disciplina prevista dall’art. 1, commi 119 e ss., della Legge n.296/2006 e dal relativo decreto attuativo,
mentre per i redditi derivanti dalla gestione imponibile sono state applicate le ordinarie regole di
imposizione ai ﬁni IRES ed IRAP.
Di seguito, per ciascun componente economico risultante dal prospetto sopra riportato, si illustrano
i principali componenti rientranti nell’ambito delle due gestioni:

Ricavi netti di locazione: nell’ambito di tale margine i ricavi ed i costi sono stati suddivisi tra gestione
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esente e gestione imponibile in base alla speciﬁca afferenza di tali componenti all’immobile da cui
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traggono origine. In particolare: i) i canoni di locazione, i riaddebiti di costi a conduttori, i ricavi per
indennizzi assicurativi ed i ricavi “assimilati” ai canoni di locazione e comunque connessi all’attività
locativa; ii) i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, le imposte indirette sui contratti
di locazione, l’imposta comunale sugli immobili e tutti i costi comunque connessi all’attività locativa,
sono imputati (a) alla gestione esente se riferiti ad immobili destinati alla locazione, per tali intendendosi gli immobili inclusi nelle categorie contabili degli “Immobili di investimento” (con l’esclusione, per i centri commerciali, della quota parte dei ricavi e dei costi riferibile, sulla base di apposite
perizie, agli afﬁtti dei rami di azienda e non della componente immobiliare), agli “Immobili in fase di
sviluppo” ed agli immobili inclusi tra le “Attività possedute per la vendita”, (b) alla gestione imponibile se riferiti all’afﬁtto di “rami d’azienda” (per la parte non riferibile alla componente immobiliare,
come determinata da apposite perizie) e ad “Immobili destinati alla commercializzazione”.
Le perdite e le svalutazioni di crediti derivanti dall’attività locativa sono state tutte imputate alla
gestione imponibile ove riferiti a crediti per attività di locazione sorti in esercizi anteriori all’entrata
della Società nel regime speciale delle SIIQ.

Ricavi netti per servizi: includono ricavi e costi speciﬁcatamente riferibili all’attività di servizi immobiliari ed amministrativi, contabili e ﬁscali prestata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ a favore di società
controllate. Trattandosi di attività diversa da quella locativa rientrante nell’ambito della gestione
esente, i componenti economici rilevati nell’ambito di tale margine sono integralmente imputati alla
gestione imponibile.

Costi di funzionamento: tutti i costi rientranti nell’ambito di tale categoria, sono considerati costi “comuni” alle due gestioni ed in quanto tali ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come
in precedenza calcolato.

Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri: i ricavi ed i proventi rientranti in tale categoria risultano
speciﬁcatamente riferibili alla gestione imponibile. Infatti i ricavi della gestione esente sono limitati ai soli ricavi di locazione (inclusi nell’apposita voce di bilancio) e ai dividendi da SIINQ, inclusi
nell’ambito dei proventi da controllate.
Gli altri costi ed oneri sono prevalentemente costi “comuni” alle due gestioni ed in quanto tali vengono ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come in precedenza calcolato (stessa
sorte seguono le rettiﬁche a tali costi effettuate in esercizi successivi alla loro iscrizione in bilancio,
con l’eccezione rappresentata da sopravvenienze passive e perdite su crediti diversi relativi a partite

contabilizzate precedentemente all’entrata nel regime speciale che sono, conseguentemente, interamente imputate alla gestione imponibile).

Utile/(Perdita) da vendita di immobili: i margini realizzati per effetto della vendita di immobili, pari
alla differenza tra prezzo di vendita e relativo valore di carico, al netto dei costi di intermediazione e
degli altri costi direttamente connessi alla vendita, pur se relativi ad immobili destinati alla locazione, rientrano, ai sensi della normativa di riferimento, nell’ambito della gestione imponibile.

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili: includono i ricavi ed i costi, rilevati principalmente a seguito
della valutazione al valore equo del patrimonio immobiliare, che sono integralmente imputati alla
gestione imponibile, pur se riferiti ad immobili destinati alla locazione. Infatti il valore di carico degli
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costo della gestione imponibile, essendo in ogni caso la plusvalenza da vendita considerata nell’am-
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immobili destinati alla locazione, al momento dell’uscita dal processo produttivo, rappresenterà un
bito di tale gestione. Conseguentemente, tutte le componenti valutative, che anticipano tali effetti
realizzativi, ivi incluse le partite relative alla corrispondente ﬁscalità differita, sono imputate alla
gestione imponibile.

Proventi/(Oneri) ﬁnanziari netti: i proventi ﬁnanziari vengono integralmente attribuiti alla gestione
imponibile, ad eccezione di quanto di seguito indicato per i proventi ﬁnanziari derivanti da operazioni
di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse dei ﬁnanziamenti (che esprimono componenti rettiﬁcative degli oneri ﬁnanziari) e per i proventi rilevati a fronte delle variazioni del valore
equo delle opzioni di conversione rilasciate in favore dei titolari delle obbligazioni convertibili emesse
dalla Società.
Con riferimento alle principali categorie di oneri ﬁnanziari si evidenzia quanto segue:
• gli oneri ﬁnanziari relativi a ﬁnanziamenti ipotecari che siano anche strutturati in modo tale da
vincolare, in vario modo, i frutti derivanti dalla gestione degli immobili a garanzia del rimborso
del debito sono considerati come “speciﬁcatamente” riferiti alla gestione esente e/o imponibile
in funzione della riferibilità all’una o all’altra gestione dell’immobile oggetto della garanzia
ipotecaria. Conseguentemente per i ﬁnanziamenti che (i) hanno a garanzia immobili destinati
alla locazione e che (ii) sono contestualmente accompagnati da strutture che vincolano i relativi frutti della gestione a garanzia del rimborso del debito, i relativi oneri ﬁnanziari sono stati
attribuiti alla gestione esente, mentre se i ﬁnanziamenti hanno a garanzia immobili destinati
alla commercializzazione i relativi oneri ﬁnanziari sono stati attribuiti alla gestione imponibile.
Nei casi in cui i ﬁnanziamenti da cui traggono origine i suddetti oneri ﬁnanziari siano oggetto
di operazioni di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, i relativi proventi ed
oneri sono stati allocati nella gestione esente o imponibile a seconda dell’imputazione dei ﬂussi ﬁnanziari coperti;
• gli oneri ﬁnanziari relativi a debiti a breve e a ﬁnanziamenti a medio/lungo termine non ipotecari, né assistiti dalle richiamate caratteristiche di asservimento dei ﬂussi, quali i prestiti
obbligazionari convertibili e le linee di debito a breve termine sono considerati costi “comuni”
alle due gestioni e conseguentemente sono stati ripartiti tra le stesse in base al parametro
reddituale come in precedenza calcolato. Con riferimento a prestiti obbligazionari convertibili,
si precisa che i proventi rilevati a fronte delle variazioni del valore equo delle opzioni di conversione rilasciate in favore dei titolari delle obbligazioni emesse dalla Società, in quanto riferiti
a mere componenti valutative di uno strumento ﬁnanziario associato ad una passività, che in
applicazione del criterio del costo ammortizzato (lungo la durata del prestito obbligazionario)
darà luogo a oneri ﬁnanziari corrispondenti, sono stati considerati anch’essi (in linea con la

logica adottata per i corrispondenti interessi) come “comuni” alle due gestioni e conseguentemente sono stati ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale. Pari trattamento è stato
adottato per gli oneri connessi alla valutazione al valore equo delle suddette opzioni;
• gli oneri ﬁnanziari sostenuti per il rilascio di garanzie a favore di banche nell’interesse di società controllate sono stati imputati alla gestione imponibile in quanto il relativo ricavo per il
riaddebito di tali costi alle controllate è stato allocato tra i proventi della gestione imponibile. Si
precisa che, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento derivato, relativo ad operazioni
di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse dei ﬁnanziamenti, per effetto della
vendita di immobili con conseguente estinzione anticipata del sottostante ﬁnanziamento, gli
effetti imputati a Conto Economico sono attribuiti alla gestione imponibile in quanto correlati
alla vendita dell’immobile.

Proventi ed oneri da controllate, collegate e da altre imprese: i proventi ﬁnanziari, (ad esclusione dei
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dividendi da SIINQ rientranti nella gestione esente) sono stati integralmente attribuiti alla gestione
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imponibile.
Gli oneri da controllate, collegate ed altre imprese sono attribuiti alla gestione imponibile con l’eccezione degli oneri derivanti da ﬁnanziamenti da partecipate che vengono considerati costi “comuni”
alle due gestioni, al pari degli oneri ﬁnanziari su debiti a breve e lungo termine non ipotecari e conseguentemente vengono ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come in precedenza
calcolato.

Imposte di competenza dell’esercizio: le imposte di competenza dell’esercizio, sia correnti sia differite sono state imputate alla gestione imponibile, non avendo alcun collegamento con la gestione
esente.
Quanto ai proventi ed oneri che costituiscono rettiﬁche di componenti economici contabilizzati in
bilanci di esercizi anteriori all’ingresso nel regime speciale ovvero sopravvenienze rappresentative di
costi ed oneri che sarebbero stati di competenza di esercizi anteriori all’ingresso nel regime speciale,
tali componenti – indipendentemente dalle loro classiﬁcazioni all’interno dei margini ovvero delle
altre voci sopra individuate – sono integralmente attribuiti alla gestione imponibile in quanto sono
strettamente correlati (rettiﬁcandoli) a componenti maturati in esercizi nei quali l’intero reddito era
imponibile.

7 COMMENTO ALLE VOCI DEI PROSPETTI CONTABILI
Si precisa che la Relazione sulla Gestione costituisce parte integrante delle presenti note.

7.1 Attività non correnti
7.1.1 Immobili di investimento

(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012
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Terreni e fabbricati (*)
1.796.515

Costi incrementativi

18.356

Incremento da fusione

18.200

Vendite

(26.853)

Svalutazioni nette

(32.507)

Altre variazioni: aggiustamento prezzo

(1.102)

Riclassiﬁche
Saldo al 31 dicembre 2013

(684)
1.771.925

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 1.724.995 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 2.303.305 migliaia di Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

I “Costi incrementativi” si riferiscono: i) per 8.758 migliaia di Euro a costi sostenuti per attività di ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, Piazza San Fedele; ii) per 2.739 migliaia di Euro, a spese
sostenute per il completamento delle attività di sviluppo del complesso immobiliare sito in Milano,
Piazza Freud (Complesso Garibaldi); iii) per 1.360 migliaia di Euro, a costi sostenuti per attività di
ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, via Pergolesi (ceduto nell’esercizio); iv) per 1.282 migliaia di Euro, ad oneri sostenuti per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Milano, via
Bernina; v) per 4.217 migliaia di Euro complessivamente, a migliorie minori e varie su altri immobili.
La voce “Incremento da fusione” si riferisce interamente alla porzione del centro commerciale “Il
Ducale” sito in Vigevano (PV), di proprietà della società Il Sagittario S.p.A. (detenuta al 100%), fusa
per incorporazione nell’esercizio.
Le “Vendite” si riferiscono interamente alla cessione dell’immobile sito in Milano, via Pergolesi. Dalla
cessione di tale immobile, avvenuta al prezzo pari a 28.000 migliaia di Euro, tenuto conto dei costi
connessi al perfezionamento della stessa e complessivamente pari a 223 migliaia di Euro, ne è derivato un margine netto positivo pari a 924 migliaia di Euro.
La voce “Svalutazione nette” si riferisce alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio al valore degli immobili per adeguarli al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili
di riferimento), mentre la voce “Altre variazioni: aggiustamento prezzo acquisto” si riferisce interamente ad un aggiustamento del prezzo (determinato secondo quanto contrattualmente stabilito) per
l’acquisto (perfezionato nel 2011) del centro commerciale “Il Ducale” sito in Vigevano (PV).
La voce “Riclassiﬁche”, inﬁne, si riferisce: i) per 40.458 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca dalla categoria “Immobili in fase di sviluppo” del cosiddetto “Corpo C” del complesso sito in Milano, Piazza

Freud (Complesso Garibaldi), a seguito del sostanziale completamento delle relative attività di ristrutturazione e consegna al conduttore; ii) per 24.780 migliaia di Euro alla riclassiﬁca nella categoria “Immobili in fase di sviluppo” dell’immobile sito in Roma, via dell’Arte, sul quale sono state avviate
nell’esercizio attività di sviluppo; iii) per 16.362 migliaia di Euro, alla riclassiﬁca netta di immobili
nella categoria “Attività possedute per la vendita”, conseguente alla revisione del piano delle vendite
del Gruppo.
7.1.2 Immobili in fase di sviluppo

(migliaia di Euro)

Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2012

121.380
16.988

Svalutazioni nette

(4.970)

Riclassiﬁche

(15.678)

Saldo al 31 dicembre 2013

117.720

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 89.010 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 99.899 migliaia di
Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

I “Costi incrementativi” sono riferiti alle attività di sviluppo condotte:
• sull’immobile sito in Milano, via San Nicolao per 9.247 migliaia di Euro;
• sul cosiddetto “Corpo C” del complesso sito in Milano, Piazza Freud (prima della sua riclassiﬁcazione nella categoria “Immobili di investimento”) per 4.588 migliaia di Euro;
• sull’immobile sito in Roma, via dell’Arte per 3.153 migliaia di Euro.
Tali costi includono le spese sostenute per lavori ed attività tecniche diverse per 10.711 migliaia di
Euro ed oneri ﬁnanziari per 6.277 migliaia di Euro.
In relazione agli oneri ﬁnanziari si segnala che nel corso dell’esercizio 2013 sono stati capitalizzati:
i) oneri su ﬁnanziamenti speciﬁcatamente assunti per l’acquisto e lo sviluppo di immobili, per 3.099
migliaia di Euro; ii) oneri relativi a debiti generici (linee a breve e prestiti obbligazionari convertibili)
utilizzati per ﬁnanziare gli immobili in fase di sviluppo, per 3.178 migliaia di Euro. Il tasso di capitalizzazione degli oneri ﬁnanziari su debiti generici utilizzato ha tenuto conto del proﬁlo di rischio delle
singole iniziative.
Con riferimento agli oneri di urbanizzazione relativi al progetto di sviluppo del Complesso Garibaldi,
si evidenzia che sul ﬁnire dell’esercizio 2011 il Comune di Milano, ai ﬁni del rilascio del permesso a
costruire, ha quantiﬁcato in complessivi 24.343 migliaia di Euro gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria e di monetizzazione degli standard. Gli accordi tra il Comune e la proprietà prevedono
che tale impegno verrà assolto da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, oltre che attraverso pagamenti di somme
contanti, attraverso la cessione dell’area sita in Milano - via Elio Vittorini, la preventiva demolizione
del fabbricato insistente su tale area (già completata) e la costruzione sulla stessa area di un parco
pubblico. In tale contesto si ricorda inoltre l’accordo raggiunto con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
(venditore del complesso immobiliare Garibaldi), in base al quale tale società ha contribuito, per un
importo di 6.000 migliaia di Euro, al sostenimento dei suddetti costi.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio nel valore degli immobili
per adeguarlo al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferimento).
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Costi incrementativi

Con riferimento alla voce “Riclassiﬁche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 7.1.1.
Per informazioni sulle iniziative di sviluppo si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo
5.3.1.
7.1.3 Immobili strumentali ed altri beni

Descrizione

Saldo al 31.12. 2012

Eliminazione attività

(migliaia di Euro)

Saldo al 31.12. 2013

non più utilizzate
Costo

Fondo

storico

amm.to

Totale

Scarico

Scarico

Incr.ti

costo

fondo

2013

storico

-

(392)

392

Amm.to

Costo

Fondo

storico

amm.to

Totale

1.875

(748)

1.127

2013

Mobili ed arredi/
macchine d'ufﬁcio
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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2.267

(987)

1.280

(153)

Macchine elettroniche

457

(302)

155

9

(137)

137

(56)

329

(221)

108

Automezzi

132

(61)

71

64

-

-

(40)

196

(101)

95

ed altri beni

45

(44)

1

1

(6)

6

(1)

40

(39)

1

Impianti ed
attrezzature

60

(59)

1

-

-

-

(1)

60

(60)

-

2.961

(1.453)

1.508

74

(535)

535

(251)

2.500

(1.169)

1.331

Attrezzatura varia

Totale

7.1.4 Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
(migliaia di Euro)

Saldo al 31.12.2012

Eliminazione
attività non più
utlizzate

Saldo al 31.12.2013

Costo
storico

Fondo
Amm.to

Saldo al
31.12.2012

Costo
storico

Fondo
Amm.to

Amm.to

Incrementi

Costo
storico

Fondo
Amm.to

Saldo al
31.12.2013

Software

572

(347)

225

(136)

136

(68)

15

451

(279)

172

Totale generale

572

(347)

225

(136)

136

(68)

15

451

(279)

172

Tale voce accoglie per l’intero importo i costi per l’acquisto di software. Tali costi vengono ammortizzati sulla base della stimata vita utile in un periodo di 5 anni.

7.1.5 Partecipazioni

(migliaia di Euro)

Imprese
controllate

Imprese
collegate

Altre
imprese

Totale

440.752

5

1.757

442.514

23.086

-

-

23.086

(23)

-

-

(23)

variazioni

(19.483)

-

-

(19.483)

Incorporazione de "Il Sagittario S.p.A."

(13.598)

-

-

(13.598)

(1.486)

(2)

(195)

(1.683)

429.248

3

1.562

430.813

Saldo al 31 dicembre 2012
Aumenti di capitale, versamenti in
conto capitale ed altri incrementi
Vendite
Rimborsi conferimenti e altre

Svalutazioni

Per il dettaglio delle partecipazioni controllate, collegate e delle altre imprese al 31 dicembre 2013
si rimanda all’Allegato n. 2.

Imprese controllate
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono: i) contribuzioni in favore della controllata Imser 60 SIINQ
S.p.A. (22.388 migliaia di Euro); ii) contribuzione in favore di Beni Stabili Development S.p.A. per
ﬁdejussioni gratuite in favore di società controllate da quest’ultima (581 migliaia di Euro); iii) costituzione delle società RGD Ferrara S.r.l. (50 migliaia di Euro), in joint venture paritetica con il Gruppo
IGD per la gestione del centro commerciale sito in Ferrara e denominato “Darsena City” detenuto
in comunione di proprietà dai due gruppi; iv) per 67 migliaia di Euro a contribuzioni per copertura
perdite delle società partecipate B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. (16 migliaia di Euro), B.S. Attività
Commerciali 3 S.r.l. (11 migliaia di Euro); B.S. Immobiliare 10 S.r.l. (13 migliaia di Euro); B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ (27 migliaia di Euro).
I decrementi per vendite (23 migliaia di Euro) si riferiscono interamente alla cessione alla controllata
B.S. 7 S.p.A. della partecipazione al 100% detenuta nella B.S. Immobiliare 10 S.r.l., mentre i rimborsi
di conferimenti ed altre variazioni si riferiscono alla distribuzione di riserve di capitali dalla partecipata B.S. Immobiliare 8 S.p.A. (18.550 migliaia di Euro) ed alla estinzione anticipata della garanzia
prestata all’ente ﬁnanziatore della partecipata Sviluppo Ripamonti S.r.l., la cui valorizzazione nel
rapporto con la partecipata era già stata interamente capitalizzata sul valore della partecipazione
(933 migliaia di Euro).
Le svalutazioni dell’esercizio si riferiscono alla svalutazione delle partecipazioni in B.S. Immobiliare
8 S.p.A. SIINQ(1.389 migliaia di Euro) e B.S. 9 Immobiliare S.p.A. SIINQ (94 migliaia di Euro) conseguenti principalmente alla riduzione del valore equo degli immobili di proprietà di quest’ultime, oltre
che a svalutazioni di società minori (3 migliaia di Euro).

Imprese collegate
Il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente al valore della partecipazione al 30% nel capitale di Real Estate Solution & Technology S.r.l, dedicata allo svolgimento di servizi di Information

Technology per società operanti nel settore immobiliare. Si precisa che la Società detiene anche il
20% nel capitale sociale di Beni Stabili Hotel S.A., il cui valore si è azzerato a fronte della svalutazione rilevata nell’esercizio in considerazione delle perdite subite da tale società. In particolare, la
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Saldo al 31 dicembre 2013
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svalutazione effettuata, complessivamente pari a 33 migliaia di Euro, è stata rilevata per 2 migliaia
di Euro contro il valore della partecipazione (che conseguentemente si è azzerato) e per 31 migliaia
di Euro contro la costituzione di un fondo rischi su partecipazioni.

Altre imprese
Il saldo al 31 dicembre 2013 delle partecipazioni in altre imprese (investimenti rientranti nella categoria delle attività ﬁnanziarie disponibili per la vendita) include il valore: i) della partecipazione dello
0,41% del capitale sociale di Mittel S.p.A. (1.339 migliaia di Euro). Tale partecipazione è stata oggetto
di svalutazione nell’esercizio per 179 migliaia di Euro; ii) della partecipazione al 4,37% nel capitale
sociale di Nomisma S.p.A. (219 migliaia di Euro). Tale partecipazione è stata oggetto di svalutazione
nell’esercizio per 16 migliaia di Euro; iii) della partecipazione al 17,18% nella società consortile Le
Fornaci a r.l., per la gestione delle unità immobiliari del centro commerciale di Beinasco (3 migliaia
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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di Euro).
Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo detiene una partecipazione pari al 10% ed al 2,76% rispettivamente del capitale sociale della RSE Projekt Management AG e Consorzio Census, i cui valori di carico
sono pari a zero.
7.1.6 Titoli
La voce si riferisce interamente alle quote (n. 99) detenute nel fondo Immobiliare denominato Securis Real Estate gestito dalla controllata Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR. L’acquisizione di tali quote
è avvenuta tramite sottoscrizione nel mese di dicembre 2013, liberata attraverso conferimento di
immobili (classiﬁcati nella voce “Immobili destinati alla commercializzazione) per un valore pari a
6.745 migliaia di Euro ed il versamento di un conguaglio in denaro pari a 56 migliaia di Euro.
7.1.7 Crediti commerciali ed altri crediti

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

4.240

4.240

14.327

15.993

(69)

-

18.498

20.233

13.432

13.304

9.204

8.375

Fondo svalutazione crediti verso l’Erario

(18)

(18)

Depositi cauzionali ed altri crediti

419

430

(143)

(18)

Totale altri crediti

22.894

22.074

Totale crediti commerciali ed altri crediti non correnti

41.392

42.307

Crediti commerciali
Clienti per vendita di immobili
Crediti verso clienti inquilini
Fondo svalutazione crediti verso clienti inquilini
Totale crediti commerciali
Altri crediti
Crediti verso il Comune di Roma per "accessione invertita"
Crediti verso l'Erario

Fondo svalutazione altri crediti

La voce “Clienti per vendita di immobili”, invariata rispetto al precedente esercizio, accoglie il credito
verso il Comune di Roma, pari a 4.241 migliaia di Euro, per il saldo prezzo della vendita di un residen-

ce denominato Fabianella. Tale vendita, effettuata nel 2002, è oggetto di un contenzioso giudiziale per
il quale si rimanda al successivo paragrafo 8.
La voce “Crediti verso clienti inquilini” accoglie prevalentemente: i) per 14.247 migliaia di Euro, i crediti per fatture da emettere verso conduttori che sono stati rilevati in aderenza a quanto previsto dallo
IAS 17 “Leasing”, linearizzando lungo la durata della locazione il corrispettivo contrattuale complessivo e che, sulla base delle previsioni contrattuali, saranno invece esigibili solo successivamente al
31 dicembre 2014; ii) per 69 migliaia di Euro, un credito (interamente svalutato), corrispondente a
cambiali rilasciate da un inquilino con scadenza successiva alla chiusura dell’esercizio 2014.
“Crediti verso il Comune di Roma per accessione invertita”: accoglie per l’intero importo il valore
contabile dei terreni di proprietà del Gruppo (importo originario pari a 17.150 migliaia di Euro) che
sono stati oggetto di “accessione invertita” senza legittimo provvedimento amministrativo. In relazio-
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ne a tale credito, sono in corso azioni legali contro il Comune di Roma (per i quali si rimanda al suc-
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cessivo paragrafo 8), in quanto le sentenze di primo grado che hanno stabilito il diritto al risarcimento
sono state impugnate dal Gruppo, ritenendo l’indennizzo riconosciuto non rispondente al valore del
danno subito. Si evidenzia che, in esecuzione delle sentenze di primo grado impugnate, nel corso
di precedenti esercizi, sono stati complessivamente incassati 6.512 migliaia di Euro (3.800 migliaia
di Euro a titolo di acconto sulla sorte capitale e 2.712 migliaia di Euro a titolo di interessi maturati).
L’incremento della voce, rispetto al precedente esercizio, è interamente riferibile alla riclassiﬁca dai
crediti correnti di una porzione del credito che a ﬁne 2012 si riteneva di poter incassare nel breve
periodo.
“Crediti verso Erario”: il saldo al 31 dicembre 2013 include principalmente: i) il credito, complessivamente pari a 7.405 migliaia di Euro (7.405 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), sorto per il pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio dei contenziosi ﬁscali instaurati a seguito degli
avvisi di accertamento ricevuti per la cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare S.p.A.
(6.178 migliaia di Euro) e per la presunta indeducibilità dei servizi resi dalla controllante Foncière des
Régions S.A. nel periodo d’imposta 2007 (148 migliaia di Euro), per le veriﬁche ﬁscali subite per i periodi d’imposta 2004 (722 migliaia di Euro) e 2005 (138 migliaia di Euro) e per la cartella di pagamento
per l’IVA del Gruppo Beni Stabili dell’anno 2008 (219 migliaia di Euro). I contenziosi ﬁscali in essere
sono ampiamente descritti nel successivo paragrafo 8, al quale si rimanda; ii) il credito IRES di 950
migliaia di Euro derivante dalla parziale deducibilità, ai ﬁni IRES, dell’IRAP pagata in precedenti esercizi, come previsto dalla Legge n. 2/2009 e dalla Legge n. 214/2011; iii) il credito IRES di 835 migliaia
di Euro per l’imposta dovuta, ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate - SIIQ, sugli immobili venduti nel presente esercizio e quelli
precedenti e che sarà liquido ed utilizzabile, nel 2015.
Alla rilevazione nell’esercizio, di tale ultimo credito, è attribuibile in prevalenza la variazione del saldo della voce, rispetto al saldo del bilancio 2012.

Con riferimento al fondo svalutazione dei crediti verso l’Erario si riporta di seguito la movimentazione
dell’esercizio:

(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012

18

Accantonamenti

-

Rilasci

-

Utilizzo

-

Saldo 31 dicembre 2013

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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“Depositi cauzionali ed altri crediti”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013 è riferito a depositi
cauzionali per 350 migliaia di Euro (361 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) e ad altri crediti per
69 migliaia di Euro (invariati rispetto al saldo 2012). Tali crediti sono complessivamente svalutati per
143 migliaia di Euro.
Di seguito la movimentazione del corrispondente fondo svalutazione rediti:

(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012

18

Accantonamenti

125

Rilasci

-

Utilizzo

-

Saldo 31 dicembre 2013

143

7.1.8 Crediti imprese controllate e collegate
(migliaia di Euro)

Sviluppo
Ripamonti S.r.l.

Beni Stabili
Retail S.r.l.

B.S. Immobiliare
5 S.r.l.

Totale

20.114

6.852

-

26.966

Erogazioni dell'esercizio

-

-

-

-

Rimborsi dell'esercizio

-

(2.200)

-

(2.200)

Interessi maturati e capitalizzati

-

399

1.178

1.577

(20.114)

-

20.355

241

-

5.051

21.533

26.584

Saldo al 31 dicembre 2012

Riclassiﬁche da/(a) crediti correnti
Saldo al 31 dicembre 2013

Tali crediti si riferiscono a ﬁnanziamenti concessi alle società controllate Sviluppo Ripamonti S.r.l.,
Beni Stabili Retail S.r.l. e B.S. Immobiliare 5 S.r.l.. Si rimanda anche a quanto descritto ai successivi
paragraﬁ 9 e 10.

7.1.9 Imposte differite attive

(migliaia di Euro)

Costi
non dedotti

Interessi
passivi

Valore equo
strumenti
derivati

Totale

Saldo al 31 dicembre 2012

48.434

266

5.626

718

55.044

Incrementi con imputazione
a Conto Economico

17.307

-

-

-

17.307

Imposte differite attive

17.307

-

-

-

17.307

-

-

-

-

-

Decrementi con imputazione
a Conto Economico

(3.729)

(8)

(110)

-

(3.847)

Imposte differite attive

(2.486)

(3)

(110)

-

(2.599)

Sopravvenienze esercizi precedenti

(1.243)

(5)

-

-

(1.248)

Incrementi non transitati
a Conto Economico

478

-

-

-

478

Debiti tributari

478

-

-

-

478

Patrimonio Netto

-

-

-

-

-

Decrementi non transitati
a Conto Economico

-

(9)

-

(357)

(366)

Debiti tributari

-

(9)

-

-

(9)

Patrimonio Netto

-

-

-

(357)

(357)

Riclassiﬁche

(2.332)

-

-

-

(2.332)

Saldo al 31 dicembre 2013

60.158

249

5.516

361

66.284

Sopravvenienze esercizi precedenti

Gli incrementi ed i decrementi transitati a Conto Economico si riferiscono prevalentemente all’effetto ﬁscale connesso, rispettivamente: i) all’adeguamento al valore equo degli immobili di proprietà
(17.307 migliaia di Euro di incremento netto); ii) al rilascio delle imposte differite, stanziate in precedenti esercizi sulla differenza tra valore ﬁscale e valore IAS di immobili venduti nel presente esercizio
(2.486 migliaia di Euro) ; iii) al rilascio di imposte anticipate per il ricalcolo della ﬁscalità differita sugli
immobili per la variazione della percentuale di imponibilità IRAP in regime SIIQ, conseguente al diverso peso della gestione esente rispetto a quella imponibile (1.243 migliaia di Euro, registrati tra le
sopravvenienze passive per imposte e tasse di esercizi precedenti); iv) al rigiro di imposte anticipate,
accantonate sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi in precedenti esercizi (110 migliaia
di Euro), dedotti nell’esercizio.
Gli incrementi non transitati a Conto Economico si riferiscono a rettiﬁche delle imposte anticipate,
effettuate in sede di tassazione deﬁnitiva del reddito del periodo d’imposta 2012 (478 migliaia di
Euro).
I decrementi non transitati a Conto Economico si riferiscono, invece, prevalentemente all’effetto ﬁscale connesso alle variazioni del valore equo degli strumenti ﬁnanziari derivati rilevate contro il
Patrimonio Netto (357 migliaia di Euro).
Con riferimento al saldo al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a 66.284 migliaia di Euro, si
precisa che lo stesso include imposte differite attive relative: i) alle svalutazioni degli immobili inclusi
nel perimetro SIIQ (per 49.631 migliaia di Euro); ii) agli immobili che si prevede di dismettere entro
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Differenza
valore di carico/
ﬁscale immobili

la ﬁne del 2014 (626 migliaia di Euro); iii) agli immobili esclusi dal perimetro SIIQ (7.407 migliaia di
Euro); iv) ai centri commerciali in relazione al valore dei rami di azienda (2.494 migliaia di Euro); v)
agli interessi passivi ed agli altri costi non dedotti per 5.765 migliaia di Euro; vi) a strumenti derivati
per 361 migliaia di Euro.
Le imposte anticipate nette in bilancio al 31 dicembre 2013 sono state giudicate recuperabili sulla
base di previsioni di recupero ritenute ragionevoli dal Consiglio di Amministrazione della Società, i
cui presupposti normativi sono stati condivisi dai consulenti ﬁscali.

7.2 Attività correnti
7.2.1 Immobili destinati alla commercializzazione

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012
Costi incrementativi

Terreni e fabbricati (*)
85.009
132

Vendite e conferimenti

(6.734)

Svalutazioni nette

(5.760)

Saldo al 31 dicembre 2013

72.647

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 45.300 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 106.246 migliaia di
Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

La voce “Vendite e conferimenti” si riferisce: i) per 6.424 migliaia di Euro al valore di carico degli
immobili conferiti nell’esercizio nel fondo Securis; ii) 310 migliaia di Euro alla cessione di unità di un
immobile sito in Lecco, via Balicco. Il margine complessivo netto risultante da tali cessioni è positivo
e pari a 315 migliaia di Euro.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche che si sono rese necessarie per adeguare il valore
di bilancio degli immobili al presumibile valore di realizzazione.

7.2.2 Crediti commerciali ed altri crediti

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

1.607

1.607

32.223

30.470

Fondo svalutazioni crediti

(16.748)

(12.098)

Totale crediti commerciali

17.082

19.979

979

1.107

2.879

4.625

106

134

6.099

9.205

(1.243)

(1.020)

8.820

14.051

25.902

34.030

Crediti commerciali
Clienti per vendita di immobili e partecipazioni
Clienti inquilini

Altri crediti
Crediti verso il Comune di Roma per espropri
Crediti verso Erario

Altri crediti
Fondo svalutazione
Tale altri crediti
Totale crediti commerciali ed altri crediti correnti

“Clienti per vendita di immobili e partecipazioni”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013 si riferisce:
i) al saldo prezzo della vendita (perfezionata nel 2008) del 40% del capitale sociale di Risorse e Sviluppo Napoli S.p.A. (1.400 migliaia di Euro, inclusi interessi maturati); ii) al saldo relativo ad un aggiustamento prezzo della vendita (perfezionata nel 2005) della partecipazione in S. Clemente Resort
S.r.l. (207 migliaia di Euro).
Tali crediti sono complessivamente svalutati per 1.107 migliaia di Euro.

“Clienti inquilini”: accoglie i crediti: i) verso conduttori di immobili pari a 30.791 migliaia di Euro
(29.038 migliaia di Euro per il 31 dicembre 2012); ii) relativi al rendimento garantito riconosciuto dai
venditori dell’immobile sito in Bologna, via Nanni Costa pari a 1.432 migliaia di Euro (pari importo al
31 dicembre 2012).
Si evidenzia che il credito verso i conduttori include: i) i crediti per fatture da emettere rilevati in
aderenza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando lungo la durata della locazione il
corrispettivo contrattuale complessivo (2.593 migliaia di Euro e 628 migliaia di Euro rispettivamente
per il 2013 e 2012); ii) una posizione in contenzioso per 11.167 migliaia di Euro (9.237 migliaia di Euro
per il 31 dicembre 2012) con il conduttore del centro commerciale di Ferrara per la quale si rimanda
a quanto riportato al successivo paragrafo 8.
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Depositi cauzionali e depositi a garanzia
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Con riferimento al fondo svalutazione dei crediti commerciali si riporta di seguito la movimentazione
dell’esercizio.

(migliaia di Euro)
Saldo 31 dicembre 2012

12.098

Accantonamenti

3.694

Utilizzi

(167)

Rilasci

(19)

Altre variazioni (incluso effetto fusione "Il Sagittario S.p.A.")
Saldo 31 dicembre 2013

1.142
16.748

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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“Crediti verso il Comune di Roma per espropri”: accoglie il valore contabile di un terreno sito in
Roma, località Pietralata, che è stato oggetto di esproprio (979 migliaia di Euro). Al riguardo è in corso un contenzioso con il Comune di Roma, per il quale si rimanda al successivo paragrafo 8, nel cui
ambito la Cassazione ha determinato l’indennità di esproprio in circa 2.865 migliaia di Euro. Il saldo
al 31 dicembre 2012, includeva una ulteriore partita verso il Comune di Roma, riclassiﬁcata nell’esercizio tra i crediti non correnti in ragione dell’allungamento dei previsti tempi di incasso.

“Crediti verso Erario”: si riferisce principalmente: i) a crediti IVA per 1.218 migliaia di Euro; ii) al credito IRES delle società rientranti nel consolidato ﬁscale del Gruppo Beni Stabili pari a 571 migliaia
di Euro, rappresentato dalle ritenute d’acconto subite nell’esercizio e dal credito IRES maturato nel
2012 (complessivamente pari a 4.150 migliaia di Euro), esposto al netto dell’IRES di competenza
dell’esercizio (3.579 migliaia di Euro); iii) a crediti IRES da società incorporate per 80 migliaia di Euro;
iv) al credito IRAP di 26 migliaia di Euro, rappresentato dall’imposta di competenza dell’esercizio (475
migliaia di Euro) esposto al netto degli acconti pagati nell’esercizio (501 migliaia di Euro); v) al credito
per l’imposta sostitutiva, dovuta ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle
Società di Investimento Immobiliare Quotate – SIIQ, sugli immobili venduti nel presente esercizio e
quelli precedenti e che diventerà liquido nel prossimo esercizio (861 migliaia di Euro).
Il decremento della voce rispetto al corrispondente saldo al 31 dicembre 2012 (4.625 migliaia di
Euro), è principalmente imputabile alla riduzione del credito IRES delle società rientranti nel consolidato ﬁscale del Gruppo.

“Altri crediti”: tale voce accoglie principalmente: i) ratei e risconti attivi per 3.902 migliaia di Euro
(6.638 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012). I ratei ed i risconti includono prevalentemente le intermediazioni su contratti di afﬁtto (2.966 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 3.284 migliaia di Euro al
31 dicembre 2012), l’imposta di registro dei contratti di locazione (494 migliaia di Euro al 31 dicembre
2013 e 564 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), le commissioni su ﬁdejussioni e le commissioni
anticipate su linee di credito committed (179 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 2.238 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2012; ii) i crediti per rimborsi assicurativi per 127 migliaia di Euro (132 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2012); iii) gli interessi su posizioni creditorie diverse pari a 1.037 migliaia di
Euro (891 migliaia di Euro per il 2012), interamente svalutati; iv) i crediti per anticipi e per rimborso
di costi sostenuti 537 migliaia di Euro (417 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).

Con riferimento al fondo svalutazione degli altri crediti, si riporta di seguito la movimentazione
dell’esercizio:
(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012

1.020

Accantonamenti

223

Utilizzi

-

Saldo al 31 dicembre 2013

1.243

7.2.3 Crediti imprese controllate e collegate
(migliaia di Euro)

31.12.2012

Crediti ﬁnanziari - ﬁnanziamenti

45.493

68.188

Crediti ﬁnanziari - c/c di corrispondenza

73.290

9.348

6.441

4.514

777

2.748

126.001

84.798

Crediti imprese controllate

Crediti commerciali per prestazione di servizi
Credito derivante dal consolidamento degli imponibili ﬁscali IRES
Totale crediti imprese controllate

I crediti ﬁnanziari sono relativi ai rapporti di conto corrente di corrispondenza e ﬁnanziamenti in essere con le controllate. Tali rapporti sono fruttiferi di interessi.
Il decremento dell’esercizio è attribuibile in massima pare al rimborso del parziale del ﬁnanziamento
concesso alla controllata B.S. 7 S.p.A. che da un saldo (inclusi interessi) al 31 dicembre 2012 pari a
31.198 migliaia di Euro è passato ad un saldo al 31 dicembre 2013 pari a 6.618 migliaia di Euro.
L’incremento del saldo attivo dei conti correnti di corrispondenza in essere con le società partecipate registrato nell’esercizio è attribuibile in massima parte alla liquidità messa a disposizione della
controllata Sviluppo Ripamonti S.r.l. nel mese di dicembre (55.500 migliaia di Euro) e da questa utilizzata per estinguere un ﬁnanziamento bancario. Nell’attesa della deﬁnizione di un nuovo contratto
di ﬁnanziamento in favore della controllata, tale liquidità le è stata provvisoriamente messa a disposizione tramite il rapporto di conto corrente in essere con la stessa.
I crediti commerciali, che troveranno regolazione ﬁnanziaria attraverso il conto corrente di corrispondenza, si riferiscono all’attività prestata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ in relazione principalmente
ai contratti conclusi con le controllate che hanno ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi,
contabili, ﬁscali, di gestione del personale e di information technology.
Gli accordi di consolidamento degli imponibili ﬁscali (consolidato ﬁscale nazionale) comportano per
Beni Stabili S.p.A SIIQ la rilevazione di un credito o di un debito in relazione rispettivamente al trasferimento, da parte delle società aderenti alla procedura di consolidamento degli imponibili ﬁscali
IRES, di un utile o di una perdita ﬁscale. Tale credito/debito corrisponde al 27,5% dell’imponibile
positivo o negativo trasferito ed al valore nominale dei crediti di imposta trasferiti. Tali posizioni troveranno regolazione ﬁnanziaria attraverso il conto corrente di corrispondenza, al momento del saldo
delle imposte dovute per l’esercizio 2013.
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31.12.2013

Per il dettaglio dei crediti verso imprese controllate e collegate, distinto per società partecipata, si
rimanda all’Allegato n. 3.
7.2.4 Disponibilità liquide
Ammontano complessivamente a 104.575 migliaia di Euro (15.987 migliaia di Euro al 31 dicembre
2012) e sono rappresentate da denaro e valori in cassa per 3 migliaia di Euro, da depositi bancari per
104.571 migliaia di Euro. Per un dettaglio della variazione delle disponibilità liquide dell’esercizio si
rimanda al “Prospetto dei ﬂussi di cassa”.
7.2.5 Attività possedute per vendita
Il saldo della voce al 31 dicembre 2013 è pari a 39.820 migliaia di Euro e si riferisce ad immobili inclusi in un piano vendite e la cui cessione si ritiene altamente probabile entro l’esercizio 2013.
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Di seguito viene riportata una tabella che riepiloga le movimentazioni registrate nell’esercizio nel
portafoglio immobiliare posseduto per la vendita:

(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012
Vendite
Costi incrementativi
Riclassiﬁche
Svalutazioni nette
Saldo al 31 dicembre 2013

Terreni e fabbricati (*)
38.249
(19.341)
5.470
16.362
(920)
39.820

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 33.010 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessivi 51.180 migliaia di
Euro a garanzia dei ﬁnanziamenti ottenuti.

Le “Vendite” dell’esercizio, per un valore di carico complessivo pari a 19.341 migliaia di Euro, si riferiscono alla cessione di n. 3 immobili ed in particolare, alla vendita dell’immobile sito in L’Aquila, Corso
Federico II (17.564 migliaia di Euro), di un immobile sito in Roma, via Baldovinetti (1.267 migliaia di
Euro) e dell’immobile sito in Pantelleria, Lungomare P. Borsellino (510 migliaia di Euro). Dalle vendite è stato realizzato un margine positivo netto pari a 128 migliaia di Euro.
I “Costi incrementativi” si riferiscono, in particolare, a lavori eseguiti sull’immobile sito a L’Aquila,
Corso Federico II, ceduto nell’esercizio.
Per le “Riclassiﬁche“ si rimanda al precedente paragrafo 7.1.1.
Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettiﬁche effettuate nell’esercizio nel valore degli immobili
per adeguarli al loro valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferimento).

7.3 Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto è così composto:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Capitale sociale (*)

191.630

191.630

Riserva da sovrapprezzo azioni

230.210

230.210

Riserva legale

38.315

190.093

190.093

Riserva di rivalutazione Lg. 2/2009

17.222

17.222

Riserva ex Lg. 169/83

60.493

60.493

Riserva ex Lg. 218/90

8.740

8.740

Riserva ex Lg. 124/93

102

102

12

12

Riserva di rivalutazione
Lg. 78/1983

191

191

Riserva di rivalutazione
Lg. 413/1991

53

53

Riserva D.Lgs. 38/2005

143.372

171.813

Avanzo di scissione

147.221

186.506

35.932

35.932

1.602

1.602

(14)

(14)

Riserva azioni proprio art. 2357 c.c.

(655)

(655)

Avanzo di fusione

1.420

-

(30.562)

(56.075)

234

358

Riserva di rivalutazione
Lg. 266/2005

Riserva ex art. 89 DPR 917/1986

Riserva prestito obbligazionario
Riserva diritti inoptati
Riserva prestito obbligazionario :
premio in denaro

Riserva Cash Flow Hedge
Riserva Free Share
Totale altre riserve
Utili non distribuiti
Utile/(Perdita) dell'esercizio
Totale utili netti non distribuiti
Patrimonio Netto

613.771
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38.315

654.688

3.128

2.925

(11.651)

(25.656)
(8.523)

(22.731)

1.027.088

1.053.797

(*) Al 31 dicembre 2013 il capitale sociale deliberato ammonta ad Euro 255.410.401,10 e risulta sottoscritto e versato per Euro
191.630.290,40.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 1.916.302.904 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10
cadauna. Si precisa che Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie.

Per il dettaglio della movimentazione del Patrimonio Netto dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013
si rimanda al prospetto contabile “Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto”.

Si fa presente che l’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2013, che ha approvato il bilancio separato
di Beni Stabili S.p.A. SIIQ al 31 dicembre 2012, ha tra l’altro deliberato:
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2012 per 25.656 migliaia di Euro, utilizzando
per pari importo la riserva di utili inclusa nell’”avanzo di scissione”;
• di riclassiﬁcare la riserva sottoposta a regime di indisponibilità previsto dall’art.6 del D.Lgs. n.
38/2005, per un valore pari a 28.441 migliaia di Euro, nella riserva di “Utili non distribuiti”;
• di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a 0,022 Euro per azione (escludendo le azioni
proprie in portafoglio), complessivamente pari a 42.138 migliaia di Euro, prelevando il relativo
importo: i) quanto a 28.509 migliaia di Euro dalla riserva di “Utili non distribuiti”; ii) quanto a
13.629 migliaia di Euro dalla riserva di utili inclusa nell’”avanzo di scissione”.
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cizio (147 migliaia di Euro) relativo ai piani di azioni gratuite garantite ai dipendenti del Gruppo dalla

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

Si precisa che la variazione della “Riserva per free share” è riferibile all’onere ﬁgurativo dell’esercontrollante Foncière des Régions su azioni di quest’ultima (limitatamente alla parte rilevata direttamente contro Patrimonio Netto), al netto della quota riferita al piano scaduto nell’esercizio (271
migliaia di Euro) che è stata riclassiﬁcata nella voce “Utili non distribuiti”.
Con riferimento alla riserva di Cash Flow Hedge che al 31 dicembre 2013 mostra un saldo negativo,
al netto del relativo effetto ﬁscale differito, pari a 30.562 migliaia di Euro (56.075 migliaia di Euro al
31 dicembre 2012), si riporta, nella tabella seguente, la movimentazione dell’esercizio:

Descrizione (migliaia di Euro)

Esercizio 2013

Esercizio 2012

(56.075)

(63.512)

Rilasci in corrispondenza della manifestazione economica
dei ﬂussi di cassa coperti

16.200

15.021

Rilasci a seguito delle estinzioni anticipate degli strumenti
di copertura (comprese quelle per vendite)

9.431

27.769
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(35.224)

(365)

(129)

(30.562)

(56.075)

Saldo iniziale Riserva Cash Flow Hedge

Incrementi dell'esercizio per variazioni nel valore equo dei derivati
di copertura (variazioni efﬁcaci)
Imposte relative ai movimenti sopra esposti
Saldo ﬁnale Riserva Cash Flow Hedge

Nella tabella che segue, invece, viene riportata la cadenza temporale con cui la Riserva di Cash Flow
Hedge afﬂuirà a Conto Economico, nel presupposto che restino invariati i ﬂussi di cassa sottostanti:

Saldo al 31.12.2013

Saldo al 31.12.2012

Valore di
bilancio

ﬁno a 6
mesi

da 6
mesi a
12 mesi

da 1
anno a 2
anni

da 2 anni
a 5 anni

oltre
5
anni

Valore di
bilancio

ﬁno a 6
mesi

da 6
mesi a
12 mesi

da 1
anno a 2
anni

da 2 anni
a 5 anni

oltre
5
anni

Riserva Cash
Flow Hedge

(30.562)

(8.872)

(7.906)

(11.259)

(2.573)

48

(56.075)

(12.295)

(11.063)

(17.786)

(14.931)

-

Totale

(30.562)

(8.872)

(7.906)

(11.259)

(2.573)

48

(56.075)

(12.295)

(11.063)

(17.786)

(14.931)

-

Nel prospetto di seguito riportato vengono riepilogate le riserve presenti in bilancio al 31 dicembre
2013 evidenziando la loro natura e possibile utilizzazione anche tenendo conto di eventuali speciﬁche
destinazioni statutarie.

Riserva
(migliaia di Euro)

Tipologia

Importo

Possibile
utilizzazione

- Riserva sovrapprezzo azioni

Capitale

230.210

A, B, C

- Riserva azioni proprie ex art. 2357 c.c.

Capitale

(655)

-

- Riserva legale

Capitale

38.303

B

- Riserva legale

Utile

12

B

- Riserva ex Lg. 169/83

Capitale

60.493

A, B, C

- Riserva ex Lg. 218/90

Capitale

8.740

A, B, C

- Riserva ex Lg. 124/93

Capitale

102

A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 266/2005

Utile

160.359

A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 266/2005

Capitale

29.734

A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 2/2009

Utile

17.222

A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 78/1983

Utile

191

A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 413/1991

Utile

53

A, B, C

- Riserva ex art. 89 DPR 917/1986

Utile

12

A, B, C

- Riserva prestito obbligazionario

Capitale

15.087

-

- Riserva prestito obbligazionario

Utile

20.831

A, B, C

Capitale

1.602

A,B,C

- Avanzo di scissione

Utile

13.287

A, B, C

- Avanzo di scissione

Capitale

133.934

A, B, C

- Avanzo di fusione

Utile

1.420

A, B, C

- Riserva ex D.Lgs. 38/2005

Utile

143.372

-

- Riserva Cash Flow Hedge

Capitale

(30.562)

-

- Riserva free share

Capitale

234

-

- Utili non distribuiti

Utile

3.128

A, B, C
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Totale riserve di Capitale

487.222

Totale riserve di Utile

359.887

A: Aumento capitale sociale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione.

Si evidenzia che risultano in sospensione d’imposta, per complessivi 197.525 migliaia di Euro, le
seguenti riserve: i) riserva di rivalutazione Legge n. 266/05, per 180.047 migliaia di Euro; ii) riserva di
rivalutazione Legge 72/83, per 191 migliaia di Euro; iii) riserva di rivalutazione Legge 413/91, per 53
migliaia di Euro; iv) riserva contributi di cui all’art. 55 (ora 89) D.P.R. 917/86, per 12 migliaia di Euro;
iv) riserva di rivalutazioni Legge 2/2009, per 17.222 migliaia di Euro.
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- Riserva diritti inoptati prest.obblig.

7.4 Passività non correnti
7.4.1 Debiti ﬁnanziari

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Mutui ipotecari

912.939

810.198

Prestiti obbligazionari convertibili

559.494

214.506

1.472.433

1.024.704

Totale debiti ﬁnanziari non correnti

“Mutui ipotecari”
Accolgono il debito con scadenza “Oltre i 12 mesi” per ﬁnanziamenti a medio e lungo termine garanNOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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titi da ipoteca. Le quote capitale dei mutui ipotecari con scadenza “entro i 12 mesi” vengono esposte
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti (vedi paragrafo 7.5.1).
Di seguito viene riportata la suddivisione della quota non corrente di tali debiti per scadenza:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi

672.301

102.749

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni

240.638

706.688

-

761

912.939

810.198

Oltre 5 anni
Totale quota non corrente

Si precisa che i mutui ipotecari al 31 dicembre 2013 sono tutti regolati a tasso variabile. Nella seguente tabella viene indicato il relativo tasso medio di interesse effettivo che è stato determinato
senza tener conto delle operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse:

Tasso di interesse medio effettivo su base annua
31.12.2013

31.12.2012

2,80%

2,77%

Mutui ipotecari a tasso variabile

In relazione a tali mutui, sono in essere alcune operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei
tassi di interesse. Nella tabella seguente viene indicata la quota di debito nominale coperta al 31
dicembre 2013, messa a confronto con i dati al 31 dicembre 2012:

Descrizione (migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Outstanding nominale del debito a tasso variabile

(a)

1.024.307

1.097.498

Oustanding strumenti di copertura (IRS)

(b)

915.299

1.054.836

89,36%

96,11%

% di copertura debito a tasso variabile (IRS) - (b)/(a)

“Prestiti obbligazionari convertibili”
La voce è riferita alla quota non corrente dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari convertibili emessi da Beni Stabili S.p.A. SIIQ. In particolare, risultano in circolazione i tre seguenti prestiti obbligazionari: i) prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2010 e con scadenza

2015; ii) prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel primo semestre
2013 e con scadenza 2018; iii) prestito obbligazionario da 270.000 migliaia di Euro nominali, emesso
nel secondo semestre 2013 e con scadenza 2019.
Di seguito si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito convertibile con scadenza 2015:

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2012
Interessi maturati nel periodo - quota
relativa al valore dell'opzione ed ai costi
di emissione

Saldo al 31 dicembre 2013

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

225.000

(8.079)

(2.415)

214.506

-

2.999

880

3.879

(119.462)

2.872

867

(115.723)

105.538

(2.208)

(668)

102.662

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (ottobre
2013) al 31 dicembre 2013 per il suddetto prestito è pari a 774 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,875%,
il tasso di interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del
debito alla data iniziale, è stato, invece, pari al 6,17%.
Di seguito, invece, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito
convertibile con scadenza 2018:

(migliaia di Euro)

Valori di emissione
Interessi maturati nel periodo - quota
relativa al valore dell'opzione ed ai costi
di emissione
Saldo al 31 dicembre 2013

Valore
nominale

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

225.000

(10.275)

(2.290)

212.435

-

1.743

372

2.115

225.000

(8.532)

(1.918)

214.550

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (luglio 2013)
al 31 dicembre 2013 per il suddetto prestito è pari a 3.459 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto
nell’ambito dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,375%,
il tasso di interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del
debito alla data iniziale, è stato invece, pari al 4,73%.
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Riacquisti di obbligazioni

Valore
nominale

Di seguito, inﬁne, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili del prestito
convertibile con scadenza 2019:
(migliaia di Euro)

Saldo iniziale

Valore
nominale

Valore
dell’opzione

Costi di
emissione

Valore
contabile

270.000

(25.291)

(3.367)

241.342

-

835

105

940

270.000

(24.456)

(3.262)

242.282

Interessi maturati nel periodo - quota
relativa al valore dell'opzione ed ai costi
di emissione
Saldo al 31 dicembre 2013

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di emissione (ottobre 2013) al 31 dicem250
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bre 2013 per il suddetto prestito è pari a 1.457 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto nell’ambito
dei debiti ﬁnanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 2,625%, il tasso di
interesse effettivo, calcolato ai soli ﬁni contabili scorporando la componente opzionale del debito alla
data iniziale, è stato invece, pari al 4,91%.
Il valore equo al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012 delle diverse categorie dei debiti ﬁnanziari
correnti e non correnti, a confronto con i rispettivi valori di iscrizione contabile, è riportato nella
seguente tabella:
(migliaia di Euro)

Prestiti ed altri debiti a breve
Mutui ipotecari
Prestiti obbligazionari convertibili (**)
Totale

Debiti ﬁnanziari

Debiti ﬁnanziari

Quote correnti e non correnti
al 31.12.2013

Quote correnti e non correnti
al 31.12.2012

Valore
contabile

Valore
nominale

Valore
equo (*)

Valore
contabile

Valore
nominale

Valore
equo (*)

80.102

80.102

80.102

214.701

214.701

214.701

1.018.201

1.024.377

1.024.377

1.089.076

1.097.505

1.097.498

565.184

606.228

580.859

216.184

226.678

228.618

1.663.487

1.710.707

1.685.338

1.519.961

1.538.884

1.540.817

(*) Il valore equo dei debiti ﬁnanziari a tasso variabile è stato calcolato considerando il valore di mercato coincidente con il valore nominale degli stessi. Si
precisa che il valore nominale include la quota interessi maturati e non liquidati. Il valore equo dei debiti ﬁnanziari a tasso ﬁsso è valutato utilizzando il
metodo del valore attuale dei ﬂussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale metodo il valore equo di tali ﬁnanziamenti viene calcolato determinando i ﬂussi di cassa attesi e procedendo ad un’attualizzazione degli stessi ai tassi spot impliciti nella curva Euribor maggiorati dello spread di credito.
(**) Il valore equo è stato determinato al lavoro dei conti di emissione dei prestiti che, alla data del 31 dicembre 2013, ammontano complessivamente a 5.848
migliaia di Euro.

7.4.2 Debiti commerciali ed altri debiti
La voce si riferisce interamente al “Debito per l’imposta di ingresso nel regime SIIQ”. L’imposta
d’ingresso, originariamente complessivamente pari a 47.975 migliaia di Euro, come previsto dalle
speciﬁche disposizioni legislative, è stata determinata in misura pari al 20% delle plusvalenze (al
netto delle minusvalenze) relative agli immobili destinati all’attività di locazione, calcolate pari alla
differenza tra valore equo degli stessi immobili al 31 dicembre 2010 ed il loro valore ﬁscale. Tale
imposta, in linea con le disposizioni di legge, viene versata in 5 esercizi, a partire dal mese di giugno
2011, oltre interessi calcolati al tasso ufﬁciale di sconto maggiorato dell’1%. Nel mese di giugno 2013
è stata versata la terza rata prevista, pari a 9.595 migliaia di Euro, conseguentemente il debito residuo al 31 dicembre 2013 è pari a 19.190 migliaia di Euro (di cui 9.595 migliaia di Euro sono classiﬁcati
tra le passività correnti), oltre interessi maturati per 908 migliaia di Euro (di cui 453 migliaia di Euro
classiﬁcati tra le passività correnti).

7.4.3 Passività per strumenti derivati
Il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce: i) a derivati su tassi di interesse il cui valore equo negativo è
pari complessivamente a 29.881 migliaia di Euro (52.435 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); ii) al
valore equo delle opzioni di conversione relative ai prestiti obbligazionari emessi nell’esercizio, con
scadenza 2018 e 2019, pari rispettivamente a 14.467 migliaia di Euro e 13.431 migliaia di Euro. Il valore di tali opzioni è stato rilevato tra le passività non sussistendo (differentemente dall’opzione relativa
al prestito convertibile con scadenza 2015) le condizioni per poterla considerare quale componente di
Patrimonio Netto (conformemente a quanto previsto dallo IAS 32 “Strumenti ﬁnanziari: esposizione e
informazioni integrative”). Tali opzioni, presentavano all’emissione dei due prestiti convertibili un valore equo rispettivamente pari a 10.275 migliaia di Euro (prestito obbligazionario con scadenza 2018)
e 25.291 migliaia di Euro (prestito obbligazionario con scadenza 2019) ed hanno subito nell’esercizio
una variazione complessiva positiva di 7.668 migliaia di Euro, rilevata nel Conto Economico.
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vati su tassi di interesse:

(migliaia di Euro)

Strumenti derivati
“hedge accounting”

Saldo al 31.12.2012

52.435

Costi/(Ricavi) per differenziali pagati/(incassati) di competenza

(17.484)

Estinzione anticipata

(4.875)

Costi per ristrutturazione strumenti derivati

772

Variazione del valore equo a riserva Cash Flow Hedge

(249)

Variazione del valore equo a Conto Economico

(718)

Saldo al 31.12.2013

29.881

“Copertura rischio tassi di interesse”: il valore equo di tali operazioni, è riportato nella seguente
tabella:

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Valore equo

Valore equo

IRS

29.881

52.435

Totale

29.881

52.435

“Interest Rate Swap”: si tratta di contratti che convertono il tasso variabile in tasso ﬁsso; il limite
minimo e il limite massimo dei tassi ﬁssi di tali contratti è riportato nella tabella seguente:

Descrizione

Interest Rate Swap

31.12.2013

31.12.2012

Min

Max

Min

Max

0,75%

2,60%

0,75%

4,73%
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Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio della variazione registrata nell’esercizio 2013 nei deri-

7.4.4 Trattamento di ﬁne rapporto
Si riporta di seguito una tabella che riepiloga le movimentazioni dell’esercizio del debito per il trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato.
(migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2012

304

Costo del servizio reso

329

Variazioni per differenze attuariali rilevate a Patrimonio Netto

(2)

Liquidazione e versamento ai fondi di previdenza

(342)

Saldo al 31 dicembre 2013

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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289

Si precisa che il numero dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio è pari a n. 58 unità (n. 60
unità al 31 dicembre 2012), rappresentato da:
(unità)

31.12.2013

31.12.2012

Dirigenti

15

14

Quadri

12

13

Impiegati

30

32

Portieri

1

1

Totale

58

60

Il personale medio in forza nell’esercizio è stato pari a 59 unità (n. 63,5 unità nell’esercizio 2012).
7.4.5 Imposte differite passive
(migliaia di Euro)

Differenze
valore di carico
- valore ﬁscale
immobile

Valore equo
strumenti
derivati

Totale

11.249

-

11.249

710

-

710

Incrementi con imputazione a Conto Economico

4.632

-

4.632

Imposte differite passive

4.632

-

4.632

-

-

-

Decrementi con imputazione a Conto Economico

(2.620)

-

(2.620)

Imposte differite passive

(1.992)

-

(1.992)

(628)

-

(628)

Incrementi non transitati a Conto Economico

-

8

8

Debiti tributari

-

-

-

Patrimonio Netto

-

8

8

Decrementi non transitati a Conto Economico

(116)

-

(116)

Debiti tributari

(116)

-

(116)

-

-

-

Riclassiﬁche

(2.332)

-

(2.332)

Saldo al 31 dicembre 2013

11.523

8

11.531

Saldo al 31 dicembre 2012
da fusione per incorporazione

Sopravvenienze esercizi precedenti

Sopravvenienze esercizi precedenti

Patrimonio Netto

Gli incrementi ed i decrementi transitati a Conto Economico si riferiscono all’effetto ﬁscale connesso
alle rivalutazioni ed alle svalutazioni degli immobili di proprietà e alle vendite effettuate sia nel presente esercizio che in quelli passati. Si precisa che tali incrementi e decrementi sono stati rilevati,
per un provento netto pari a 628 migliaia di Euro, quali sopravvenienze per imposte e tasse di esercizi
precedenti.
Il saldo al 31 dicembre 2013 pari complessivamente a 11.531 migliaia di Euro include le imposte
differite relative: i) alle rivalutazioni degli immobili inclusi nel perimetro SIIQ (5.921 migliaia di Euro);
ii) agli immobili che si prevede di vendere entro la ﬁne del 2014 (71 migliaia di Euro); iii) alla tassazione differita ai ﬁni IRES di plusvalenze su vendite di immobili (4.801 migliaia di Euro); iv) ai centri
commerciali in relazione al valore dei rami di azienda (730 migliaia di Euro; v) a strumenti derivati
per 8 migliaia di Euro.
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7.5 Passività correnti
7.5.1 Debiti ﬁnanziari

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

80.102

214.701

105.262

278.878

5.690

1.678

191.054

495.257

Prestiti ed altri debiti a breve
Mutui ipotecari
Prestiti obbligazionari convertibili
Totale debiti ﬁnanziari correnti

“Prestiti e altri debiti a breve”: il saldo al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente all’utilizzo di linee
di credito a breve di tipo committed e a revoca.

“Mutui ipotecari”: accolgono la quota dei ﬁnanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
con scadenza “entro 12 mesi” (105.192 migliaia di Euro) ed il relativo debito per ratei di interessi
maturati e non ancora liquidati al 31 dicembre 2013 (70 migliaia di Euro).

“Prestiti obbligazionari convertibili”: il saldo della voce, pari al 31 dicembre 2013 a 5.690 migliaia di
Euro (1.678 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), si riferisce alle cedole di interessi nominali in corso
di maturazione sul prestito obbligazionario convertibile con scadenza nel 2015 (774 migliaia di Euro),
sul prestito obbligazionario convertibile con scadenza nel 2018 (3.459 migliaia di Euro) e sul prestito
obbligazionario convertibile con scadenza nel 2019 (1.457 migliaia di Euro).
Il valore equo delle quote correnti dei debiti ﬁnanziari è riportato al precedente paragrafo 7.4.1.

7.5.2 Debiti imprese controllate e collegate

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Debiti ﬁnanziari: c/c di corrispondenza

699

1.504

Rapporti commerciali

784

3.057

Debito derivante dal consolidamento degli imponibili ﬁscali IRES

317

2.105

1.800

6.666

Debiti imprese controllate

Totale debiti imprese controllate

In relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza, ai rapporti commerciali ed al debito

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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derivante dal consolidato ﬁscale, si rimanda a quanto già anticipato nell’ambito dei crediti verso
imprese controllate (paragrafo 7.2.3).
Un dettaglio per società partecipata di tali debiti è riportato nell’Allegato n. 4.
7.5.3 Debiti commerciali ed altri debiti

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

17.211

31.944

5.220

6.930

-

270

997

540

23.428

39.684

-

3

908

2.870

10.048

9.900

740

699

11.696

13.472

Istituti di previdenza

347

317

Personale dipendente

942

1.055

13.854

9.806

4.597

12.614

Totale altri debiti

19.740

23.792

Totale debiti commerciali ed altri debiti

54.864

76.948

Debiti commerciali
Fornitori
Debito per acquisto immobili
Acconti
Debiti verso la controllante
Totale debiti commerciali
Debiti tributari
Imposte correnti
IVA
Debito per l'imposta d'ingresso nel regime SIIQ
Altri debiti
Totale debiti tributari
Altri debiti

Debiti da locazioni
Debiti diversi

“Fornitori”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013, così come nel 2012, è in buona parte imputabile
ai debiti connessi alle attività di sviluppo immobiliare. Tale voce accoglie debiti per fatture da ricevere
per 9.939 migliaia di Euro (15.077 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) e debiti per ritenute a garanzia per 2.262 migliaia di Euro (5.045 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).

“Debiti per acquisto di immobili”: il saldo della voce al 31 dicembre 2013 si riferisce interamente al
debito residuo connesso all’acquisto, perfezionato nel mese di dicembre 2011, delle unità immobiliari site nella galleria del centro commerciale “il Ducale” a Vigevano (Pavia), dovuto entro il 2014. La
variazione dell’esercizio è imputabile all’aggiustamento prezzo per l’acquisto dell’immobile, deﬁnita
nell’esercizio, al netto dei pagamenti effettuati.

“Acconti”: il saldo al 31 dicembre 2012 si riferiva alla caparra versata dal promissario acquirente di
unità dell’immobile sito in Bologna, via Galliera (270 migliaia di Euro), che è stata restituita nell’esercizio per la risoluzione degli accordi preliminari di vendita dell’immobile.

“Debiti verso la controllante FdR”: il saldo si riferisce a quanto dovuto alla controllante per servizi
prestati alla Società, per i quali si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 10.
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sospensione di imposta.

“Debito per l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ”: la voce accoglie la quota del debito per l’imposta
d’ingresso nel regime SIIQ che verrà versata all’Erario a giugno 2014, oltre interessi maturati. Con
riferimento alla quota non corrente di tale debito si rimanda al precedente paragrafo 7.4.2.

“Altri debiti tributari”: per entrambi gli esercizi a confronto, il saldo accoglie principalmente debiti
per le ritenute d’acconto trattenute in qualità di sostituto d’imposta.

“Personale dipendente”: tale voce include debiti verso il personale dipendente principalmente per
ferie maturate e non godute e mensilità aggiuntive.

“Debiti da locazioni”: il saldo è relativo a canoni di locazione e spese accessorie fatturati anticipatamente, ma di competenza futura (12.756 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 8.803 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2012) e debiti per conguagli dei canoni di locazione e anticipazioni ricevute (1.098
migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 e 1.003 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012).

“Debiti diversi”: tale voce accoglie principalmente: i) per 2.829 migliaia di Euro (4.911 migliaia di
Euro al 31 dicembre 2012), la quota del contributo, ricevuto da Ferrovie dello Stato S.p.A., non ancora
utilizzato, relativamente agli oneri di urbanizzazione del Complesso Garibaldi; ii) per 467 migliaia di
Euro (464 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012), i debiti verso amministratori e sindaci; iii) per 413
migliaia di Euro, debiti per servizi bancari; iv) per 107 migliaia di Euro, debiti per contenziosi da liquidare (stesso importo al 31 dicembre 2012).
La riduzione della voce, rispetto al saldo in bilancio al 31 dicembre 2012 (oltre al decremento del
debito di cui al precedente sub i)), è principalmente riferibile all’estinzione dei debiti relativi: i) al
contributo riconosciuto al promissario acquirente dell’immobile sito in Milano, Corso Matteotti,
nell’ambito degli accordi sottoscritti in esercizi precedenti a seguito del mancato perfezionamento
della compravendita, per lavori di ristrutturazione e trasformazione in albergo da questo eseguiti
sull’immobile (2.400 migliaia di Euro); ii) al deposito ricevuto nell’ambito degli accordi preliminari
per la vendita dell’immobile sito in Milano, via Boscovich che doveva essere restituito a seguito della
sopraggiunta risoluzione di tali accordi (1.750 migliaia di Euro); iii) al venir meno di risconti relativi a
commissioni per garanzie rilasciate nell’interesse di società controllate (2.344 migliaia di Euro al 31
dicembre 2012).
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“IVA”: il saldo della voce , per entrambi gli esercizi a confronto, si riferisce interamente all’IVA in

7.5.4 Fondi per rischi ed oneri

(migliaia di Euro)

31.12.2012

Accantonamenti

Rilasci

Utilizzi

31.12.2013

474

1.055

-

-

1.529

Altri fondi per rischi ed oneri

2.899

1.081

(197)

(234)

3.549

Totale

3.373

2.136

(197)

(234)

5.078

Fondi imposte

“Fondi imposte”: si riferiscono ad accantonamenti effettuati a fronte degli oneri che potrebbero
emergere in relazione ad accertamenti tributari ed altre probabili passività ﬁscali. L’accantonamento
dell’esercizio si riferisce: i) per 959 migliaia di Euro, a passività potenziali ritenute probabili a fronte
potrebbe dover pagare alla scadenza dei prestiti convertibili in essere (ai sensi decreto del Ministero

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

di accertamenti ﬁscali; ii) per 96 migliaia di Euro, alla quota delle imposte che Beni Stabili S.p.A. SIIQ
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dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011), nell’ipotesi di mancata conversione delle obbligazioni, sull’ammontare della corrispondente alla componente opzionale del prestito non convertito.

“Altri fondi per rischi ed oneri futuri”: accolgono accantonamenti per rischi connessi a contenziosi in
essere e accantonamenti per probabili oneri futuri connessi agli immobili in portafoglio.
Gli accantonamenti dell’esercizio si riferiscono: i) per 700 migliaia di Euro, ad accantonamenti per
spese future connesse a lavori sull’immobile di Roma, via Piemonte detenuto in locazione, cui la
Società si è impegnata contrattualmente; ii) per 200 migliaia di Euro ad un accantonamento per probabili oneri futuri connessi ad un contenzioso con il Comune di Roma per recupero di crediti (si veda
anche quanto riportato al successivo paragrafo 7); iii) per 150 migliaia di Euro, a passività potenziali
ritenute probabili, a fronte di un contenzioso in essere con un fornitore di servizi; iv) per 31 migliaia
di Euro, al fondo rischi creato nell’esercizio per la valutazione all’equity method della partecipazione
in Beni Stabili Hotel S.A..
I decrementi dell’esercizio si riferiscono al rilascio di precedenti accantonamenti risultati eccedenti,
rispetto alle effettive necessità (197 migliaia di Euro) e ad utilizzi per passività divenute certe (234
migliaia di Euro).

7.6 Conto Economico
Si riportano di seguito i dettagli delle principali poste economiche dell’esercizio.
Per i commenti sulle variazioni rispetto ai valori del precedente esercizio, si rimanda a quanto riportato nella speciﬁca sezione della Relazione sulla Gestione “Informazioni sulla Gestione” che costituisce
parte integrante del presente Bilancio.
7.6.1 Ricavi netti di locazione

(migliaia di Euro)

31.12.2012

96.423

95.451

7.583

5.683

Rendite garantite

-
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Ricavi da risoluzione contratti di locazione

8

370

104.014

101.802

Svalutazione/perdite, accantonamenti e rilascio fondi crediti inquilini

(4.295)

(4.353)

Totale svalutazione/perdite crediti inquilini

(4.295)

(4.353)

-

(22)

(1.129)

(1.090)

(10.337)

(10.130)

(10.804)

(9.572)

-

(1.108)

(2.045)

(802)

5.499

5.302

77

116

Sub locazione passiva

(548)

-

Sub locazione passiva infragruppo

(558)

-

Costi di intermediazione

(452)

(356)

Totale costi

(20.297)

(17.662)

Totale costi inerenti il patrimonio immobiliare

(24.592)

(22.015)

79.422

79.787

Canoni di locazione
Canoni di locazione infragruppo (1)

Totale ricavi di locazioni

Costi di risoluzione contratti di afﬁtto
Imposta di registro su contratti di locazione
Imposta Municipale Unica
Spese per manutenzione e gestione immobili
Costi per attività di property management infragruppo
Costi per attività di property management da terzi (1)
Recuperi spese da conduttori
Recuperi spese per indennizzi assicurativi

Totale ricavi netti di locazione
(1)

(1)

Per un dettaglio dei ricavi infragruppo si rimanda all’allegato n. 5. Tali ricavi, in particolare, si riferiscono alla locazione a società controllate dell’immobile sito in Milano, Galleria del Corso e di porzioni del centro commerciale sito in Beinasco (TO).
I costi si riferiscono a servizi di property management resi dalla Beni Stabili Property Service S.p.A.. Tali servizi sono attualmente classiﬁcati come servizi da terzi (considerata l’attuale partecipazione nella Beni Stabili Property Service S.p.A. al 37%),
mentre erano classiﬁcati come infragruppo ﬁno alla data del suo deconsolidamento (luglio 2012).

257
BILANCIO CIVILISTICO
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7.6.2 Ricavi netti per servizi

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

252

127

Ricavi per servizi "Corporate", "Legali" e di "Asset Management" (1)

2.312

2.312

Totale ricavi per servizi

2.564

2.439

-

(547)

Altri costi per l'attività di prestazione di servizi

(1.127)

(520)

Totale costi per servizi

(1.127)

(1.067)

1.437

1.372

31.12.2013

31.12.2012

Salari e stipendi

(4.396)

(4.426)

Oneri sociali

(1.298)

(1.366)

Trattamento di ﬁne rapporto

(324)

(307)

Free Share

(201)

(179)

(69)

(231)

(6.288)

(6.509)

(305)

(292)

Compensi ai membri del C.d.A. e degli organi di controllo

(1.726)

(1.551)

Locazioni passive

(1.322)

(402)

(890)

(1.156)

(128)

(24)

(6.243)

(6.867)

Totale costi generali

(10.614)

(10.292)

Totale costi di funzionamento

(16.902)

(16.801)

Ricavi per servizi a terzi

Costi infragruppo connessi all'attività di prestazione di servizi

Totale ricavi netti
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(1)

Un dettaglio dei ricavi infragruppo è riportato nell’allegato 6.

7.6.3 Costi di funzionamento

(migliaia di Euro)

Altri costi del personale
Totale costi del personale
Spese gestione e quotazione titoli

Locazioni passive infragruppo (1)
Costi per servizi infragruppo

(2)

Consulenze legali, amministrative e tecniche e altre spese per servizi

(1)

(2)

Tale costo si riferisce alla locazione passiva dalla controllata B.S. 8 Immobiliare S.p.A. SIINQ della sede della Società sita in
Milano, via Cornaggia. Per il 2012, tale saldo includeva anche il costo della locazione (dalla stessa società controllata) della
sede di Roma, via Piemonte.
Un dettaglio di tali costi è riportato nell’Allegato n. 7.

7.6.4 Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri
Gli altri ricavi e proventi e gli altri costi ed oneri possono essere dettagliati come di seguito:

(migliaia di Euro)

31.12.2012

-

500

Ricavi infragruppo per riaddebito costi (2)

705

520

Altri ricavi e proventi incluse sopravvenienze attive diverse
e insussistenze del passivo

511

374

Totale altri ricavi e proventi

1.216

1.394

Ammortamenti e svalutazioni

(3.166)

(2.196)

(721)

(565)

(74)

(14)

(389)

(470)

Totale altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri

(4.350)

(3.245)

Totale

(3.134)

(1.851)

Caparre per preliminari non andati a buon ﬁne (1)

Imposte e tasse diverse
Sopravvenienze passive per imposte esercizi precedenti
Altri costi ed oneri incluse sopravvenienze passive diverse

(1)

(2)
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31.12.2013

Il saldo della voce per il 2012 si riferiva interamente al provento relativo all’incameramento di una caparra per il mancato
perfezionamento della vendita dell’immobile sito in Milano, via Boscovich.
Un dettaglio di tali ricavi infragruppo per riaddebito costi è riportato nell’Allegato n.8.

7.6.5 Vendita di immobili

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Immobili
destinati alla
comm.ne

Immobili di
investimento
e
strumentali

Immobili
posseduti
per la
vendita

Immobili
destinati alla
comm.ne

Immobili di
investimento
e
strumentali

Immobili
posseduti
per la
vendita

Ricavi di vendita

7.055

28.000

19.594

1.736

268.750

70.880

Valore di carico

(6.734)

(26.853)

(19.341)

(1.872)

(267.527)

(71.000)

(6)

(223)

(125)

(37)

-

(252)

(6.740)

(27.076)

(19.466)

(1.909)

(267.527)

(71.252)

315

924

128

(173)

1.223

(372)

Costi di intermediazione e
oneri accessori alla vendita
Totale costo del venduto
Utile/(Perdita) da vendita
immobili

7.6.6 Proventi ed oneri ﬁnanziari

Descrizione (migliaia di Euro)

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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31.12.2013

31.12.2012

Proventi ﬁnanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo

647

1.100

Proventi ﬁnanziari diversi

995

1.677

Totale proventi ﬁnanziari

1.642

2.777

Oneri ﬁnanziari su mutui ipotecari

(23.598)

(25.888)

Differenziali strumenti derivati su tassi

(17.036)

(15.634)

Oneri ﬁnanziari prestiti obbligazionari convertibili

(14.085)

(6.037)

Oneri ﬁnanziari a medio lungo - porzione monetaria

(54.719)

(47.559)

Oneri ﬁnanziari su mutui ipotecari

(4.570)

(3.538)

Oneri ﬁnanziari prestiti obbligazionari convertibili

(6.177)

(2.899)

1.251

1.703

Oneri ﬁnanziari a medio lungo - porzione non monetaria

(9.496)

(4.734)

Oneri ﬁnanziari per debiti a breve

(1.984)

(4.852)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio-lungo e breve termine) e su ﬁdejussioni

(5.790)

(2.757)

718

(2.172)

7.669

-

-

(385)

Costi ristrutturazione strumenti derivati

(772)

-

Costo accensione opzione di conversione prestito obbligazionario 2018 e 2019

(505)

-

Variazione di fair value degli strumenti derivati

7.110

(2.557)

Oneri ﬁnanziari per rilascio RCFH su strumenti derivati chiusi anticipatamente e relativi costi

(7.040)

(14.621)

Oneri ﬁnanziari anticipata estinzione ﬁnanziamenti e chiusura derivati

(7.026)

(246)

Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili

(2.094)

(12.571)

(16.160)

(27.438)

Oneri ﬁnanziari diversi

(406)

(1.043)

Totale oneri ﬁnanziari

(81.445)

(90.940)

Totale

(79.803)

(88.163)

Differenza tra pagato e rigiro della riserva di Cash Flow Hedge

Quota inefﬁcace strumenti derivati
Oneri corrispondenti alla quota inefﬁcace delle variazione di fair value dell'opzione
di conversione 2018 e 2019
Costi accensione nuovi strumenti derivati

Oneri ﬁnanziari connessi a vendite di immobili, anticipate estinzioni e altro

7.6.7 Proventi ed oneri da controllate, collegate e da altre imprese

(migliaia di Euro)

31.12.2012

8.555

6.523

(41)

(13)

(4)

-

31.709

41.611

-

3.640

Svalutazione di partecipazioni

(1.519)

(9.499)

Totale Proventi/(Oneri) da controllate e collegate

38.700

42.262

Svalutazione di partecipazioni

(195)

(70)

Totale Proventi/(Oneri) da altre imprese

(195)

(70)

38.505

42.192

Proventi ﬁnanziari da controllate (1)
Oneri ﬁnanziari da controllate (1)
Minusvalenza per vendita partecipazioni
Dividendi da SIIQ/SIINQ (2)
Dividendi da controllate e collegate

Totale proventi/(oneri) da controllate, collegate e altre imprese
(1)

(2)

Un dettaglio dei proventi da controllate è riportato nell’Allegato n. 9, mentre un dettaglio degli oneri da controllate è riportato
nell’Allegato n. 10.
Il saldo della voce, per entrambe i periodi a confronto, si riferisce ai dividendi dalla controllata Imser 60 SIINQ S.p.A..

7.6.8 Imposte

(migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

Imposte correnti

(1.160)

2.188

Imposte differite passive

(2.640)

(5.629)

Imposte differite attive

14.708

22.502

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite)

10.908

19.061

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti

(371)

867

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi
precedenti (*)

1.076

632

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico ﬁscale di
esercizi precedenti

705

1.499

11.613

20.560

Totale imposte

(*) Si precisa che il saldo 2013 include un importo pari a 1.696 migliaia di Euro corrispondente al credito rilevato nell’esercizio
per l’imposta sostitutiva, dovuta ai sensi della Lg. 296/2006 per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento
Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ, sugli immobili venduti negli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Le imposte correnti del periodo includono l’IRES e l’IRAP di competenza dell’esercizio, rispettivamente pari a 685 migliaia di Euro e 475 migliaia di Euro.
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Di seguito viene inoltre riportato un dettaglio del carico ﬁscale transitato a Conto Economico, con la
suddivisione per la quota imputabile all’IRES ed all’IRAP.
Saldo al 31.12.2013

Saldo al 31.12.2012

IRES

IRAP

Totale

IRES

IRAP

Totale

(685)

(475)

(1.160)

3.387

(1.199)

2.188

14.575

246

14.821

20.080

837

20.917

(113)

-

(113)

1.585

-

1.585

14.462

246

14.708

21.665

837

22.502

- differenze valore di carico immobili

(2.795)

155

(2.640)

(5.814)

185

(5.629)

Totale imposte differite passive

(2.795)

155

(2.640)

(5.814)

185

(5.629)

Totale generale

10.982

(74)

10.908

19.238

(177)

19.061

Imposte correnti
Imposte differite attive
- differenze valore di carico immobili
- costi non dedotti
Totale imposte differite attive
Imposte differite passive
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Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’aliquota teorica IRES e l’aliquota effettiva, calcolata tenendo in considerazione anche il carico ﬁscale differito, come riportato nella tabella sopra esposta.

Aliquota teorica

27,50%

Risultato della gestione esente

27,64%

Svalutazioni partecipazioni

(5,99%)

IMU della gestione imponibile non deducibile ed altre varizioni minori

(0,47%)

Aliquota effettiva

48,68%

7.6.9 Utile per azione
Per entrambi gli esercizi a confronto, come richiesto dallo IAS 33 “Utile per azione”, in calce al Conto
Economico è stato indicato l’utile/(perdita) base e l’utile/(perdita) diluito per azione relativamente al
risultato dell’esercizio, attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo.
A tale ﬁne, l’utile base per azione è stato determinato rapportando il risultato netto del periodo di
competenza del Gruppo, con la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.
La media delle azioni, ai ﬁni del calcolo dell’utile per azione diluito, è stata determinata sommando
alla media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, utilizzata ai ﬁni del calcolo
dell’utile base per azione, la media ponderata delle potenziali azioni ordinarie addizionali, con effetti
di diluizione, considerate come convertite in azioni ordinarie sin dall’inizio dell’esercizio o dalla loro
successiva data di emissione. Il risultato netto dell’esercizio utilizzato ai ﬁni del calcolo dell’utile diluito per azione è stato, conseguentemente, rettiﬁcato degli oneri (al netto del relativo effetto ﬁscale)
di competenza dell’esercizio relativi agli strumenti ﬁnanziari cui corrispondono le potenziali azioni
ordinarie addizionali con effetti diluitivi, atteso che tali oneri non si sarebbero manifestati nell’ipotesi
di conversione di tali potenziali azioni.
Si precisa che le potenziali azioni ordinarie in circolazione sono considerate come aventi effetto diluitivo solo quando la loro conversione in azioni ordinarie ha l’effetto di ridurre l’utile per azione o
incrementare la perdita per azione.

(1)

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Utile netto di Gruppo (migliaia di Euro)

(11.651)

(25.656)

Utile netto di Gruppo rettiﬁcato ai ﬁni del calcolo
dell’utile diluito per azione (migliaia di Euro)

(20.967)

(25.656)

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione
nell’esercizio

1.915.341.904

1.915.341.904

Media ponderata delle azioni ordinarie dell’esercizio
ai ﬁni dell’utile diluito per azione (1)

2.000.638.791

1.915.341.904

Utile base per azione

(0,00608)

(0,01339)

Utile diluito per azione

(0,01048)

(0,01339)

8 CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI
Viene di seguito data informativa sui principali contenziosi della Società.
• È ancora in corso la vertenza contro il Comune di Roma, iniziata in esercizi precedenti da Iniziativa Granai di Nerva S.r.l. (incorporata nel 2005 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., a sua volta
incorporata nel 2007 in Beni Stabili), relativa alla procedura espropriativa di un terreno. Le
sentenze di primo grado (n. 43 giudizi) depositate nel corso del 2003, che hanno sancito il diritto
della Società ad essere risarcita del danno subito a seguito dell’intervenuta accessione invertita, in considerazione delle valutazioni peritali prodotte in giudizio e sulla base dei pareri legali
ricevuti, sono state impugnate davanti alla Corte di Appello, in quanto l’indennizzo non risultava
rispondente al danno effettivo. Detti giudizi rinviati ai Collegi giudicanti, unici abilitati a statuire in ordine al rifacimento della perizia, sono proseguiti mediante la ﬁssazione delle relative
udienze (in date diverse tra il 2006 ed il 2007), poi rinviate considerato che era stata proposta
alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della Legge 359/92 (art. 5 bis, comma 7 bis),
nella parte in cui prevede un criterio riduttivo di calcolo dell’indennizzo espropriativo nelle occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, in luogo del criterio del risarcimento
per equivalente, sulla base del valore venale dell’area oggetto di occupazione. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 348/07 e n. 349/07 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo impugnato
perché non conforme all’art. 117 della Costituzione e all’art. 1 del Protocollo addizionale della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Nel corso del 2008 sono state depositate tutte le sentenze della Corte d’Appello che modiﬁcano
in senso migliorativo per Beni Stabili i criteri di calcolo degli interessi dovuti. Tuttavia, queste
sentenze non hanno tenuto nel debito conto le predette pronunzie della Corte Costituzionale.
Di conseguenza, sono stati presentati 42 ricorsi per Cassazione di altrettante sentenze sulla
base dei seguenti motivi di diritto: i) violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalla
Corte Costituzionale con la sentenza 349/07; ii) nullità della sentenza e del procedimento per
omessa pronuncia sui motivi di gravame in merito alle censure mosse dalla Società alla perizia
effettuata dal Tribunale. Per quanto riguarda la 43a vertenza, invece, che ha stabilito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo intervenuta l’irreversibile trasformazione
del bene nel novembre del 1982, mentre la vertenza è iniziata nel 1988, non può più essere
proposto ricorso per Cassazione. Si evidenzia che, nonostante il proseguimento del giudizio, il
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Per l’esercizio 2013 l’incremento di tale media rispetto alla media ponderata utilizzata per il calcolo dell’utile base per azione,
corrisponde alla media ponderata delle potenziali azioni con effetto diluitivo da prestiti obbligazionari convertibili (n. 85.296.887).
Per l’esercizio 2012 non ci sono azioni con effetto diluitivo.

Comune di Roma, in parziale esecuzione delle sentenze di primo grado, ha effettuato in precedenti esercizi il pagamento di 6.512 migliaia di Euro (3.800 migliaia di Euro a titolo di acconto
sulla sorte capitale e 2.712 migliaia di Euro a titolo di interessi maturati e delle spese legali di
primo grado). In data 24 ottobre 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione relativamente al primo ricorso che ha, inaspettatamente, dichiarato il ricorso inammissibile asserendo la mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. Essendo
la sentenza palesemente errata, atteso che, le linee guida per la formulazione dei quesiti a cui
la stessa si riferisce sono state emesse dall’Ufﬁcio Massimario della Corte in tempi successivi
al deposito del ricorso di che trattasi, è stato presentato il ricorso per revocazione.
Inoltre, sono state successivamente depositate anche le ulteriori sentenze da cui è emerso che
i relativi ricorsi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione. Tenuto conto, tuttavia, del fatto che
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sull’effettivo valore venale dei beni, ma sembra aver statuito sulla base di un’acritica adesio-
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la Corte di Cassazione sembra non aver tenuto in considerazione qualsivoglia accertamento
ne alle risultanze peritali, si è ritenuto che la Società possa validamente far valere le proprie
ragioni mediante un giudizio di revocazione delle sentenze emesse, nonché di un eventuale ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto non sono stati osservati i precetti
comunitari afferenti la congruità della misura indennitaria ed è stato violato l’obbligo di motivazione. Conseguentemente, nel corso del primo semestre 2013, sono stati depositati ricorsi
per revocazione avverso le predette sentenze ed alcuni sono stati già discussi negli ultimi mesi
del 2013, mentre gli altri verranno discussi nei primi mesi del 2014.. È, peraltro, allo studio la
possibilità di ulteriori azioni giudiziali a tutela degli interessi della Società.
• Il giudizio promosso nel 2001 da Immobiliare Pietralata 87 S.r.l. (incorporata nel 2003 in Sport
Garden 90 S.r.l., incorporata nel 2007 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., incorporata a sua volta in
Beni Stabili) contro il Comune di Roma ha ad oggetto l’impugnazione del decreto di esproprio
del terreno sito in Roma località Pietralata, via del Tufo (mq 18.497) e, in particolare, l’indennità
di esproprio riconosciuta dal Comune di Roma. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del
16 maggio 2005, accogliendo parzialmente le istanze della Società, ha determinato l’indennità
di esproprio in 1.434 migliaia di Euro. Sull’indennità determinata dalla Corte d’Appello sono
stati riconosciuti anche gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio sino alla data di
pagamento, oltre alle spese legali ed alle spese di CTU. Sulla base delle indicazioni del consulente legale incaricato della difesa della Società, è stato proposto ricorso in Cassazione al
ﬁne di ottenere un maggior soddisfacimento degli interessi della Società, anche se l’indennità
riconosciuta era già capiente per il recupero integrale del credito iscritto in bilancio (979 migliaia di Euro). Si segnala inoltre che, in linea con il principio statuito dalla Corte Costituzionale
nel 2007, la Legge Finanziaria 2008 ha mutato il criterio di determinazione dell’indennità di
esproprio, ragguagliandolo al valore venale del bene espropriato. La sentenza della Corte di
Cassazione, depositata il 22 maggio 2013, ha cassato la sentenza impugnata e ha determinato
l’indennità di esproprio in 2.865 migliaia di Euro, oltre interessi legali dalla data del decreto
d’esproprio sulla somma al netto di quanto già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
È in corso la procedura per lo svincolo in favore della Società della somma depositata presso la
predetta Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari a euro 1.410 migliaia di euro oltre interessi ed imposte.
• Per quanto riguarda il contenzioso di EdilLaurenthia 72 S.p.A. (incorporata nel 2005 in Sviluppi
Immobiliari S.p.A., a sua volta incorporata nel 2007 in Beni Stabili) nei confronti del Comune
di Roma, relativo al pagamento del saldo prezzo di vendita di un residence sito in Roma, denominato Fabianella, nel 2004 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di appello che aveva
confermato la condanna del Comune di Roma al pagamento della somma complessiva di 4.241

migliaia di Euro (credito iscritto in bilancio) pari alla differenza tra il prezzo convenuto nell’atto
di compravendita e il prezzo successivamente rettiﬁcato in diminuzione dal Comune di Roma.
È stata quindi rinviata all’esame di altra sezione della Corte d’Appello l’interpretazione della
volontà negoziale delle parti in relazione all’intervenuto rinvio o meno alle norme in materia di
contratti con enti pubblici.
Nel giudizio di appello, la Società ha ribadito le proprie ragioni giuridiche e, in particolare, il
fatto che il prezzo indicato nel contratto di compravendita (stipulato con il Comune di Roma nel
1990), essendo stato pattuito in via convenzionale e nell’ambito della sola attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione, doveva essere integralmente riconosciuto e corrisposto,
così come previsto dal contratto.
La sentenza della Corte di Appello, n. 3575/09 depositata nel settembre del 2009, ha stabilito
che il prezzo che doveva applicarsi alla compravendita non era quello pattuito dalle parti, bensì
doveva essere quello determinato tenendo conto del valore locativo dell’immobile determinato
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ai sensi degli artt. 12-24 della Lg. 392/78. La Corte d’Appello ha ritenuto cioè che le Parti, aves-
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sero inteso operare un rinvio “ﬁsso” alle disposizioni legislative sopra menzionate ai ﬁni della
determinazione del prezzo della compravendita e che conseguentemente tale rinvio operasse
pur in presenza della successiva abrogazione delle disposizioni legislative che statuivano tale
criterio di determinazione del prezzo di acquisto. La decisione ha negato, pertanto, il diritto
della Società a vedersi riconosciuto la somma di 4.241 migliaia di Euro quale differenza di prezzo della compravendita.
Nel 2010 avverso quest’ultima sentenza la Società ha depositato il ricorso per Cassazione.
Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La
Società, anche sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali, ritiene che esistano
valide ragioni giuridiche per sostenere che quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione sia
affetta da un errore di fatto, e, pertanto, si è determinata a proporre il ricorso per la revocazione
della decisione della Corte di Cassazione al ﬁne di poter tutelare al meglio le proprie ragioni di
credito.
La Società, inoltre, su suggerimento dei consulenti legali interessati, sta anche valutando di
proporre una nuova azione nei confronti del Comune di Roma avente ad oggetto il danno subito
dalla società in conseguenza della violazione da parte del citato Comune del generale principio
dell’afﬁdamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
• A fronte dei credito maturati dalla società nei confronti di Magazzini Darsena S.p.A. e Darsena
F.M. si ricorda che, nel corso dei precedenti esercizi, erano stati avviati numerosi contenziosi
ed in particolare:
- un ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato pagamento da parte di Magazzini Darsena
S.p.A. dei canoni di locazione relativi all’immobile sito in Ferrara, facente parte del centro
commerciale “Darsena City”, di proprietà di Riqualiﬁcazione Grande Distribuzione S.p.A.
SIINQ (poi fusa in Beni Stabili S.p.A. SIIQ); a seguito di tale giudizio era stato ottenuto un
decreto ingiuntivo dell’importo di 6.984 migliaia di Euro, confermato successivamente anche
in sede di opposizione ed oggetto del successivo giudizio d’appello promosso da Magazzini
Darsena S.p.A, poi conclusosi con una condanna della medesima Magazzini Darsena al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo al netto dell’importo medio tempore
incassato con l’escussione della ﬁdejussione a garanzia del pagamento dei canoni per un
importo di euro 3.640 migliaia di euro;
- era stato richiesto e ottenuto un sequestro conservativo per 35 milioni di Euro nei confronti
di Magazzini Darsena e per 38 milioni di Euro nei confronti di Darsena F.M. (proprietaria
dell’azienda promessa in vendita esercitata nel Centro);

- erano state avviate due vertenze davanti al Tribunale di Ferrara per ottenere la condanna
rispettivamente di Magazzini Darsena e di Darsena F.M. al pagamento dei canoni di locazione maturati successivamente a quelli oggetto del decreto ingiuntivo. La causa nei confronti
di Magazzini Darsena si era conclusa con una sentenza di condanna al pagamento di 5,2
milioni di Euro (pari al totale dei canoni non corrisposti alla data del 4 aprile 2012), oltre IVA,
interessi e spese legali, mentre quella nei confronti di Darsena F.M., a seguito della dichiarazione di fallimento della stessa, era stato interrotta;
- era stata depositata alla Camera Arbitrale di Milano la domanda di arbitrato per l’accertamento della legittimità della clausola contrattuale di aggiustamento del prezzo di compravendita del Centro Commerciale sopraccitato e la determinazione della misura di tale
aggiustamento, nonché per l’accertamento dell’obbligo di Magazzini Darsena, Darsena F.M.
e della capogruppo Partxco (queste due ultime obbligate in solido) di pagamento dei canoni
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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futuri e della penale già maturata per il ritardo nella consegna di una ulteriore parte del
centro commerciale.
In data 8 luglio 2013, tale giudizio arbitrale si è concluso con il deposito del lodo da parte
del Tribunale Arbitrale, il quale, in via principale, ha condannato: (i) Partxco al pagamento
di 12,5 milioni di Euro a titolo di indennizzo per mancato pagamento dei canoni di locazione;
(ii) Magazzini Darsena e Partxco al pagamento di una somma di 16 milioni di Euro a titolo di
penale per il ritardo nella consegna dell’immobile c.d.“B”; (iii) Magazzini Darsena, Darsena
F.M. e Partxco al pagamento della somma di 2.500 migliaia di Euro a titolo di aggiustamento
prezzo (somma, tuttavia, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha già incassato attraverso l’escussione
della ﬁdejussione sopra citata). Le controparti, inﬁne, sono state condannate a rimborsare
alla Società alcune spese di lite nonché i tre quarti delle spese del procedimento arbitrale.

Medio tempore, inoltre, nel corso dello svolgimento dei citati giudizi, era stata anche escussa
la ﬁdejussione bancaria di 2.500 migliaia di Euro consegnata da Magazzini Darsena, a garanzia
del pagamento dell’aggiustamento del prezzo di compravendita. Tale ﬁdejussione è stata incassata a seguito della sentenza favorevole a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, resa nel giudizio di inibitoria
all’escussione avviato da Magazzini Darsena e conclusosi positivamente in sede di reclamo.
A seguito delle insistenti notizie sulla sempre più grave situazione di decozione nella quale
versavano le controparti ed in assenza di proposte da parte delle stesse che consentissero la
deﬁnizione delle vertenze, Beni Stabili S.p.A. SIIQ, unitamente alla comproprietaria del centro
commerciale IGD S.p.A. SIIQ, aveva anche presentato, nelle more dello svolgimento dei sopra
menzionati giudizi, le istanze di fallimento delle società coinvolte al ﬁne di ottenere, quanto
prima possibile, la disponibilità delle aziende che esercitano le attività nel centro commerciale,
con l’obiettivo del rilancio dello stesso. Tali procedure fallimentari si sono poi concluse, a seguito dell’emissione del lodo arbitrale, con la dichiarazione di fallimento, in data 29 luglio 2013,
di Magazzini Darsena e Darsena F.M..
A seguito della succitata dichiarazione fallimento la società è, poi, riuscita a raggiungere un
accordo, a parziale transazione, con il curatore fallimentare, accordo che è stato sottoscritto
in data 29 ottobre 2013. In virtù del citato accordo transattivo la società ha ottenuto la restituzione dell’immobile da Magazzini Darsena, ha acquisito l’azienda (con le relative autorizzazioni
commerciali) da Darsena F.M. per un prezzo di 255 migliaia di Euro oltre imposte, ha risolto
il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile adiacente denominato immobile B ed i
relativi contratti collegati, ha ottenuto l’accettazione in via deﬁnitiva da parte di Magazzini Darsena della riduzione di prezzo di 2.500 migliaia di Euro per la compravendita dell’immobile A
(somma che ricordiamo Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha già incassato attraverso l’escussione della
ﬁdejussione sopra citata). Nell’ambito della citata transazione la Società non ha, peraltro, ri-

nunciato a tutti i crediti maturati sino alla dichiarazione di fallimento e derivanti in virtù dei
giudizi intrapresi nei confronti delle società fallite che quindi sono stati quasi interamente ammessi al passivo.

Contenziosi e veriﬁche ﬁscali
Vengono di seguito evidenziati i principali contenziosi ﬁscali di cui è parte Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

Avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA - periodo d’imposta 2008
A seguito di una veriﬁca ﬁscale a carattere generale per il periodo d’imposta 2008, il 17 dicembre
2013, l’Agenzia delle Entrate ha notiﬁcato gli avvisi di accertamento con i quali ha irrogato maggiori
imposte IRES,IRAP ed IVA per complessivi 3.655 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le con-
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testazioni contenute negli atti impositivi riguardano, prevalentemente, l’indeducibilità degli interessi
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passivi relativi a mutui ipotecari per presunta violazione dell’art. 96 del TUIR.
Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri ﬁscali ottenuti, sono ritenute prevalentemente illegittime e saranno validamente contestate dalla Società nei ricorsi che
verranno depositati presso la competente Commissione Tributaria nei termini di legge.

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Immobiliare
Fortezza S.r.l.
Nel 2009 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto un avviso di liquidazione ai ﬁni delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale relativo all’acquisizione dal Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana (Fondo Comit), perfezionata nel 2006, della partecipazione totalitaria nella Immobiliare Fortezza S.r.l.; identico avviso di liquidazione è stato notiﬁcato al Fondo Comit. Nel precedente
esercizio la Società e il Fondo Comit hanno presentato appello contro la sentenza di primo grado, con
la quale erano state confermate le pretese richieste con l’avviso di liquidazione, presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, ha, invece, integralmente accolto i ricorsi depositati. Nel mese di aprile 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha, quindi, rimborsato le somme richieste
nell’avviso di liquidazione e pagate al 50% dalla Società e dal Fondo Comit a seguito della sentenza
sfavorevole emessa dai giudici di primo grado.
Ad aprile 2012 la Società si è costituita in giudizio presso la suprema Corte di Cassazione a seguito
della notiﬁca dell’appello dell’ufﬁcio contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado; si è in
attesa della data dell’udienza.

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Montenero S.r.l.
Nel 2009 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha notiﬁcato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorporante di Sport Garden ’90 S.r.l., un avviso di liquidazione ai ﬁni dell’imposta di registro, relativo
all’operazione di acquisizione della partecipazione totalitaria di Montenero S.r.l., società costituita dal
venditore a seguito del conferimento del ramo d’azienda avente ad oggetto il centro commerciale di
Montenero di Bisaccia. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover riqualiﬁcare l’operazione descritta
in un unico contratto avente ad oggetto la cessione diretta del ramo d’azienda, con conseguente
richiesta di pagamento a titolo di “imposta complementare” di registro di circa 400 migliaia di Euro,
oltre interessi e sanzioni. Nel precedente esercizio Beni Stabili S.p.A. SIIQ, a seguito dell’appello
dell’Ufﬁcio contro la sentenza di secondo grado che, confermando la decisione dei giudici di primo

grado, aveva integralmente accolto le motivazioni della Società, si è costituita in giudizio presso la
suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IRES
Nel 2010 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorporante di Milano Zerosei S.r.l., ha ricevuto una
cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la validità della compensazione di un credito di 3.022 migliaia di Euro effettuata per il pagamento di imposte dirette nell’ambito
di società del gruppo, applicando sanzioni ed interessi.
La Società ha impugnato la cartella sia in primo che in secondo grado con esiti favorevoli in entrambe i giudizi. L’ufﬁcio non ha presentato ulteriore appello contro la sentenza di secondo grado entro i
termini di legge; il contenzioso è quindi chiuso.
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2004
A seguito di una veriﬁca ﬁscale a carattere generale relativa al periodo d’imposta 2004, l’Agenzia
delle Entrate ha notiﬁcato nel corso del 2009 un avviso di accertamento con il quale ha rettiﬁcato in
aumento l’imponibile IRES e IRAP di Beni Stabili S.p.A. SIIQ con richiesta di complessive maggiori
imposte pari a 1.162 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le contestazioni contenute nell’atto
impositivo riguardano, prevalentemente, la rideterminazione della plusvalenza realizzata a seguito
del conferimento di un immobile ad un fondo immobiliare.
Nel 2010 la Società ha impugnato l’atto impositivo presso la Commissione Tributaria Provinciale
di Roma che, nell’udienza del 18 ottobre 2013, ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla
Società. L’Ufﬁcio dovrà valutare se proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale.
La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri ﬁscali acquisiti, è ritenuta
prevalentemente illegittima e l’insorgenza di una passività non probabile, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso di quanto pagato in pendenza di giudizio (722 migliaia di Euro, iscritte tra i
crediti tributari).

Avviso di accertamento in relazione alla cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare S.p.A.
Nell’esercizio 2007 Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ)
ha ricevuto un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore imposta IRAP di 2.710 migliaia
di Euro, oltre sanzioni ed interessi, per la presunta mancata tassazione della plusvalenza realizzata,
nel periodo d’imposta 2002, per effetto della cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare
S.p.A.. Contro tale avviso d’accertamento è stato presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, le quali hanno entrambe confermato
le pretese dell’Amministrazione Finanziaria. Contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado,
sorretta da motivazioni con proﬁli di illegittimità ed infondatezza, la Società ha presentato ricorso
presso la suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.
Alla luce della particolare e speciﬁca consistenza degli argomenti di diritto posti a sostegno delle
ragioni della Società dinanzi ai giudici di legittimità e la conseguente possibilità che l’attuale posizione negativa sia radicalmente rivista all’esito del terzo grado di giudizio, si ritiene che, anche sulla
base dei pareri ﬁscali ricevuti, l’insorgere di una passività possa essere considerata comunque non
probabile, con conseguente insorgenza del diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di
giudizio (pari a 6.178 migliaia di Euro ed iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRES - periodi d’imposta 2002/2003
Nel 2005 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto due avvisi di accertamento emessi a seguito della veriﬁca
ﬁscale subita per i periodi d’imposta 2002 e 2003, già annullati all’esito dei giudizi di primo e secondo
grado. Nel 2012 è stata emessa sentenza ordinaria da parte della Corte di Cassazione che ha accolto,
su una questione preliminare, il ricorso dell’Ufﬁcio ﬁscale per il 2002; la Società, quindi, il 5 luglio
2013 ha riassunto la causa in secondo grado presentando il relativo ricorso. Per il periodo d’imposta
2003, invece, si è ancora in attesa di conoscere la data dell’udienza di trattazione presso la suprema
Corte di Cassazione.
Sulla base dei motivi di resistenza addotti nei precedenti giudizi si ritiene che, anche sulla base dei
pareri ﬁscali acquisiti, sia ragionevole considerare che le ragioni della Società potranno continuare
a trovare accoglimento.
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Nel 2012 l’Agenzia delle Entrate ha notiﬁcato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ un avviso di accertamento
con il quale ha rettiﬁcato in aumento l’imponibile IRES e IRAP con richiesta di complessive maggiori
imposte pari a 381 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Le contestazioni contenute nell’atto
impositivo riguardano la presunta indeducibilità dei costi per i servizi resi dalla controllante Foncière
des Régions S.A. in esecuzione del contratto di servizi infragruppo.
Dopo un tentativo con l’Amministrazione Finanziaria di deﬁnire l’accertamento mediante procedura
di adesione, la Società ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma,
versando contestualmente la somma dovuta a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio
(pari a 148 migliaia di Euro iscritta tra i crediti tributari).
Nel corso del presente esercizio la Società ha continuato il dialogo con l’Amministrazione Finanziaria
al ﬁne di addivenire ad una deﬁnizione stragiudiziale dell’accertamento, che potrebbe essere concluso nei prossimi mesi.

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IVA
Nel 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la validità della compensazione del credito IVA di 149 migliaia di Euro, derivante da Società incorporate ed utilizzato nell’ambito della procedura dell’IVA del gruppo Beni Stabili,
applicando sanzioni ed interessi. Nel mese di luglio 2012 è stato presentato ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma e si è in attesa della data dell’udienza.
La pretesa dell’Amministrazione Finanziaria è ritenuta, anche sulla base dei pareri ﬁscali ricevuti,
illegittima e l’insorgere di una passività comunque non probabile, con conseguente insorgenza del
diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (pari a 219 migliaia di Euro ed iscritte
tra i crediti tributari).

Beni Stabili S.p.A. SIIQ - Veriﬁca ﬁscale periodi d’imposta 2009/2010
Nel mese di settembre 2013 la Direzione Regionale del Lazio ha notiﬁcato il Processo Verbale di
Constatazione relativo al controllo effettuato esclusivamente sulla corretta deducibilità degli interessi passivi ai ﬁni IRES ai sensi dell’art. 96 TUIR per i periodi d’imposta 2009 e 2010. Nel documento
notiﬁcato i veriﬁcatori, muovendo dalle medesime considerazioni messe a base dell’accertamento
notiﬁcato a dicembre 2013 dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla deducibilità degli interessi
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Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2007

passivi per il periodo d’imposta 2008, al quale si rimanda, hanno proposto maggiori imposte IRES per
3.666 migliaia di Euro.
Come per il periodo d’imposta 2008, anche tali rilievi sono ritenuti, anche sulla base dei pareri ﬁscali
acquisiti, infondati e sono stati ampiamente contestati nella memoria difensiva che la Società ha
depositato nei termini di legge.

9 IMPEGNI
Alla data del 31 dicembre 2013 Beni Stabili S.p.A. SIIQ in qualità di controllante ha rilasciato le garanzie di seguito elencate, a favore di enti ﬁnanziatori della controllata Imser 60 SIINQ S.p.A., a garanzia
delle obbligazioni derivanti dal ﬁnanziamento ipotecario da quest’ultima contratto e del valore resiNOTE AI PROSPETTI CONTABILI

270

duo in linea capitale al 31 dicembre 2013 pari a 577.156 migliaia di Euro:
• una garanzia in relazione all’importo eventualmente non ancora rimborsato alla scadenza del
ﬁnanziamento (200.000 migliaia di Euro). Benché tale garanzia risulti ancora in essere, in base
all’attuale piano di ammortamento del ﬁnanziamento garantito, l’importo da rimborsare a scadenza attraverso il riﬁnanziamento/vendita degli asset, rispetto al valore complessivo degli
immobili del portafoglio Imser, è tale da far ragionevolmente ritenere che tale garanzia non
sarà utilizzata;
• una corporate guarantee per l’importo iniziale di 226.683 migliaia di Euro, ridotta al 31 dicembre 2013 a 116.500 migliaia di Euro, con la quale la Società è attualmente impegnata a rendere
disponibile alla controllata la liquidità necessaria al puntuale adempimento delle obbligazioni
di natura ﬁscale che la stessa dovesse soddisfare anche a seguito dell’uscita dal regime SIINQ,
ad eccezione di quelle legate ad accertamenti. Tale garanzia, che prevede il pagamento di
commissioni trimestrali anticipate (3.437 migliaia di Euro per l’esercizio 2013), ha previsto al
momento del rilascio il riconoscimento da parte della controllata di “up front fee” pari allo
0,30% dell’ammontare iniziale garantito. Nel corso del 2010, inoltre, la società controllata ha
riconosciuto alla Società una ulteriore “up front fee”, per 1.218 migliaia di Euro. Tale garanzia
è contro garantita da una garanzia bancaria di pari importo.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ, ad ulteriore garanzia dell’ente ﬁnanziatore della controllata, ha rilasciato
anche pegno sulle quote della Imser 60 S.p.A. SIINQ.
Si segnala inoltre che Beni Stabili in qualità di controllante, si è impegnata a garantire ad Imser 60
SIINQ S.p.A., anche tramite versamenti soci in conto capitale, le risorse ﬁnanziarie necessarie alla
stessa per: i) il pagamento delle spese e degli oneri derivanti dal down-grade della banca che ha
rilasciato la garanzia precedentemente descritta; tali costi si sono resi necessari a seguito del down-

grade della banca che contro garantiva la garanzia bancaria sopra citata; ii) il pagamento dell’imposta di ingresso nel regime speciale SIINQ; iii) per adempiere all’obbligo di distribuzione di dividendi
che tale regime comporta.
A fronte degli impegni di cui sopra, nell’esercizio 2013, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha effettuato in favore
della controllata versamenti e contribuzioni in conto capitale, anche tramite rinunce a crediti, per
complessivi 22.388 migliaia di Euro.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha inoltre rilasciato garanzie in favore degli enti ﬁnanziatori: i) di B.S. 7 S.p.A.
(per un debito nominale complessivo al 31 dicembre 2013 pari a 46.299 migliaia di Euro); ii) di BS
Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ (per un debito nominale complessivo al 31 dicembre 2013 pari a 125.970
migliaia di Euro).

Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 7.1.2 in relazione agli impegni assunti dalla Società con
riferimento agli oneri di urbanizzazione relativi al progetto di sviluppo del complesso Garibaldi di
Milano.

10 TRANSAZIONI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE, LA CONTROLLANTE E
CON PARTI CORRELATE
I rapporti posti in essere tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le società controllate, direttamente o indirettamente, sono principalmente di natura ﬁnanziaria e vengono gestiti nella forma di rapporti di conto
corrente di corrispondenza. Tali rapporti di conto corrente risultano fruttiferi di interessi e sono
regolati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti nominali.
271
società controllate dirette e indirette, come di seguito descritto:
• a B.S. Immobiliare 5 S.r.l., un ﬁnanziamento fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi,
maggiorato di uno spread, con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione
in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi
maturati) al 31 dicembre 2013 pari a 21.533 migliaia di Euro;
• a Sviluppo Ripamonti S.r.l.: i) un ﬁnanziamento (dell’importo originario massimo di 21.500
migliaia di Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread,
con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla
scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati) al 31 dicembre
2013 pari a 17.597 migliaia di Euro; ii) un ulteriore ﬁnanziamento (dell’importo massimo di
76.300 migliaia di Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno
spread, con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati) al 31
dicembre 2013 pari a 21.278 migliaia di Euro;
• a B.S. 7 S.p.A., un ﬁnanziamento fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato
di uno spread, con capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica
soluzione alla scadenza dello stesso, per un ammontare (comprensivo di interessi maturati)
al 31 dicembre 2013 pari a 6.618 migliaia di Euro;
• a Beni Stabili Retail S.r.l., un ﬁnanziamento dell’importo massimo di 56.000 migliaia di Euro,
erogabile in una o più tranches e fruttifero di interessi (capitalizzabili al 31 dicembre di ogni
anno) ad un tasso ﬁsso, con rimborso di ciascuna tranche erogata in un unica soluzione non
oltre il termine di 7 anni dalla rispettiva data di erogazione. Il debito al 31 dicembre 2013,
comprensivo di interessi maturati, ammonta a 5.051 migliaia di Euro.
Tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate sono inoltre in essere rapporti di prestito di
personale dipendente e rapporti di natura commerciale che riguardano, principalmente, la locazione
di immobili e la prestazione di servizi di natura immobiliare, legale, amministrativa e ﬁnanziaria. Le
suddette operazioni sono regolate applicando le condizioni mediamente riscontrabili sul mercato.
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In aggiunta ai rapporti di conto corrente, Beni Stabili S.p.A SIIQ ha concesso alcuni ﬁnanziamenti a

In particolare, con riferimento ai rapporti di locazione, si segnala che al 31 dicembre 2013 risultano
in essere i seguenti contratti:
- con R.G.D. Gestioni S.r.l.: i) un contratto per la locazione di unità immobiliari del centro
commerciale “Il Ducale” di Beinasco (TO), con scadenza al 31 dicembre 2017; ii) un contratto
per la locazione di unità immobiliari del centro commerciale “Le Fornaci” di Vigevano (PV),
con scadenza al 31 dicembre 2018. Entrambi i contratti prevedono un canone di locazione
variabile in funzione del fatturato realizzato con la sub-locazione a terzi degli stessi spazi e
delle relative aziende;
- con B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari
site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni, a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone variabile in ragione
del fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda
NOTE AI PROSPETTI CONTABILI
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(con un minimo garantito pari a 250 migliaia di Euro annuali);
- con B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari
site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone, variabile in ragione
del fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda
(con un minimo garantito pari a 250 migliaia di Euro annuali);
- con Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR un contratto per la sub-locazione di alcune unità
dell’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38, con scadenza al 31 marzo 2016 ed un canone
per il 2013 pari a 272 migliaia di Euro (rivalutabile di anno in anno);
- con Real Estate Solution & Tecnology S.r.l. (società partecipata al 20% da Beni Stabili S.p.A:
SIIQ) un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38, con scadenza al 30 ottobre 2017 ed un canone per il 2013 pari a 24 migliaia di
Euro (rivalutabile di anno in anno);
- con la B.S. 7 S.p.A. un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in
Roma, via Piemonte n. 38, con scadenza al 14 aprile 2017 ed un canone annuale ﬁsso pari a
0,5 migliaia di Euro;
- con la Beni Stabili Property Service S.p.A. (società partecipata al 37% da Beni Stabili S.p.A:
SIIQ) un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38, con scadenza al 31 gennaio 2016 ed un canone per il 2013 pari a 247 migliaia di
Euro (rivalutabile di anno in anno).
Con riferimento ai rapporti con le società controllate avvenute nell’esercizio si rimanda ai precedenti
paragraﬁ nn. 7.1.7, 7.2.3, 7.5.2, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 e 7.6.7, ed ai relativi allegati nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 dove vengono dettagliati i crediti e i debiti ed i costi e i ricavi infragruppo.
In relazione ai rapporti tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e la controllante Foncière des Régions S.A. si segnala che:
• Foncière des Régions S.A. presta in favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ servizi di consulenza varia
il cui costo per l’esercizio 2013 è stato pari a 364 migliaia di Euro (540 migliaia di Euro per
l’esercizio 2012);
• è in essere un contratto per regolamentare un rapporto di tesoreria accentrato in capo alla
controllante (cash pooling). Si precisa che ﬁno al 31 dicembre 2013 tale rapporto non è stato
mai attivato;

• Foncière des Régions S.A. ha deliberato l’assegnazione in favore di alcuni dipendenti della Società di proprie azioni gratuite (free share). In particolare, al 31 dicembre 2013 risultano assegnate al personale della Società (in forza a tale data) complessivamente n. 20.740 azioni gratuite
di Foncière des Régions S.A., che saranno rese disponibili, subordinatamente alla permanenza
del rapporto di lavoro, in diverse tranche nell’arco delle annualità 2014-2017. Si precisa che
per i piani avviati nel 2012 e nel 2013 (per un totale di 10.550 azioni gratuite) il Gruppo corrisponderà (in tranche annuali di pari importo per ciascun piano) a Foncière des Régions S.A.
un corrispettivo pari al fair value delle stesse alla data di assegnazione ai beneﬁciari. Per tale
ragione il costo complessivo rilevato a Conto Economico per tali piani di azioni gratuite, pari a
201 migliaia di Euro è stato rilevato contro Patrimonio Netto quanto a 147 migliaia di Euro e
contro debito verso la controllante per 54 migliaia di Euro.
Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da
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parte della società controllante Foncière des Régions (FdR), con sede in Metz (Francia) e capitale
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sociale al 31 dicembre 2013 pari a 188.049 migliaia di Euro. A tal ﬁne si riportano nell’Allegato n. 11
i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di FdR. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e ﬁnanziaria di Foncière des Régions e del Gruppo Foncière des
Régions al 31 dicembre 2012, nonché del risultato economico conseguito dalla società e dal gruppo
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio separato e del bilancio consolidato
della Foncière des Régions e delle relazioni dei relativi organi di controllo.
Si rimanda all’Allegato n. 12 per un dettaglio dei compensi corrisposti nell’esercizio agli amministratori, ai sindaci ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

11 COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
Il Bilancio Separato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è sottoposto
a revisione contabile da parte di Mazars S.p.A..
Tenuto conto di quanto previsto dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti emesso da Consob,
di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i compensi di competenza dell’esercizio 2013 per i
servizi di revisione contabile resi alla Società da Mazars S.p.A. e da entità appartenenti alla sua rete.

Tipologia di servizi
(migliaia di Euro)

Soggetto che ha erogato
il servizio

Esercizio
2013

Revisione contabile

Mazars S.p.A.

233

Attestazioni saldi contabili per scopi
contrattuali

Mazars S.p.A.

2

Comfort Letter su requisiti di permanenza
nel regime SIIQ

Mazars S.p.A.

5
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Totale

240

Si precisa che, in aggiunta a quanto risulta dalla tabella sopra riportata, nel corso dell’esercizio 2013,
Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha afﬁdato a Mazars S.p.A. l’incarico per l’emissione del parere di congruità
sul rapporto di cambio relativo al prestito obbligazionario emesso nell’esercizio, con scadenza 2018.
Il costo di tale servizio, pari a 51 migliaia di Euro, in conformità a quanto previsto dai principi contabili
di riferimento, è stato: i) quanto a 49 migliaia di Euro, rilevato a riduzione del valore equo (alla data
di emissione) del debito connesso al prestito obbligazionario (a cui è applicabile il metodo del costo
ammortizzato), per la quota a questo proporzionalmente riferibile; ii) quanto a 2 migliaia di Euro, imputato direttamente a Conto Economico in quanto proporzionalmente riferibile al valore dell’opzione
di conversione del prestito (valutata in bilancio al valore equo).

Allegati

Attestazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modiﬁche ed integrazioni
Allegato n. 1 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

I sottoscritti Aldo Mazzocco e Luca Lucaroni, rispettivamente in qualità di Amministratore
Delegato e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza, in relazione alle caratteristiche della Beni Stabili S.p.A. SIIQ e
• l’effettiva applicazione
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, per l’esercizio 2013.
Si attesta, inoltre, che:
(1) il bilancio d’esercizio:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e ﬁnanziaria della Beni Stabili S.p.A. SIIQ.
(2) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato
della gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la Società è esposta.
14 febbraio 2014
L’Amministratore Delegato

Il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

______________________

___________________________

(Aldo Mazzocco)

(Luca Lucaroni)

Dettaglio delle partecipazioni
Allegato n. 2 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013
Denominazione
(migliaia di Euro)

Sede Legale

% di partec.ne

Capitale
sociale

Valori di carico
al 31.12.2013

50

100

50

Società Controllate

Imser 60 SIINQ S.p.A.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

97,80

2.000

206.900

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

10

45

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

10

25

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

10

33

IM.SER S.r.l.

Milano - va Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

60

21

133

R.G.D. Gestioni S.r.l.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

10

B.S. 7 S.p.A.

Roma - via Piemonte n. 38

100

520

Beni Stabili Development S.p.A.

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

120

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

1.000

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ

Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10

100

120

Totale società controllate

2.334
74.104
31.646
113.925
53
429.248

Società collegate
Real Estate Solution & Technology S.r.l.

Roma - via Proba Pretonia n. 40

30

10

3

Beni Stabili Hotel S.à r.l.

Rue Aldringen n. 19 - L-1118 Lussemburgo

20

3.000

-

Totale società collegate

3

Altre imprese
Nomisma - Società di Studi Economici S.p.A.

Bologna - Strada Maggiore n. 44

4,09

6.606

220

Mittel S.p.A.

Milano - Piazza Armando Diaz n. 7

0,41

87.907

1.339

Le Fornaci società consortile a r.l.

Beinasco (TO) - Strada Torino 36

17,18

29

3

Consorzio Census

Roma - via Tiburtina n. 1236

2,76

255

-

RSE Projekt Management AG

Berlino - AM Borsigturm, 11 - Germania

10

25.565

-

Totale Altre Imprese
Totale partecipazioni non correnti

1.562
430.813
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RGD Ferrara 2013 S.r.l.

Crediti imprese controllate e collegate
Allegato n. 3 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Crediti
ﬁnanziari:
c/c di
corrispondenza

Crediti
ﬁnanziari:
ﬁnanziamento

Rapporto
derivante dal
consolidato
ﬁscale

Crediti
commerciali
per
prestazione
di servizi

Saldo al
31.12.2013

IM.SER S.r.l.

4

-

-

-

4

Imser 60 SIINQ S.p.A.

-

-

197

544

741

90

1

1.864

Denominazioni
(migliaia di Euro)
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B.S. Immobiliare 5 S.r.l.

1.773

Beni Stabili Development S.p.A.

6.948

-

-

20

6.968

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

643

-

11

41

695

B.S. Attività Commeciali 1 S.r.l.

3

-

2.111

2.114

B.S. Attività Commeciali 2 S.r.l.

26

-

34

1.645

1.705

B.S. Attività Commeciali 3 S.r.l.

-

-

-

5

5

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR

-

-

-

276

276

B.S. 7 S.p.A.

972

6.618

363

62

8.015

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ

265

-

-

10

275

B.S. Engineering S.r.l.

-

-

-

345

345

Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l.

1

-

34

5

40

61.220

38.875

-

15

100.110

1.310

-

-

-

1.310

125

-

37

-

162

-

-

11

1.361

1.372

73.290

45.493

777

6.441

126.001

Sviluppo Ripamonti S.r.l.
Beni Stabili Development Milano
Greenway S.p.A.
Beni Stabili Retail S.r.l.
R.G.D. Gestioni S.r.l.
Totale crediti imprese controllate

Debiti imprese controllate e collegate
Allegato n. 4 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Rapporto
derivante dal
consolidato
ﬁscale

Rapporti
commerciali

Saldo al
31.12.2013

Imser 60 SIINQ S.p.A.

-

-

716

716

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR

-

-

1

1

Beni Stabili Development Milano
Greenway S.p.A.

-

36

-

36

B.S. Engineering S.r.l.

238

23

54

315

R.G.D. Gestioni S.r.l.

461

-

-

461

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l.

-

2

-

2

Sviluppo Ripamonti S.r.l.

-

171

-

171

Beni Stabili Development S.p.A.

-

82

-

82

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

-

-

13

13

IM.SER S.r.l.

-

3

-

3

699

317

784

1.800

Totale debiti imprese
controllate

Ricavi e costi infragruppo inerenti il patrimonio immobiliare
Allegato n. 5 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Denominazione
(migliaia di Euro)

Ricavi di
locazione

Costi per attività
di service

Totale al
31.12.2013

2.041

-

2.041

272

-

272

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.

2.242

-

2.242

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.

3.028

-

3.028

Totale verso società controllate

7.583

0

7.583

R.G.D. Gestioni S.r.l.
Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR
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Debiti
ﬁnanziari:
c/c di
corrispondenza

Denominazione
(migliaia di Euro)

Ricavi per servizi infragruppo
Allegato n. 6 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Denominazione (migliaia di Euro)

ALLEGATI

280

Totale al 31.12.2013

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.

20

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.

20

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l.

5

B.S. Immobiliare 5 S.r.l.

70

Beni Stabili Retail S.r.l.

100

B.S. 7 S.p.A.

62

Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A.

90

Beni Stabili Development S.p.A.

20

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR

140

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

40

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ

10

B.S. Engineering S.r.l.

10

Beni Stabili Real Advisory S.r.l.

5

IM.SER S.r.l.

5

Imser 60 SIINQ S.p.A.

1.625

Sviluppo Ripamonti S.r.l.

70

R.G.D. Gestioni S.r.l.

20

Totale generale ricavi

2.312

Costi per servizi infragruppo
Allegato n. 7 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Denominazione (migliaia di Euro)

Personale distaccato

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR

(128)

Totale

(128)

Ricavi infragruppo per addebito costi
281

Allegato n. 8 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Personale
distaccato

Compensi a
consiglieri di
amministrazione

Totale al
31.12.2013

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR

555

53

608

Beni Stabili Development S.p.A.

48

-

48

B.S. Immobiliare 5 S.r.l.

-

2

2

Imser 60 SIINQ S.p.A.

-

30

30

Sviluppo Ripamonti S.r.l.

-

17

17

603

102

705

Totale verso società controllate
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Denominazione
(migliaia di Euro)

Proventi ﬁnanziari da controllate
Allegato n. 9 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Denominazione
(migliaia di Euro)
B.S. 7 S.p.A.

Proventi ﬁnanziari derivanti dal
rapporto di c/c di corrispondenza
936

Imser 60 SIINQ S.p.A.

3.437

B.S. Immobiliare 5 S.r.l.

1.219

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ

9

Beni Stabili Development S.p.A.

93

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.

1

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ

36

ALLEGATI
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Beni Stabili Retail S.r.l.
Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A.

401
43

Sviluppo Ripamonti S.r.l.

2.380

Totale generale

8.555

Oneri ﬁnanziari da controllate
Allegato n. 10 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Denominazione (migliaia di Euro)

Oneri ﬁnanziari derivanti da c/c di
corrispondenza

IM.SER. S.r.l.

(1)

B.S. 7 S.p.A.

(1)

B.S. Engineering S.r.l.

(4)

B.S. Retail S.r.l

(5)

R.G.D. Gestioni S.r.l.

(30)

283

Totale

(41)
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Prospetto di sintesi dei dati del bilancio redatto, in conformità ai principi contabili
francesi, chiuso al 31.12.2012 di Foncière des Régions
Allegato n. 11 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

(migliaia di Euro)

31.12.2012

Stato Patrimoniale
Attivo
Totale attività ﬁsse
Totale attività correnti

ALLEGATI
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Totale attività

4.470.090
161.153
4.631.243

Passivo
Patrimonio Netto
Totale fondi per rischi e oneri

2.656.785
83.356

Totale debiti

1.891.102

Totale Patrimonio Netto e totale passività

4.631.243

Conto Economico
Ricavi operativi

87.549

Costi operativi

(91.273)

Proventi/(Oneri) ﬁnanziari

74.101

Proventi/(Oneri) straordinari

72.481

Imposte di competenza dell’esercizio
Risultato netto dell’esercizio

(748)
142.110

Compensi ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche
Allegato n. 12 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Cognome e nome
(migliaia di Euro)

Carica
ricoperta

Durata
della carica

Emulamenti
Emulamenti Beneﬁci
Bonus Compensi
per la
per la
non
e altri da società
carica di partecipazione monetari incentivi controllate
consigliere
ad altri
(*)
comitati

Laghi Enrico

Presidente

01.01.13 - 31.12.13

90

24

Mazzocco Aldo

Amministratore
Delegato
01.01.13 - 31.12.13

604

6

Del Vecchio Leonardo

Consigliere

01.01.13 - 31.12.13

50

8

Olivier Francois Joseph Esteve

Consigliere

01.01.13 - 16.04.13

15

3

Kullmann Christophe

Consigliere

01.01.13 - 31.12.13

50

8

Laurent Jean

Consigliere

01.01.13 - 31.12.13

50

2

Marazzi Giacomo

Consigliere

01.01.13 - 31.12.13

50

24

Debrus Francois Pascale Jacqueline Consigliere

17.04.13 - 31.12.13

35

4

Vitalini Clara Pierfranca

Consigliere

17.04.13 - 31.12.13

35

8

Bruno Tolomei Frigerio Isabella

Consigliere

17.04.13 - 31.12.13

35

Amministratori

87

35

0

200

Sindaci (**)
Bortolomiol Marcellino

Presidente

01.01.13 - 31.12.13

60

Acciari Luciano

Sindaco

01.01.13 - 31.12.13

45

Venegoni Fabio

Sindaco

01.01.13 - 31.12.13

45

Totale compensi Sindaci

150

67

-

-

(*) I compensi non includono eventuali contributi previdenziali.
(**) Scadenza della carica all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014.
Con riferimento agli “emolumenti per la carica” di competenza dell’Amministratore Delegato per il 2013 si precisa che gli stessi
includono il compenso: i) come componente del Consiglio di Amministrazione (50 migliaia di Euro); ii) come Amministratore
Delegato (284 migliaia di Euro), oltre un “premio di fedeltà e rendimento” dell’importo minimo garantito annuo di 270 migliaia di
Euro (da corrispondere nel 2014).
Si evidenzia che, per l’intero esercizio 2013, a n. 2 dirigenti con responsabilità strategiche, individuati nella seduta del Consiglio
di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ dell’8 novembre 2010, è stata corrisposta una retribuzione complessiva lorda
cumulativamente pari a 570 migliaia di Euro e beneﬁci non monetari cumulativamente pari a 11 migliaia di Euro.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione della Società predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF,
pubblicata ai sensi di legge anche sul sito internet aziendale.

-
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1.014

200
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Totale compensi Amministratori

35

67

Attestazione ai sensi dell’articolo 37 delibera Consob n. 16191/2007
Allegato n. 13 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2013

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti
da Borsa Italiana S.p.A., si attesta che Beni Stabili S.p.A. SIIQ, sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della controllante Foncière des Régions S.A., rispetta le condizioni per la
quotazione di cui all’articolo 37 della Delibera Consob n. 16191/2007 e successive modiﬁche e
integrazioni.

ALLEGATI
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14 febbraio 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

______________________
(Aldo Mazzocco)

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti di Beni Stabili S.p.A. SIIQ
ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/98, del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 2429, comma 3, c.c.
I Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto le attività di vigilanza previste
dalla legge, secondo le norme di comportamento del Collegio Sindacale suggerite e raccomandate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Sulle attività svolte nel corso dell’esercizio, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob con la comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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riferiamo quanto segue:
1) Abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo, con la periodicità prevista
dall’articolo 20, comma 11, dello Statuto ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori le informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, ﬁnanziario e patrimoniale
deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche per il tramite delle società controllate. A tale
riguardo, possiamo ragionevolmente sostenere che tali operazioni sono conformi alla legge e
allo Statuto sociale e che non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le
delibere assunte dagli organi sociali o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
inoltre, dalle informazioni rese dagli Amministratori al Collegio Sindacale ai sensi di legge, non
risultano poste in essere dagli Amministratori operazioni in potenziale conﬂitto d’interessi con la
Società.
2) Abbiamo valutato adeguate le informazioni rese dal Consiglio di Amministrazione nella relazione
sulla gestione, in ordine alle operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con
parti correlate. Abbiamo inoltre valutato le informazioni rese dal Consiglio di Amministrazione
nelle note al bilancio relative alle operazioni infragruppo e con le parti correlate di natura ordinaria e riteniamo tali operazioni congrue e rispondenti all’interesse della Società.
3) La società di revisione ha rilasciato le relazioni ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27-01-2010
n. 39 per il bilancio di esercizio e per il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2013, redatti
in conformità agli International Financial Reporting Standards - IFRS adottati dall’Unione Europea. Da tali relazioni risulta che tali documenti sono “stati redatti con chiarezza e rappresentano,
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria e il risultato economico, le
variazioni del patrimonio netto e i ﬂussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data” e che “la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio”.
4) Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denuncie ex art. 2408 C.C. ad esclusione delle segnalazioni ricevute in occasione dell’Assemblea che ha approvato il bilancio 2012 nel corso della
quale sono state fornite esaustive risposte.
5) Nel corso dell’esercizio non risultano esposti ex art. 2409 C.C. presentati nei confronti della Società.

6) Per quanto di competenza dell’esercizio 2013, la società di revisione Mazars S.p.A. (Mazars),
incaricata della revisione contabile, del bilancio e del bilancio consolidato dall’Assemblea del
22 aprile 2008, ha ricevuto da Beni Stabili S.p.A. SIIQ per la revisione contabile, del bilancio e
del bilancio consolidato e per le attività connesse alle veriﬁche trimestrali, un compenso pari a
234.000,00 euro; ha svolto altresì altri servizi di natura obbligatoria, ricevendo ulteriori compensi
per complessivi euro 57.000,00.
La Mazars ha inoltre fornito alle società controllate dalla Beni Stabili S.p.A. SIIQ, sempre per
competenza economica dell’esercizio 2013, per la revisione contabile del bilancio e per le altre attività connesse alle veriﬁche periodiche, un compenso complessivamente pari a 137.000,00 euro.
I corrispettivi dei servizi complessivamente svolti dalla Mazars per competenza economica dell’esercizio 2013 sono stati, pertanto, pari a circa 428.000,00 euro.
Abbiamo altresì veriﬁcato che non sono stati svolti servizi né erogati compensi a soggetti appartenenti alla rete Mazars diversi dalla Mazars stessa.
dalle norme Consob di attuazione.
7) Tenuto conto della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla Mazars ai sensi dell’art. 17,
comma 9, lettera a) del D.Lgs. 39/2010 e degli incarichi conferiti alla stessa dalla Beni Stabili
S.p.A. SIIQ e dalle società del gruppo, come sopra indicati in dettaglio, il Collegio non ritiene che
sussistano motivi per escludere l’indipendenza della società di revisione.
8) Per lo svolgimento della propria attività di vigilanza, il Collegio si è riunito 8 volte, ha assistito alle
n. 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha partecipato alle n. 5 riunioni del Comitato per
il controllo e rischi.
9) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione tramite l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e gli incontri con la società di revisione, ai ﬁni del reciproco scambio di
dati e informazioni rilevanti.
10) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, tramite l’acquisizione di informazioni dai responsabili
delle competenti funzioni aziendali, ai ﬁni del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti.
11) Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno incontrando in ogni
nostra riunione il Preposto al Controllo Interno della Società, approfondendo le azioni correttive
proposte e ricevendo aggiornamento continuo, con periodicità almeno trimestrale, sul relativo
stato, in particolare esaminando le osservazioni aventi a riferimento gli aspetti di “compliance”.
Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezza o criticità del sistema di controllo interno.
12) Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’afﬁdabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante:
(i) l’esame delle relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari aventi ad oggetto l’Assetto Amministrativo e Contabile ed il Sistema di Controllo Interno
nonché l’Informativa Societaria prodotta;
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Alla Mazars non sono stati attribuiti incarichi non consentiti dall’art. 160, comma 1-ter del TUF e

(ii) l’ottenimento di informazioni puntuali e periodiche dai responsabili delle rispettive funzioni;
(iii) i rapporti con gli organi di controllo delle società controllate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
151 del D.Lgs. 58/98;
(iv) la partecipazione ai lavori del Comitato per il controllo e rischi;
(v) il ricevimento di adeguati aggiornamenti in merito all’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza
istituito dalla Società in conformità con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.
Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezza del sistema amministrativo-contabile.
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13) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, del
D.Lgs. 58/98, tramite l’acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni
aziendali ed incontri con la società di revisione e con il collegio sindacale delle società controllate,
ai ﬁni del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti.
14) Abbiamo tenuto riunioni con i responsabili della società di revisione, anche ai sensi dell’art. 150,
comma 2, del D.Lgs. 58/98, nel corso delle quali non sono emersi fatti o situazioni che debbano
essere evidenziati nella presente relazione.
15) Abbiamo vigilato sulle modalità di concreta attuazione del Codice di Autodisciplina e del Codice
Etico e di Condotta di Beni Stabili S.p.A. SIIQ; il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3
novembre 2011, ha approvato il loro aggiornamento in adesione rispettivamente al Codice promosso da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 58/98, ed
alle modiﬁche sui temi ambientali inseriti nel D.Lgs. 231/2001. È stato espresso tra l’altro parere
favorevole sulla veriﬁca effettuata dal Consiglio di Amministrazione in merito all’indipendenza
dei Consiglieri dando atto del possesso, da parte dei singoli membri del Collegio, del requisito di
indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina.
16) Abbiamo preso visione e ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi dei D.Lgs. 231/01 e 61/02 sulla responsabilità amministrativa degli
Enti per i reati previsti da tali normative nella nuova versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2014. L’Organismo di Vigilanza, istituito dal Consiglio di Amministrazione, ha relazionato al Collegio in merito alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2013, senza
evidenziare fatti di rilevo.
17) In ottemperanza alle disposizioni dell’“International Accounting Standards - IAS 24” concernente
l’individuazione della nozione di parti correlate, segnaliamo che gli amministratori e i dirigenti
con responsabilità strategiche hanno dichiarato di non aver posto in essere né direttamente né
per interposta persona o per il tramite di soggetti ad essi riconducibili, operazioni con la Beni
Stabili S.p.A. SIIQ e con le società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/98.
La “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 novembre 2010, è divenuta efﬁcace a partire dal 1° gennaio 2011 e non
sono state rilevate operazioni sottoposte alla procedura speciﬁca.

18) Il Collegio Sindacale fa presente inﬁne che, con delibera dell’assemblea straordinaria del 20 dicembre 2010, la Società ha assunto la nuova denominazione sociale di “Beni Stabili S.p.A. SIIQ”
ed ha esercitato l’opzione per l’accesso, a partire dal 1° gennaio 2011, al regime speciale delle
SIIQ previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
19) Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ha rilasciato la dichiarazione prevista dall’articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998 con riferimento al bilancio di esercizio e al
bilancio consolidato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.
20) Non siamo a conoscenza di altri fatti o elementi rilevanti e/o meritevoli di essere portati a conoscenza dell’Assemblea.
Pertanto, posto quanto sopra, sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, non
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rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 ed alle proposte, formula-
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te dal Consiglio di Amministrazione, relative, tra l’altro, sia alla copertura integrale della perdita di
esercizio sia alla distribuzione di dividendo agli azionisti.
Marcellino Bortolomiol, Presidente del Collegio Sindacale
Luciano Acciari, Sindaco effettivo
Fabio Venegoni, Sindaco effettivo
Roma, 19 marzo 2014
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Parte ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.
Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Parte straordinaria
1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione di un prestito obbligazionario, di tipo equity linked, per complessivi 270 milioni di Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualiﬁcati,
con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un
importo complessivo di massimo nominali Euro 40.964.952,20, mediante emissione di
massimo n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna.
Modiﬁca dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE ORDINARIA
1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.
Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2013 e nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, l’esercizio chiude con una perdita netta di 11.651.289,90 Euro.
Il risultato dell’esercizio, come risultante dal paragrafo 6 delle note ai prospetti contabili al 31 dicembre 2013, include, ai sensi della normativa di riferimento delle Società di Investimento Immobiliare
ponibile pari a 34.325.093,80 Euro. Conseguentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non
sussiste alcun obbligo in capo alla SIIQ di distribuzione del risultato della gestione esente.
Il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2013, propone:
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2013 pari a 11.651.289,90 Euro utilizzando per
pari importo la Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione, che passerebbe da 13.286.197,18
Euro a 1.634.907,28 Euro;
• di utilizzare per 6.908.421,57 Euro la Riserva di capitale inclusa nell’avanzo di scissione che quindi
passerebbe da 133.934.495,52 Euro a 127.026.073,95 Euro, al ﬁne di:
- integrare per 6.908.368,81 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009, che passerebbe da
17.222.013,73 Euro a 24.130.382,54 Euro;
- costituire per 52,76 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 342/2000,
entrambe relative a rivalutazioni effettuate da una società incorporata nell’esercizio;
• di riclassiﬁcare per 10.743.481,62 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di utili
non distribuiti. Conseguentemente, la Riserva indisponibile D.Lgs. n.38, relativa alla valutazione
del patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da 143.372.044,41 Euro a 132.628.562,79
Euro, mentre la Riserva di utili non distribuiti passerebbe da 3.127.935,99 Euro a 13.871.417,61
Euro.
L’importo di 10.743.481,62 Euro corrisponde: i) all’ammontare delle svalutazioni 2013 di immobili
precedentemente rivalutati; ii) all’ammontare delle rivalutazioni effettuate in esercizi precedenti
su immobili venduti nell’esercizio 2013. Tali importi sono stati ridotti delle rivalutazioni effettuate
nell’esercizio 2013 in applicazione del criterio del valore equo sul patrimonio immobiliare. È stato
inoltre considerato il relativo effetto ﬁscale sulle rivalutazioni residue al 31 dicembre 2013;
• di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,022 Euro per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale data,
da prelevare esclusivamente da riserve di utili prodotti in periodi d’imposta antecedenti a quello
di accesso al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate. Tale dividendo,
quindi, verrà tassato in capo ai soggetti percipienti secondo l’ordinaria disciplina ﬁscale a loro
destinata, non modiﬁcata dalla Lg. 296/2006.
Sulla base delle azioni in circolazione (n. 1.915.341.904), al netto delle azioni proprie in portafoglio
(n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 42.137.521,89 Euro da prelevare: i) per
13.871.417,61 Euro dalla Riserva di utili non distribuiti, che verrebbe conseguentemente azze-
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Quotate, un utile della gestione esente pari a 22.673.803,90 Euro e una perdita della gestione im-
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rata; ii) per 1.634.907,28 Euro dalla Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione, che verrebbe
conseguentemente azzerata; iii) per 1.420.485,74 Euro dalla Riserva di utili inclusa nell’avanzo
di fusione che verrebbe conseguentemente azzerata; iv) per 20.831.275,86 Euro dalla Riserva di
utili per prestiti obbligazionari, che verrebbe conseguentemente azzerata; v) per 4.379.435,40
Euro dalla Riserva di utili per rivalutazioni Legge 266/2005 che passerebbe conseguentemente da
190.092.575,00 Euro a 185.713.139,60 Euro.
Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 17 in data 12 maggio 2014, a
partire dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al
pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della
giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola
(14 maggio 2014).
Ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti delibeRELAZIONI ILLUSTRATIVE
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razioni:
“l’Assemblea
• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2013 che include la Relazione degli Amministratori sulla
Gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. del 24
febbraio 1998 n. 58;
• preso atto della Relazione della Società di Revisione Mazars S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14
e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,
delibera
• di approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2013 pari a 11.651.289,90 Euro utilizzando per
pari importo la Riserva di utili inclusa nell’avanzo di scissione;
• di integrare per 6.908.368,81 Euro la Riserva di rivalutazione Legge 2/2009 e di costituire per Euro
52,76 la Riserva di rivalutazione Legge 342/2000, utilizzando la Riserva di capitale inclusa nell’avanzo di scissione;
• di riclassiﬁcare per 10.743.481,62 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di utili
non distribuiti;
• di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,022 Euro per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale data.
Sulla base delle azioni in circolazione (n. 1.915.341.904), al netto delle azioni proprie in portafoglio
(n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 42.137.521,89 Euro da prelevare: i) per
13.871.417,61 Euro dalla Riserva di utili non distribuiti; ii) per 1.634.907,28 Euro dalla Riserva di
utili inclusa nell’avanzo di scissione; iii) per 1.420.485,74 Euro dalla Riserva di utili inclusa nell’avanzo di fusione; iv) per 20.831.275,86 Euro dalla Riserva di utili per prestiti obbligazionari; v) per
4.379.435,40 Euro dalla Riserva di utili per rivalutazioni Legge 266/2005;
• di mettere in pagamento il dividendo, contro stacco cedola n. 17 in data 12 maggio 2014, a partire
dal 15 maggio 2014. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco della cedola
(14 maggio 2014);

• di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Delegato, afﬁnché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni
più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.”.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Enrico Laghi)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE ORDINARIA
2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la presente Relazione sulla Remunerazione illustra, in ottemperanza alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, le linee guida e i principi fondamentali perseguiti da Beni Stabili S.p.A. SIIQ
con la propria politica di remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2014, su proposta del Comitato per la Remunerazione e, previo parere dell’Amministratore
Delegato, per quanto concerne la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
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In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, nella prima sezione della
Relazione, che si riporta integralmente di seguito, sono evidenziati i contenuti essenziali della politica di remunerazione (le competenze attribuite in materia agli organi societari, le componenti ﬁsse
e variabili della remunerazione, i criteri per l’attribuzione delle componenti variabili e dei bonus),
nonché le informazioni inerenti la concreta adozione e attuazione della Politica stessa.
Con la Relazione sulla Remunerazione, la Società intende sottoporre alla Vostra attenzione una chiara illustrazione del sistema complessivo delle remunerazioni del top management di Beni Stabili,
afﬁnché possiate esprimere consapevolmente il Vostro voto consultivo sulla prima sezione della Relazione, come previsto dall’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
***

“ Sezione I – La politica di remunerazione
1. Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione

L’Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti (“Assemblea”) di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“Beni Stabili” o “Società”), convocata per l’approvazione del bilancio annuale ai sensi dell’art. 2364, comma 2 del Codice Civile,
delibera, mediante voto puramente consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione
della Relazione sulla Remunerazione (“Relazione”), che illustra la politica in materia di remunerazione (“Politica”) dei componenti degli organi di amministrazione (“Amministratori”) e dei dirigenti
con responsabilità strategiche (“Dirigenti Strategici”) e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.
Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, la Politica dovesse essere modiﬁcata in maniera signiﬁcativa
dal Consiglio di Amministrazione della Società (“Consiglio di Amministrazione”), di talché la Politica
risulti sostanzialmente diversa da quella su cui l’Assemblea si sia espressa ai sensi del precedente
capoverso, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare un’Assemblea che si esprima
- mediante voto puramente consultivo e in senso favorevole o contrario - su un’apposita relazione
illustrativa della Politica così come modiﬁcata.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione della Società – e previo
parere dell’Amministratore Delegato di Beni Stabili (“Amministratore Delegato”) per quanto concerne,
in particolare, la remunerazione dei Dirigenti Strategici - approva la Politica e, con periodicità almeno

annuale, ne valuta l’efﬁcacia, riferendo compiutamente all’Assemblea nel contesto della Relazione.

Il Comitato per la Remunerazione
La Società è dotata di un Comitato per la Remunerazione (“Comitato”), costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, composto da tre Amministratori indipendenti, uno dei quali dotato di adeguata conoscenza ed esperienza in materia ﬁnanziaria.
Il Comitato, annualmente, al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi
sulla prima sezione della Relazione che illustra la politica di remunerazione, formula una proposta
al Consiglio di Amministrazione in merito alla Politica adottata dalla Società, rappresentando l’eventuale necessità di modiﬁcare o integrare la Politica stessa. Anche nel corso dell’esercizio, il Comitato
segnala al Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l’eventuale necessità di
modiﬁcare o integrare la Politica, nonché l’eventuale mancata attuazione della Politica stessa e/o la
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violazione di taluno dei principi in essa contenuti.
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Per quanto concerne le modalità di funzionamento del Comitato, si segnala che esso opera sempre
con metodo collegiale, deliberando in assenza dei diretti interessati; si riunisce a richiesta di uno
qualsiasi dei suoi componenti ed ha la possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Le riunioni del Comitato per la remunerazione
sono regolarmente verbalizzate. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi
di consulenti esterni, a spese della Società.
Il Comitato ha presentato al Consiglio di Amministrazione la propria proposta con riferimento alla
Politica in vigore in data 14 febbraio 2014. Nel presentare la propria proposta, il Comitato ha osservato che la stessa risulta in linea e coerente con la prassi della Società già in essere ed idonea a
consentire una corretta deﬁnizione di livelli di remunerazione competitivi e a promuovere l’equità
interna e la trasparenza. Il Comitato ha inoltre precisato di aver effettuato le proprie valutazioni autonomamente e senza avvalersi del supporto di esperti indipendenti.
La suddetta proposta del Comitato è stata valutata con favore dal Consiglio di Amministrazione, che
l’ha integralmente approvata in data 14 febbraio 2014. Nell’esercizio in corso, il Comitato veriﬁcherà
la corretta attuazione della Politica, riferendo compiutamente al Consiglio di Amministrazione.

L’Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione proposte relative alla Politica adottata dalla Società per quanto concerne la remunerazione dei Dirigenti Strategici, rappresentando l’eventuale necessità di modiﬁcare o integrare la
Politica stessa sotto tale proﬁlo. Il Consiglio di Amministrazione, ove intenda modiﬁcare o integrare
la Politica, accogliendo la proposta dell’Amministratore Delegato, deve in ogni caso acquisire il preventivo parere favorevole e vincolante del Comitato per la remunerazione. La suddetta facoltà può
essere esercitata dall’Amministratore Delegato nel contesto della riunione consiliare che deliberi
la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2364,
comma 2, del Codice Civile, ovvero in qualsiasi altra riunione consiliare che deliberi la convocazione
di un’Assemblea, in modo che l’illustrazione della Politica modiﬁcata possa essere eventualmente
inserita all’ordine del giorno della convocanda Assemblea.
Nell’esercizio in corso, l’Amministratore Delegato, con particolare riferimento alla remunerazione
dei Dirigenti Strategici, veriﬁcherà la corretta attuazione della Politica, riferendo compiutamente al
Consiglio di Amministrazione.

2. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni e principi che ne sono alla base
La Politica rappresenta uno strumento chiave per proteggere e rafforzare la reputazione di Beni
Stabili e per creare valore nel lungo termine per tutti gli Azionisti.
In conformità alle normative ed in linea con i valori di trasparenza e responsabilità da sempre perseguiti da Beni Stabili, la Società intende garantire un’appropriata informativa in merito alle strategie
ed ai processi adottati per la deﬁnizione ed implementazione della politica di remunerazione.
Con l’adozione della politica di remunerazione, la Società intende:
a) garantire, anche tramite il monitoraggio continuo delle tendenze di mercato, una corretta deﬁnizione di livelli di remunerazione competitivi e volti a promuovere l’equità interna e la trasparenza;
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misura sufﬁciente ad attrarre, trattenere e motivare persone aventi adeguate competenze pro-
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b) garantire che la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti Strategici sia stabilita in
fessionali per il miglior esercizio delle rispettive cariche e per dirigere e amministrare con
successo la Società;
c) strutturare la remunerazione in modo tale da promuovere la sostenibilità a medio-lungo termine e da garantire che la remunerazione stessa sia basata anche sui risultati conseguiti in
un’ottica di medio-lungo periodo.
La Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2014 si pone in linea di
continuità, ed è pienamente coerente, con le prassi in materia di remunerazione precedentemente
seguite dalla Società. Non sono, pertanto, intervenuti cambiamenti signiﬁcativi, a livello sostanziale,
nella politica delle remunerazioni rispetto all’esercizio ﬁnanziario precedente.
3. Politiche in materia di componenti ﬁsse e variabili della remunerazione
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso ﬁsso annuale
commisurato all’impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente determinato
nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi, fatta eccezione per il Presidente,
a cui spetta un compenso superiore (sulle ragioni di tale maggiorazione, si veda quanto indicato sub
punto 11).
La remunerazione dell’Amministratore Delegato, unico Amministratore della Società da considerarsi
“esecutivo” e attualmente destinatario di deleghe gestionali, è determinata in una componente ﬁssa
ed in una componente variabile. In particolare, all’Amministratore Delegato spetta:
• una componente ﬁssa per le cariche sociali ricoperte, determinata sommando: (i) il compenso
ﬁsso attribuito a tutti gli Amministratori non esecutivi, diversi dal Presidente (ii) il compenso
ﬁsso attribuito quale partecipante ad un Comitato costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione (Comitato Esecutivo e di Investimenti) e (iii) una componente ﬁssa aggiuntiva
attribuita in qualità di Amministratore Delegato;
• una seconda componente, c.d. “premio di fedeltà e di rendimento”, volta a rafforzare gli elementi di ﬁdelizzazione nei confronti della Società, qualiﬁcabile:
(i) per una quota parte, come componente “ﬁssa” (c.d. importo minimo garantito) attribuita per
il caso in cui l’Amministratore Delegato, nei dodici mesi precedenti la chiusura dell’esercizio
sociale, non si sia dimesso dalla carica e corrisposta annualmente nei trenta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, e
(ii) per una quota parte, come componente “variabile” attribuibile in considerazione del raggiungimento di speciﬁci obiettivi predeterminati, condivisi e oggettivamente raggiungibili;
• una retribuzione annuale lorda, in qualità di dirigente di una società controllata.

Si segnala che la Società, allo stato attuale, non ha ritenuto di distinguere espressamente tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo, preferendo adottare un criterio più ﬂessibile, che le
consenta, a seconda dei casi e delle contingenze economiche e ﬁnanziarie esterne (i.e. del mercato)
ed interne (i.e. della Società e del Gruppo), di attribuire un peso uguale, maggiore o minore, agli
obiettivi di breve periodo o a quelli di medio-lungo periodo. A tal proposito, si precisa che il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto adeguata l’attuale struttura della remunerazione dell’Amministratore Delegato per quanto riguarda la distinzione in componenti ﬁsse e variabili.
Nel suo complesso, la remunerazione dei Dirigenti Strategici è in linea con la media del mercato. In
particolare, tale remunerazione è costituita da un compenso ﬁsso, secondo quanto previsto nei relativi contratti di assunzione. Ai Dirigenti Strategici possono inoltre essere attribuiti bonus di importo
variabile - ﬁno ad un limite massimo pari al 30% della retribuzione annua lorda - sostanzialmente
legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e/o di obiettivi ulteriori rispetto a quelli individuabili ex ante, considerando la performance sulla base non solo delle prestazioni annuali, ma anche del
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loro impatto nel tempo, in un’ottica di medio-lungo termine.
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Attualmente la Società non ha in essere alcun piano di incentivazione basato su strumenti ﬁnanziari.
Per mera completezza, si segnala che l’Amministratore Delegato ha diritto (a decorrere dal 2011) ad
una assegnazione gratuita annuale di n. 5000 azioni ordinarie Foncière des Régions S.A. (“FdR”) quale compenso per l’incarico di Dirigente Strategico dallo stesso ricoperto nella società controllante di
Beni Stabili, FdR. L’assegnazione delle azioni in discorso non ha alcun collegamento con l’incarico
ricoperto quale Amministratore della Società e non costituisce una remunerazione per tale incarico.
Ad ogni modo si precisa altresì che, previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi
societari competenti, ﬁno alla misura massima del 50% del totale, tali azioni ordinarie FdR potranno
essere sostituite da azioni ordinarie Beni Stabili per un valore esattamente corrispondente al valore
complessivo delle azioni ordinarie FdR oggetto di sostituzione. L’assegnazione non spetta in caso di
revoca per giusta causa dalle cariche sociali o di recesso da parte dell’azienda per giusta causa dal
rapporto dirigenziale in essere con una società del Gruppo Beni Stabili, nonché in caso di dimissioni volontarie, da parte dell’Amministratore Delegato, dai suoi incarichi. L’attribuzione gratuita delle
azioni sarà dovuta anche:
• nell’ipotesi in cui, prima dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 (c.d.
“periodo di stabilità”), l’Amministratore Delegato dovesse rassegnare le dimissioni a seguito
della modiﬁca unilaterale, da parte dell’azienda, dei suoi poteri, dei compensi, delle cariche o
delle funzioni in modo signiﬁcativamente riduttivo nonché a seguito dell’attribuzione ad altri
soggetti di poteri o funzioni sostanzialmente analoghi ed allo stesso pregiudizievoli o per mutamento del controllo diretto della Società, ivi inclusa l’ipotesi di un nuovo azionista di riferimento
diverso dall’attuale azionista di controllo;
• in caso di revoca, senza giusta causa, ad iniziativa della Società o comunque di cessazione
(per via di speciﬁche clausole statutarie o dimissioni di altri Consiglieri), mancata conferma, o
mancato rinnovo senza giusta causa della carica di Amministratore Delegato per almeno due
esercizi sociali successivi all’esercizio 2015.
Inoltre, sono in essere alcuni piani di attribuzione di azioni gratuite di FdR (“Piani FdR”), che vedono
quali beneﬁciari, inter alia, i Dirigenti Strategici. Secondo quanto previsto dai Piani FdR, il Consiglio
di Amministrazione di FdR ogni anno può deliberare l’attribuzione ai beneﬁciari, individuati di volta
in volta, di azioni gratuite FdR sulla base dei risultati di performance del Gruppo. L’assegnazione è
deﬁnitiva al termine di un c.d. periodo di acquisizione di quattro anni, con decorrenza dalla data della
delibera di ciascuna attribuzione annuale. Per l’intera durata del periodo di acquisizione, i beneﬁciari, detentori di un semplice diritto di credito, non sono titolari delle azioni e pertanto non possono
esercitare i diritti attribuiti agli Azionisti.

4. Politica con riguardo ai beneﬁci non monetari
All’Amministratore Delegato e ai Dirigenti Strategici sono attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute
ﬁscali ai sensi di legge, taluni fringe beneﬁts che rientrano nella tipologia ordinaria di beneﬁts generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative, equiparabili a quelle della Società. In particolare, i predetti soggetti
beneﬁciano di (i) alloggio; (ii) autovettura e (iii) telefono cellulare.
5. Criteri per la valutazione dei risultati
Le componenti variabili della remunerazione (inclusi gli eventuali bonus ai Dirigenti Strategici) sono
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dicati nella Politica e avuto riguardo alla peculiare contingenza economica e alla speciﬁca situazione
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assegnate sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti, effettuata utilizzando i parametri indel mercato immobiliare in cui il Gruppo opera. Proprio alla luce del difﬁcile contesto economicoﬁnanziario, allo stato attuale, la Società ha ritenuto opportuno ﬁssare nella Politica le linee guida per
la valutazione delle perfomance, mantenendo tuttavia un sistema ﬂessibile in relazione a valutazioni
in un’ottica di medio-lungo periodo. Invero, la Società ritiene che una valutazione caso per caso, che
comunque muova dalle previsioni di budget aziendale, possa più efﬁcacemente rispondere all’intenzione di Beni Stabili di premiare i soggetti che, pur in un momento di crisi economico-ﬁnanziaria
senza precedenti, contribuiscono positivamente all’obiettivo della creazione di valore per tutti gli
Azionisti della Società. Il sistema di valutazione dei risultati attualmente in essere presso la Società
non è dunque ancorato ad una schematica corrispondenza tra raggiungimento di obiettivi predeterminati e compensi variabili spettanti. Infatti, il numero degli obiettivi preﬁssati raggiunti, la rilevanza
da attribuire al raggiungimento di ciascun singolo obiettivo, nonché l’eventuale conseguimento di
risultati positivi e/o di obiettivi ulteriori rispetto a quelli previsti ad origine nella Politica, potrà essere tenuto in considerazione, ai ﬁni dell’attribuzione delle componenti variabili della remunerazione
(inclusi bonus), dagli organi competenti ad effettuare la valutazione, secondo la discrezionalità e il
prudente apprezzamento degli stessi.
In generale, la valutazione della performance è basata sulla proﬁttabilità e su altre leve di business
sostenibile. Beni Stabili tiene altresì conto di numerose altre circostanze, tra le quali l’aderenza ai
valori di Gruppo, la creazione di valore e l’aumento del reddito operativo, mantenendo comunque
inalterati gli standard qualitativi dell’attività svolta. La valutazione è effettuata applicando parametri
diversiﬁcati, modulati sulle caratteristiche delle singole aree di business di riferimento ed assicurando la concreta attuazione dei processi aziendali, tesi anche a garantire il coordinamento ed il
miglioramento della funzionalità delle varie strutture coinvolte.
Per quanto concerne l’Amministratore Delegato, la quota parte del c.d. premio di fedeltà e rendimento qualiﬁcabile come componente “variabile” (i.e. la quota eccedente il c.d. importo minimo garantito) può essere attribuita in considerazione del raggiungimento di speciﬁci obiettivi predeterminati,
condivisi e oggettivamente raggiungibili.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2014 ha stabilito che la performance dell’Amministratore Delegato sarà valutata alla stregua dell’essenziale obiettivo di creare
valore sostenibile nel tempo, in particolare garantendo la creazione di valore, il raggiungimento di un
adeguato livello di remunerazione degli Azionisti, rendendo possibile per la Società di beneﬁciare di
una leva ﬁnanziaria sostenibile e di una buona reputazione di borsa e, inﬁne, assicurando l’efﬁcacia e
l’efﬁcienza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società.
La valutazione della performance dell’Amministratore Delegato è effettuata tenendo altresì nella
dovuta considerazione l’eventuale raggiungimento di risultati di performance positivi non previsti

ex ante, nonché osservando i risultati medesimi alla luce del difﬁcile contesto macro-economico e
ﬁnanziario che continua a contraddistinguere il mercato immobiliare.
Per quanto riguarda i Dirigenti Strategici, ad essi possono essere attribuiti bonus di importo variabile,
sostanzialmente legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e/o di obiettivi ulteriori rispetto
a quelli individuabili ex ante, considerando la performance sulla base non solo delle prestazioni annuali, ma anche del loro impatto nel tempo, in un’ottica di medio - lungo termine. In particolare, la
Società può attribuire a ciascun Dirigente Strategico un bonus di importo variabile, ﬁno ad un limite
massimo pari al 30% della retribuzione annua lorda del Dirigente Strategico stesso.
Sono Dirigenti Strategici della Società, attualmente, il Chief Operating Ofﬁcer e il Chief Financial
Ofﬁcer.
I criteri di valutazione dei risultati sono per essi distinti come segue.
Gli obiettivi di performance del Chief Operating Ofﬁcer, ferma restando la conservazione dei parametri per operare nel regime “SIIQ”, sono collegati:
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(i) ad un’efﬁciente pianiﬁcazione strategica ed operativa;

PUNTO N. 2 DELL’ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

(ii) al conseguimento dell’obiettivo di una costante crescita aziendale;
(iii) all’efﬁcienza del risk management operativo;
(iv) al miglioramento della redditività del portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di ottimizzare il valore dei singoli immobili, anche attraverso la rotazione degli stessi;
(v) all’avvio di nuovi progetti di sviluppo immobiliare e di interventi di ristrutturazione idonei a garantire il mantenimento di un elevato standard qualitativo del portafoglio immobiliare;
(vi) al consolidamento ed al miglioramento dei rapporti con i conduttori.
Gli obiettivi di performance del Chief Financial Ofﬁcer sono collegati:
(i) al controllo e alla riduzione dei costi, ferma restando l’elevata qualità del reporting (sia interno/
gestionale che esterno/istituzionale) e dei sistemi informativi;
(ii) all’efﬁcienza del risk management ﬁnanziario e, in generale, della pianiﬁcazione ﬁnanziaria (avuto riguardo alla tempestività delle chiusure periodiche/annuali);
(iii) all’efﬁcienza dell’organizzazione dei processi amministrativi;
(iv) al miglioramento del livello del cash ﬂow e della capacità di reperimento di risorse ﬁnanziarie.
6. Informazioni sulla coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della Società e con la politica di gestione del rischio
La Società ritiene che il sistema complessivo delle remunerazioni sia coerente con l’obiettivo della
creazione di valore per tutti gli Azionisti, pur nell’attuale difﬁcile contesto economico-ﬁnanziario. La
Politica è tale da non indurre, in alcun modo, gli Amministratori e i Dirigenti Strategici ad assumere
rischi in misura eccedente rispetto al grado di propensione al rischio previsto dalle strategie aziendali in materia, anche tenuto conto dei vari livelli di controllo effettuati dagli organi aziendali preposti,
con particolare riferimento alla gestione del rischio.
7. Termini di maturazione dei diritti ed eventuali sistemi di pagamento differito
La Società (i) individua gli obiettivi di performance da raggiungere in occasione della riunione del
Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio dell’esercizio e (ii) valuta
il raggiungimento degli obiettivi di performance in occasione della riunione dell’ultimo Consiglio di
Amministrazione utile dell’esercizio di riferimento o, al più tardi, nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio, che solitamente coincide con la prima
riunione consiliare successiva alla chiusura dell’esercizio sociale.

La Società ha previsto un sistema di pagamento differito con riferimento alla corresponsione della
componente ﬁssa del c.d. premio di fedeltà e rendimento spettante all’Amministratore Delegato. In
particolare, tale compenso viene attribuito all’Amministratore Delegato decorsi 30 giorni dall’inizio
dell’esercizio sociale successivo a quello a cui il premio di fedeltà e rendimento si riferisce, a condizione che l’Amministratore Delegato sia rimasto in carica per tutto l’esercizio in questione.
Non sono previsti meccanismi di correzione ex post delle remunerazioni variabili.
8. Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli
strumenti ﬁnanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei
criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi
La Società non ha attualmente in essere alcun piano di incentivazione basato su strumenti ﬁnanziari,
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
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né i piani venuti a scadenza prevedevano clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti
ﬁnanziari dopo la loro acquisizione.
Anche per quanto concerne i Piani FdR di cui al paragrafo 3 che precede, si segnala che essi non
prevedono il mantenimento in portafoglio da parte dei Dirigenti Strategici delle azioni FdR assegnate.
9. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del
rapporto di lavoro
All’Amministratore Delegato spetta un’indennità forfettaria omnicomprensiva, in caso di scioglimento anticipato del rapporto senza giusta causa. L’indennità non spetta in caso di revoca per giusta
causa dalle cariche sociali o di recesso per giusta causa dal rapporto dirigenziale in essere con una
società del Gruppo Beni Stabili, nonché in caso di dimissioni volontarie, da parte dell’Amministratore
Delegato, dai suoi incarichi. L’indennità sarà dovuta anche:
• nell’ipotesi in cui, prima dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 (c.d.
“periodo di stabilità”), l’Amministratore Delegato dovesse rassegnare le dimissioni a seguito
della modiﬁca unilaterale, da parte dell’azienda, dei suoi poteri, dei compensi, delle cariche o
delle funzioni in modo signiﬁcativamente riduttivo nonché a seguito dell’attribuzione ad altri
soggetti di poteri o funzioni sostanzialmente analoghi ed allo stesso pregiudizievoli o per mutamento del controllo diretto della Società, ivi inclusa l’ipotesi di un nuovo azionista di riferimento
diverso dall’attuale azionista di controllo;
• in caso di revoca, senza giusta causa, ad iniziativa della Società o comunque di cessazione (per
clausole statutarie o dimissioni di altri Consiglieri), mancata conferma, o mancato rinnovo,
senza giusta causa, dalla carica di Amministratore Delegato per almeno due esercizi sociali
successivi all’esercizio 2015.
Ai Dirigenti Strategici, salve le ipotesi di interruzione per giusta causa, in ogni ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro su iniziativa della Società, è riconosciuta un’indennità pari a 30 mesi del costo
del trattamento economico complessivo lordo in atto al momento della cessazione del rapporto di
lavoro. La stessa indennità è riconosciuta nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e nei casi in
cui gli stessi dovessero rassegnare le dimissioni entro 180 giorni dal veriﬁcarsi di determinati eventi
preventivamente individuati (es. modiﬁca unilaterale da parte della Società dei poteri, delle cariche
o delle funzioni dei Dirigenti Strategici stessi in modo signiﬁcativamente riduttivo; mutamento del
controllo di Beni Stabili).
L’Amministratore Delegato in qualità di dirigente di una società controllata e i Dirigenti Strategici
hanno diritto ad un corrispettivo mensile, da corrispondersi in costanza di rapporto, per l’osservanza
- per un periodo di 18 mesi dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro non su iniziativa di Beni

Stabili - di un patto di non concorrenza con la Società. In caso di violazione del suddetto patto di non
concorrenza, l’Amministratore Delegato in qualità di dirigente di una società controllata e i Dirigenti
Strategici sono obbligati a corrispondere alla Società un importo pari a tre mensilità della retribuzione annuale lorda, a titolo di penale.
10. Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
L’Amministratore Delegato e i Dirigenti Strategici beneﬁciano delle seguenti coperture assicurative,
diverse da quelle obbligatorie:
• Polizza “Directors’ & Ofﬁcers’ Liability” (D&O), che copre la responsabilità civile, tra gli altri,
dell’Amministratore Delegato e dei Dirigenti Strategici per le perdite pecuniarie derivanti da
una richiesta di risarcimento danni a fronte di qualsiasi atto illecito commesso dalla persona
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assicurata nell’esercizio delle sue funzioni, salvo il caso di dolo e nella misura in cui la Società
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abbia già indennizzato la persona assicurata;
• “Polizza tutela legale”, per la copertura dei costi relativi ad un’eventuale assistenza legale
dell’assicurato, in caso di difesa giudiziale ed extragiudiziale, nell’ambito di determinati casi
previsti.
Inoltre, l’Amministratore Delegato e i Dirigenti Strategici beneﬁciano delle seguenti coperture assicurative obbligatorie, ma caratterizzate da un massimale superiore a quello previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (“CCNL”), con oneri a carico della Società per la differenza
tra il massimale previsto dal CCNL e quello speciﬁcamente previsto dalla polizza:
• “Polizza vita dirigenti”, in qualità di dirigenti, con la previsione di un massimale superiore a
quello previsto dal CCNL applicabile. In particolare, è a carico della Società la differenza tra il
massimale previsto dalla suddetta polizza e il massimale previsto dal CCNL;
• “Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali”, il cui massimale viene calcolato in funzione alla gravità e alla tipologia dell’evento veriﬁcatosi, per un moltiplicatore massimo di cinque o sei volte la retribuzione annuale lorda dell’assicurato. Si noti che, mentre la copertura
per gli infortuni professionali è prevista dal CCNL, la copertura per gli infortuni extraprofessionali non è obbligatoria;
• “Polizza sanitaria integrativa” a copertura delle spese mediche, sanitarie e per interventi chirurgici non interamente rimborsate dalla polizza sanitaria obbligatoria prevista dai rispettivi
contratti.
11. Altre informazioni
La Società non ha previsto una politica retributiva speciﬁca per gli Amministratori indipendenti.
Per la partecipazione a ciascun Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro dello stesso, agli Amministratori è attribuito un compenso ﬁsso annuale. L’importo di tale compenso ﬁsso annuale è il medesimo, indipendentemente dallo speciﬁco Comitato interno a cui l’Amministratore partecipi.
Il compenso ﬁsso spettante al Presidente, che possiede anche la qualiﬁca di Amministratore indipendente, nonché determinate competenze tecniche peculiari e particolarmente signiﬁcative è tale da
incorporare una maggiorazione rispetto al compenso ﬁsso degli altri Amministratori non esecutivi.
Per quanto concerne gli incarichi ricoperti in società controllate, in linea con la policy del Gruppo
Beni Stabili, i compensi percepiti in qualità di Amministratori di società controllate dalla Società
sono integralmente riversati nelle casse di Beni Stabili. Diversamente, nel caso in cui nella società

controllata l’incarico ricoperto sia un incarico dirigenziale, per esso è corrisposta una speciﬁca retribuzione. In linea con tale principio, all’Amministratore Delegato è riconosciuta una retribuzione
annuale lorda, in qualità di dirigente di una società controllata, ma non è attribuito personalmente
alcun compenso per nessuno degli incarichi di amministratore (n.4) ricoperti in società controllate. A
tal proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per la remunerazione hanno ritenuto di adottare una politica diversa rispetto ai compensi percepiti in qualità di amministratore
di società controllate (riversati) e alla retribuzione in qualità di dirigente di una società controllata
(non riversata), in considerazione (i) delle differenti posizioni contrattuali connesse all’incarico (e,
in particolare, alla natura di contratto di lavoro subordinato del rapporto contrattuale dirigenziale)
e (ii) dell’impegno richiesto, anche in termini di tempo, generalmente maggiore in caso di ruolo di
dirigente rispetto a quello richiesto in qualità di amministratore non esecutivo.
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altre società come riferimento, ferma restando la generale conformità della Politica stessa alle linee
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La Politica è stata deﬁnita autonomamente da Beni Stabili, senza utilizzare le politiche retributive di
guida in materia esistenti nel Gruppo Beni Stabili e, in particolare, alle direttive della società che
esercita direzione e coordinamento sulla Società, FdR.”
***
Preso atto di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, pertanto, a voler esprimere il Vostro voto sulla prima
sezione della Relazione che illustra la politica di remunerazione della Società e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Enrico Laghi)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE ALL’UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA
1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione di un prestito obbligazionario, di tipo equity linked, per complessivi 270 milioni di Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualiﬁcati,
con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un
importo complessivo di massimo nominali 40.964.952,20 Euro, mediante emissione di
massime n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna.
Modiﬁca dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
sti di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“Beni Stabili” o la “Società”) la proposta di aumento del capitale sociale
in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali 40.964.952,20 Euro da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie della Società
aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (l’“Aumento di Capitale”)
che tale Assemblea è chiamata ad approvare.
Il proposto Aumento di Capitale è strumentale all’attribuzione del diritto di conversione in azioni
ordinarie della Società di nuova emissione delle obbligazioni emesse in data 17 ottobre 2013 per un
importo nominale di 270.000.000 Euro nel contesto del prestito obbligazionario equity linked denominato “€ 270.000.000 2,625% Convertible Bonds due 2019” (le “Obbligazioni”).
Il relativo prestito sarà di seguito denominato il “Prestito Obbligazionario”. Per le caratteristiche del
Prestito Obbligazionario e delle Obbligazioni si fa rinvio al paragrafo 2 che segue.
1. L’emissione del Prestito Obbligazionario
In data 7 ottobre 2013, con verbale redatto dal Notaio dott. Livio Colizzi di Roma, Rep. n. 41.011, Racc.
n. 14.640, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione - ai sensi degli articoli 2410 e seguenti Codice Civile - del Prestito Obbligazionario equity linked denominato “€ 270.000.000 2,625%

Convertible Bonds due 2019”.
2. Caratteristiche, motivazioni e destinazione dell’Aumento di Capitale
2.1 Premessa - Il Prestito Obbligazionario
L’emissione del Prestito Obbligazionario e la trasformazione delle Obbligazioni in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria dell’Aumento di Capitale, costituiscono un’operazione unitaria, volta a dotare la Società di uno
strumento di provvista idoneo a consentire il reperimento, in tempi brevi, di risorse dal mercato dei
capitali non bancari ﬁnalizzate a ottimizzare la struttura ﬁnanziaria e il costo del capitale della Società, consentendo alla Società di rimborsare anticipatamente parte delle obbligazioni 225.000.000 Euro
3,875% con scadenza 2015 (ISINXS0503773698) emesse dalla Società (le “Obbligazioni Esistenti”),
riacquistate mediante un’operazione di reverse bookbuilding annunciata, contestualmente all’emissione del Prestito Obbligazionario, in data 8 ottobre 2013, e rimborsare, alla scadenza, le rimanenti
Obbligazioni Esistenti.
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La presente relazione (la “Relazione”) è diretta ad illustrare all’Assemblea straordinaria degli Azioni-
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Il Prestito Obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:
• importo complessivo: 270.000.000 Euro;
• denominazione: Euro;
• taglio unitario: 100.000 Euro (centomila) e relativi multipli;
• tipologia delle obbligazioni: obbligazioni nominative (registered notes);
• data di scadenza: 17 aprile 2019, ossia cinque anni e sei anni a decorrere dalla data di emissione;
• diritto di conversione: successivamente e subordinatamente all’adozione della delibera dell’Assemblea straordinaria di approvazione dell’aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle Obbligazioni, la Società invierà agli obbligazionisti una comunicazione (c.d. Physical

Settlement Notice) per effetto della quale agli stessi verrà attribuito, dalla data ivi speciﬁcata, il
diritto di conversione in azioni ordinarie della Società. In mancanza dell’approvazione dell’Aumen18

entro il 31 maggio 2014 (Long Stop Date), ciascun obbligazionista potrà richiedere il rimborso
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to di Capitale da parte dell’Assemblea straordinaria e dell’invio della Physical Settlement Notice
anticipato per cassa delle proprie Obbligazioni ovvero la Società potrà procedere a tale rimborso
anticipato per un ammontare da calcolarsi in conformità a quanto previsto nel regolamento del
Prestito Obbligazionario.
La Società potrà altresì rimborsare per cassa qualsiasi obbligazionista che abbia esercitato il
diritto di conversione, corrispondendo allo stesso un importo pari al c.d. Cash Alternative Amount
(calcolato secondo quanto previsto nel regolamento del Prestito Obbligazionario) con riferimento
a tutte o parte - a discrezione della Società - delle azioni spettanti a detto obbligazionista per effetto dell’esercizio del diritto di conversione.
Il rapporto di conversione iniziale è determinato sulla base del prezzo di conversione iniziale di
0,6591 Euro;
• modalità di rimborso: alla data di scadenza del prestito, tranne in caso di rimborso anticipato o di
esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni da parte dei relativi titolari;
• rimborso anticipato: la Società è legittimata a rimborsare anticipatamente e integralmente le
Obbligazioni nei casi indicati nel regolamento del Prestito Obbligazionario, in linea con la prassi di
mercato, ivi inclusi (i) il caso in cui entro il 31 maggio 2014 (Long Stop Date) non venga approvato
l’Aumento di Capitale al servizio della conversione e non venga inviata la Physical Settlement No-

tice, (ii) il caso in cui siano stati esercitati diritti di conversione o di rimborso anticipato in relazione
ad almeno l’85% dell’importo nominale originario del prestito, nonché (iii) a partire dal quindicesimo giorno (incluso) successivo al terzo anniversario dall’emissione delle Obbligazioni (avvenuta
in data 17 ottobre 2013), nel caso in cui il prezzo di trattazione delle azioni ordinarie della Società
superi una determinata soglia, secondo quanto indicato nel regolamento del Prestito Obbligazionario.
Ciascun obbligazionista potrà richiedere il rimborso anticipato per cassa delle proprie Obbligazioni (i) in mancanza dell’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea straordinaria e dell’invio della Physical Settlement Notice entro il 31 maggio 2014 (Long Stop Date), e (ii) al
veriﬁcarsi di un cambio di controllo della Società;
• prezzo di conversione: 0,6591 Euro per azione, soggetto ad aggiustamenti al ricorrere di circostanze disciplinate nel regolamento del Prestito Obbligazionario, in linea con la prassi di mercato;
• destinazione: unicamente ad investitori qualiﬁcati come deﬁniti nell’articolo 34-ter, primo comma, lettera (b), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modiﬁcato, con esclusione di qualunque offerta al pubblico e in ogni caso con
esclusione di offerta e vendita negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone e in qualsiasi
altro Paese nel quale l’offerta o la vendita delle Obbligazioni non sia consentita in conformità alle
leggi applicabili;

• prezzo di emissione: 100% del valore nominale;
• saggio di interesse: ﬁsso pari a 2,625% per anno;
• cedola: semestrale (il 17 aprile e il 17 ottobre di ogni anno);
• legge applicabile: inglese, eccezion fatta per le assemblee degli obbligazionisti che saranno regolate dalla disciplina italiana; inoltre, la legge inglese troverà applicazione in quanto non in conﬂitto
con la legge italiana;
• quotazione: le Obbligazioni sono state quotate presso il Listino Ufﬁciale della Borsa di Lussemburgo ed ammesse a negoziazione sul mercato Euro MTF Borsa di Lussemburgo il 18 dicembre
2013;
• Global Coordinator: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.;
• Joint Bookrunners: Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch e Mediobanca
- Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Si ricorda che, con l’ammissione a quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi
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dell’art. 2412, comma 5, Codice Civile, non trovano applicazione i limiti all’emissione previsti dal
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medesimo articolo. In ogni caso tale prestito, sommato a quelli già in essere, è comunque inferiore
al limite previsto dall’art. 2412, comma 1, Codice Civile, tenuto conto altresì del parziale rimborso
anticipato delle Obbligazioni Esistenti e dell’inesistenza di garanzie rilasciate dalla Società su prestiti
di altre società.
2.2 L’Aumento di Capitale al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario

2.2.1 Caratteristiche e ﬁnalità della proposta di Aumento di Capitale
In via preliminare si dà conferma dell’avvenuta liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse a norma dell’art. 2438, comma 1, Codice Civile e dell’avvenuta esecuzione di tutti i conferimenti
precedentemente dovuti a norma dell’art. 2481, comma 2, Codice Civile.
L’Aumento di Capitale è al servizio del diritto di conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie
della Società.

2.2.2 Le ragioni di esclusione del diritto di opzione
Come illustrato in precedenza, l’emissione del Prestito Obbligazionario, l’Aumento di Capitale e la
trasformazione delle Obbligazioni in obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società costituiscono un’operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a
reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari. Quanto sopra
descritto richiede di deliberare un Aumento di Capitale a servizio del Prestito Obbligazionario, con
esclusione del diritto di opzione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale operazione sia pienamente conforme all’interesse della Società per le ragioni di seguito indicate:
a. la scelta di riservare la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario convertibile ai soli investitori
qualiﬁcati, escludendo quindi il diritto di opzione degli azionisti, è legata alle caratteristiche delle
Obbligazioni emesse, c.d. equity linked, che presentano un elevato grado di complessità e soﬁsticatezza e richiedono un investimento minimo di 100.000,00 Euro.
Gli strumenti ﬁnanziari proposti presentano caratteristiche che, in linea generale, riscontrano nell’attuale contesto di mercato - particolare favore da parte degli investitori qualiﬁcati.
Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti ﬁnanziari un efﬁcace mezzo di reperimento di risorse ﬁnanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adatta alle attuali
necessità della Società;
b. l’esclusione del diritto di opzione, inoltre, favorisce il buon esito dell’operazione in tempi brevi,
escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempi-

menti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi;
c. la trasformazione del Prestito Obbligazionario da equity linked in convertibile fa venire meno il
diritto degli obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, stabilizzando
l’acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario;
d. l’eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni, in caso di conversione degli strumenti, consentirebbe inﬁne alla Società (i) di rafforzare la propria struttura patrimoniale e diversiﬁcare quella ﬁnanziaria, al contempo limitando il correlato esborso di cassa inerente agli oneri ﬁnanziari e al
capitale a scadenza e (ii) di consolidare e ampliare la propria compagine azionaria.

2.2.3 Termini e modalità di conversione del Prestito Obbligazionario in capitale
Il prezzo di conversione, che corrisponde al prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, è pari a 0,6591 Euro per azione, fatti salvi eventuali aggiustamenti come di seguito
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
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descritti.
Il prezzo di conversione verrà allocato al valore nominale delle azioni oggetto di sottoscrizione e, per
la restante parte, pari a 0,5591 Euro a soprapprezzo.
Il numero di azioni al servizio della conversione verrà determinato dividendo l’importo nominale delle
Obbligazioni, in relazione alle quali verrà esercitato il diritto di conversione, per il prezzo di conversione (come eventualmente aggiustato alla data di conversione), arrotondato per difetto al numero
intero più vicino di azioni ordinarie. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun
pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.
Sulla base dei parametri sopra indicati, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, il rapporto di conversione iniziale corrisponderà a n. 151.722 azioni per un’Obbligazione di
valore nominale pari a 100.000,00 Euro.
Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede che il prezzo di conversione iniziale possa essere
oggetto di aggiustamenti in conformità alla prassi di mercato in vigore per questo tipo di strumenti
di debito, al veriﬁcarsi, tra l’altro, dei seguenti eventi: raggruppamento o frazionamento di azioni,
aumento di capitale gratuito mediante imputazione a capitale di utili o riserve, distribuzione di dividendi, emissione di azioni o strumenti ﬁnanziari riservata agli azionisti o assegnazione di opzioni,
warrant o altri diritti di sottoscrizione/acquisto di azioni o strumenti ﬁnanziari agli azionisti, ovvero
emissione di strumenti ﬁnanziari convertibili o scambiabili in azioni, modiﬁca ai diritti di conversione/
scambio connessi ad altri strumenti ﬁnanziari.
Le Obbligazioni offrono una tutela all’investitore rispetto ai dividendi futuri pagati dalla Società. In
particolare, laddove la Società decidesse di distribuire dividendi durante la vita del Prestito Obbligazionario, sopra una certa soglia predeﬁnita di 0,022 Euro per azione in ragione d’anno, il prezzo
di conversione delle Obbligazioni sarà aggiustato sulla base delle formule previste nel regolamento
del Prestito Obbligazionario, al ﬁne di compensare gli obbligazionisti dell’ammontare dei dividendi
distribuiti.
Si segnala inﬁne che, ad esito della delibera di Aumento di Capitale, resterà in ogni caso a totale
discrezione della Società la scelta di convertire, su richiesta degli obbligazionisti, le Obbligazioni
in azioni, oppure di pagare agli stessi una somma in denaro, oppure consegnare loro, a fronte della
richiesta di conversione, una combinazione di azioni e denaro.
3. Analisi della composizione dell’indebitamento ﬁnanziario netto
Le risorse ﬁnanziarie raccolte attraverso l’emissione delle Obbligazioni cui è destinato l’Aumento di
Capitale per il perseguimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo 1 sono altresì destinate al mutamento della struttura dell’indebitamento ﬁnanziario della Società.

Si riporta di seguito un prospetto di analisi della composizione dell’indebitamento ﬁnanziario netto
a breve e a medio-lungo termine della Società e del Gruppo, tratta dal progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio
2014, che tiene conto della emissione delle Obbligazioni, a confronto con i corrispondenti dati tratti
dalla situazione infrannuale della Società e del Gruppo al 30 giugno 2013, precedenti all’emissione
del Prestito Obbligazionario.
Si evidenzia che quanto di seguito riportato ha valore meramente indicativo in quanto basato su valori che, alla data di rimborso delle Obbligazioni, potranno variare anche signiﬁcativamente. Si invita
pertanto a non considerare tale esempliﬁcazione come rappresentativa del reale impatto dell’operazione sulla situazione economica e patrimoniale della Società e del Gruppo.

Gruppo Beni Stabili

Debiti ﬁnanziari

31.12.2013

30.06.2013

Valore nominale

Valore nominale

Prestiti e altri debiti a breve

80.102,00

86.384,00

1.205.729,85

1.307.393,99

Titoli obbligazionari

475.891,27

494.499,80

Prestiti obbligazionari convertibili

600.538,00

450.000,00

2.362.261

2.338.278

(150.633)

(52.262)

2.211.628

2.286.016

Mutui ipotecari, altri mutui e ﬁnanziamenti

Totale
Disponibilità liquide
PFN

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

(migliaia di Euro)

Debiti ﬁnanziari

Debiti ﬁnanziari

31.12.2013

30.06.2013

Valore nominale

Valore nominale

Prestiti e altri debiti a breve
Mutui ipotecari, altri mutui e ﬁnanziamenti

80.102

86.384

1.024.307

1.063.912

600.538

450.000

1.704.947

1.600.296

(104.575)

(18.861)

1.600.372

1.581.436

Titoli obbligazionari
Prestiti obbligazionari convertibili
Totale
Disponibilità liquide
PFN

La Società ha utilizzato la gran parte delle disponibilità liquide rivenienti dall’emissione delle Obbligazioni per rimborsare anticipatamente le Obbligazioni Esistenti e per estinguere prestiti e altri
debiti a breve, prolungando così la scadenza media del proprio debito.
La Società ha riacquistato tutte le Obbligazioni Esistenti, in relazione alle quali sono state raccolte manifestazioni di interesse a vendere al momento della chiusura dell’operazione di reverse bookbuilding
in data 9 ottobre 2013. Il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti riacquistate è pari a
119.462.000 Euro, pari a circa il 53,1% delle Obbligazioni Esistenti inizialmente emesse, a un prezzo
pari al 102,75% del valore nominale delle Obbligazioni Esistenti, oltre agli interessi maturati e non
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(migliaia di Euro)

Debiti ﬁnanziari

corrisposti, pari all’1,885% del valore nominale (il “Riacquisto”).
In seguito al regolamento del Riacquisto, le Obbligazioni Esistenti in circolazione ammontano a un
valore nominale di 105.538.000 Euro, pari a circa il 46,9% delle Obbligazioni Esistenti inizialmente
emesse.
4. Indicazioni generali sull’andamento della gestione
Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione, assieme al Bilancio Consolidato, in data 14 febbraio 2014 ed è disponibile presso
la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.benistabili.it.
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della gestione, si fa rinvio al progetto di bilancio e alla relativa documentazione di accompagnamen-

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Per quanto concerne i risultati dell’ultimo esercizio nonché le indicazioni generali sull’andamento
to. Si segnala, tuttavia, come evidenziato nella Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione, che, con riferimento all’esercizio 2013, il Gruppo, in un contesto ancora caratterizzato da una relativa incertezza e volatilità sulle capacità e tempistiche di ripresa dell’economia, ha
continuato nel 2013 a generare proﬁtti operativi e ﬂussi di cassa positivi.
Dati i fondamentali dell’azienda, si ritiene che possa essere confermata una sostanziale stabilità
patrimoniale e reddituale anche per l’esercizio 2014.
5. Consorzi di garanzia e/o di collocamento ed eventuali altre forme di collocamento
Non è previsto alcun consorzio di collocamento e/o garanzia in relazione all’Aumento di Capitale, in
quanto destinato esclusivamente al servizio dell’eventuale conversione delle Obbligazioni. Si ricorda
che il collocamento delle Obbligazioni è stato curato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Joint Bookrunners
che ne hanno altresì garantito la sottoscrizione ai sensi del Subscription Agreement sottoscritto tra
le parti.
6. Determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale
Come in precedenza evidenziato, il prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di
Capitale corrisponde al prezzo di conversione delle Obbligazioni.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato che il prezzo di conversione fosse determinato nell’ambito del collocamento delle Obbligazioni, tenendo conto della quantità e della qualità
della domanda espressa in tale ambito e dell’andamento del mercato nazionale e internazionale,
applicando un premio in percentuale sul prezzo medio ponderato dell’azione ordinaria della Società
come registrato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la chiusura del bookbuilding da deﬁnirsi all’interno di un certo range anche in base alle indicazioni pervenute dalle banche individuate
per lo svolgimento del ruolo di Joint Bookrunners, delle condizioni del mercato e della prassi in
operazioni analoghe, fermo restando in ogni caso il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2441,
comma 6, Codice Civile In sede di collocamento delle Obbligazioni è stato determinato un prezzo di
conversione pari a 0,6591 Euro.
Il prezzo così determinato è superiore, in misura del 34%, al prezzo medio ponderato delle azioni
della Società rilevato dalla Borsa Italiana - Mercato Telematico Azionario nel semestre precedente
il lancio delle Obbligazioni e il pricing (avvenuti in data 8 ottobre 2013). Il prezzo così determinato è
altresì superiore sia al Patrimonio Netto per azione al 30 giugno 2013, pari a 0,5406 Euro, sia al Patri-

monio Netto per azione al 31 dicembre 2013, pari a 0,5362 Euro, secondo quanto emerge del progetto
di bilancio al 31 dicembre 2013.
Per quanto riguarda il riferimento temporale al semestre, si è utilizzato come parametro la data di
emissione e collocamento delle Obbligazioni, in quanto utilizzare un dato temporale più recente non
sarebbe corretto, dal momento che l’andamento del titolo sarebbe inﬂuenzato anche dai risultati
dell’operazione di emissione delle Obbligazioni stesse.
In ogni caso il prezzo di conversione delle Obbligazioni è comunque superiore, in misura del 32%, alla
media dei prezzi di quotazione delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel semestre precedente al 31 gennaio 2014, pari a 0,5001 Euro.
I criteri sopra indicati hanno condotto all’individuazione di un prezzo di emissione delle nuove azioni,
alla data di avvio dell’operazione, superiore alla media dei prezzi di quotazione del titolo nel semestre precedente e superiore anche al valore del patrimonio netto per azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il prezzo così determinato, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 2441,
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comma 6, Codice Civile, sia del tutto adeguato al ﬁne di preservare gli interessi patrimoniali degli
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azionisti della Società e dei titolari di obbligazioni convertibili, in considerazione dell’esclusione del
diritto di opzione.
7. Disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale a
servizio del Prestito Obbligazionario
Come precedentemente esposto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all’Assemblea della Società l’approvazione dell’Aumento di Capitale a servizio esclusivo dell’eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società di nuova emissione, escludendo conseguentemente il diritto dei soci di esercitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Codice
Civile. Pertanto, il presente paragrafo non trova applicazione all’Aumento di Capitale qui considerato.
8. Periodo di esecuzione dell’Aumento di Capitale
In caso di approvazione dell’Aumento di Capitale, la Società invierà agli obbligazionisti una comunicazione (c.d. Physical Settlement Notice) in relazione al Prestito Obbligazionario che attribuirà agli
stessi, ﬁno alla data del 10 aprile 2019, o altra data antecedente nel caso in cui si veriﬁchino determinati eventi indicati nel regolamento del Prestito Obbligazionario, la facoltà di convertire in ogni
momento le Obbligazioni in azioni della Società. Il termine ultimo per l’esercizio del diritto di conversione, e quindi per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, è ﬁssato nel regolamento del
Prestito Obbligazionario il 10 aprile 2019, cioè 7 giorni di calendario prima del termine del 17 aprile
2019.
In ogni caso si rammenta che, nell’eventualità in cui, alla data ultima di conversione, l’Aumento
di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale della Società risulterà aumentato
dell’importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale data, con espressa autorizzazione agli
amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.
9. Godimento delle azioni di nuova emissione
Le azioni da offrirsi in conversione delle Obbligazioni avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell’emissione.

10. Effetti del Prestito Obbligazionario e dell’Aumento di Capitale sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società, nonché effetti sul valore unitario delle azioni
Trattandosi di un’operazione di Aumento di Capitale di ammontare signiﬁcativo (in termini di incidenza dell’ammontare dell’operazione sul Patrimonio Netto della Società) si forniscono di seguito alcune informazioni in merito agli effetti dell’Aumento di Capitale proposto sulla situazione economicopatrimoniale della Società e del Gruppo nonché sul valore unitario delle azioni.
Poiché alla data della presente Relazione non è certo né il numero delle Obbligazioni che saranno
oggetto di richiesta di conversione, né il momento ed il relativo prezzo delle azioni alla data in cui tale
richiesta di conversione avrà luogo, né la proporzione in termini di azioni e denaro in cui le singole
richieste di conversione verranno soddisfatte, si rende necessario effettuare le seguenti assunzioni:
• numero di Obbligazioni di cui è richiesta la conversione: integrale;
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
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• modalità di soddisfacimento: solo azioni;
• prezzo di Conversione: 0,6591 Euro;
• tempistica della conversione: a scadenza per l’importo complessivo;
• dati pro-forma utilizzati: il Patrimonio Netto di riferimento è quello consolidato al 31 dicembre
2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2014.
Ipotizzando che la Società soddisﬁ le richieste di conversione integralmente con azioni, il prezzo
delle azioni al momento delle richieste di conversione è indifferente ai ﬁni del calcolo degli impatti.
È opportuno segnalare peraltro, che tale ipotesi è quella più penalizzante in termini di diluizione
patrimoniale degli azionisti e che è ragionevole immaginare che le modalità di soddisfacimento delle
richieste di conversione che la Società di volta in volta adotterà saranno tali da limitare gli impatti
diluitivi, compatibilmente con le esigenze di liquidità del momento. Tutto ciò premesso, da quanto
sopra esposto deriva quanto segue:

Euro

Dati Gruppo Beni
Stabili
31.12.2013

Dati Beni Stabili
S.p.A.
31.12.2013

Patrimonio Netto

1.897.666.000

1.027.088.000

Numero azioni attuale

1.916.302.904

1.916.302.904

0,9903

0,5360

409.649.522

409.649.522

0,6591

0,6591

270.000.000

270.000.000

Patrimonio Netto prospettico pro-forma

2.167.666.000

1.297.088.000

Numero azioni post aumento

2.325.952.426

2.325.952.426

0,9319

0,5577

Patrimonio Netto per azione attuale
Numero azioni sottoscritte
Prezzo unitario di sottoscrizione
Importo sottoscritto

Patrimonio Netto per azione prospettico pro-forma
Numero azioni emesse

409.649.522

Capitale sociale attuale

191.630.290,40

Capitale sociale prospettico

232.595.242,61

Incremento Patrimonio Netto contabile

270.000.000,00

***
Copia della presente Relazione del Consiglio di Amministrazione nel testo sopra riportato è stata
consegnata alla Società di Revisione Mazars S.p.A., ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
***
Ove concordiate con quanto precede, Vi invitiamo pertanto ad adottare le deliberazioni del seguente
tenore:
“l’Assemblea
• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 2441,
comma 6, Codice Civile e dell’art. 72 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modiﬁche e integrazioni;
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Relazione del Consiglio di Amministrazione;
• preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato dalla Società
di Revisione Mazars S.p.A.;
• constatata l’opportunità di procedere per i ﬁni e con le modalità illustrate nella relazione all’uopo
predisposta dal Consiglio di Amministrazione,
delibera
• di approvare la proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Codice Civile, per un importo
complessivo massimo di nominali 40.964.952,20 Euro da liberarsi in una o più volte, mediante
emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservato esclusivamente ed irrevocabilmente a
servizio della conversione del Prestito Obbligazionario equity linked, di importo complessivo pari
a 270.000.000 Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato a investitori qualiﬁcati, secondo i
termini del relativo regolamento, ad un prezzo per azione pari ad 0,6591 Euro (di cui 0,10 Euro a
titolo di valore nominale e 0,5591 Euro a titolo di soprapprezzo), fatti salvi eventuali aggiustamenti
al prezzo di conversione come previsti nel regolamento del Prestito Obbligazionario; il numero di
azioni al servizio della conversione verrà determinato dividendo l’importo nominale delle Obbligazioni, in relazione alle quali verrà esercitato il diritto di conversione, per il prezzo di conversione
in vigore alla relativa data di conversione, arrotondato per difetto al numero intero più vicino di
azioni ordinarie. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in
contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni. Resterà, in ogni caso, a totale discrezione della Società la scelta di convertire, su richiesta degli obbligazionisti, le Obbligazioni in
azioni, oppure di pagare agli stessi una somma in denaro corrispondente ai sensi delle condizioni
del prestito, oppure consegnare loro, a fronte della richiesta di conversione, una combinazione di
azioni e denaro;
• di approvare l’invio, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente e con facoltà di subdelega, di una comunicazione ai titolari
di Obbligazioni, per effetto della quale verrà attribuito ai titolari di Obbligazioni il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società;
• di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è ﬁssato al 10
aprile 2019, che corrisponde al settimo giorno di calendario antecedente la scadenza del Prestito

UNICO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

• preso atto dei principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario come illustrati nella

Obbligazionario, fermo restando che l’Aumento del Capitale sociale è irrevocabile ﬁno alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle Obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data,
l’Aumento di Capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque
aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché
successive all’iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa
autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;
• di modiﬁcare conseguentemente l’articolo 5 dello Statuto Sociale al ﬁne di tener conto delle delibere assunte in data odierna, aggiungendo il seguente quarto comma:

“L’Assemblea straordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in
denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali 40.964.952,20 Euro da
26

Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevo-

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie della
cabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse in data 17
ottobre 2013 (in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con delibera
del 7 ottobre 2013), fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione è ﬁssato al 10 aprile 2019, e che, nel caso in cui, alla data del 10 aprile 2019, l’aumento
di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato
per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli
amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.”
dando mandato, anche disgiuntamente e con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e all’Amministratore Delegato ad aggiornare le espressioni numeriche contenute nell’articolo 5 dello Statuto Sociale, come modiﬁcato, in conseguenza del parziale e/o totale
esercizio dei diritti di conversione da parte degli obbligazionisti e della conseguente esecuzione
parziale e/o totale dell’Aumento di Capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;
• di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Delegato, afﬁnché gli stessi, disgiuntamente, con ogni più ampio potere, provvedano, anche
a mezzo di procuratori speciali, (i) a dare esecuzione alle deliberazioni assunte con facoltà di apportarvi le eventuali modiﬁche richieste dalle competenti Autorità, oltre alle eventuali modiﬁche
richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, provvedendo altresì al deposito del
testo aggiornato dello Statuto Sociale ad esito dell’operazione deliberata, nonché (ii) a porre in
essere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione di quanto deliberato.”.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Enrico Laghi)
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE SUL PREZZO DI
EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL’AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI
DELL’ART. 2441, QUINTO E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E
DELL’ART. 158, COMMA PRIMO, DEL D. LGS. 58/98

1.

MOTIVO ED OGGETTO DELL’INCARICO

In relazione alla proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D.
Lgs. 585/98 (“TUIF”) di seguito descritta, abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di
Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito, anche “Beni Stabili”, ovvero la “Società”) la relazione datata
14 febbraio 2014 (di seguito la “Relazione degli Amministratori”), che illustra e motiva la
suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, indicando i criteri
adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova
emissione.
Tale proposta prevede un aumento di capitale, da perfezionarsi mediante emissione di
massime n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna per un
importo nominale massimo di Euro 40.964.952,20.
Il proposto Aumento di Capitale è strumentale all’attribuzione del diritto di conversione in azioni
ordinarie della Società di nuova emissione delle Obbligazioni emesse in data 17 ottobre 2013
per un importo nominale di Euro 270.000.000 nel contesto del Prestito Obbligazionario equity
linked denominato “ 270.000.000 2,625% Convertible Bonds due 2019” (le “Obbligazioni”);
La proposta del suddetto aumento di capitale sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea
straordinaria della Società fissata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2014.
In riferimento all’operazione descritta il Consiglio di Amministrazione della Società ha richiesto
alla nostra società di revisione di esprimere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441,
quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell’art. 158, primo comma TUIF, il nostro parere
sull’adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo
di emissione delle nuove azioni Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

2.
2.1.

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE E DEI CRITERI UTILIZZATI
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

PER

LA

PREMESSA

L’emissione del Prestito Obbligazionario e la trasformazione delle Obbligazioni in Obbligazioni
Convertibili è volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a consentire il
reperimento, in tempi brevi, di risorse dal mercato dei capitali non bancari al fine di ottimizzare
la struttura finanziaria e il costo del capitale della Società, consentendo alla Beni Stabili di
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Agli Azionisti di
Beni Stabili SpA SIIQ
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rimborsare anticipatamente parte delle Obbligazioni Euro 225.000.000 3,875% con scadenza
2015 emesse dalla Società, riacquistate mediante un’operazione di reverse bookbuilding,
annunciata contestualmente all’emissione del Prestito Obbligazionario, in data 8 ottobre 2013,
e rimborsare alla scadenza le rimanenti Obbligazioni esistenti.

PARERE MAZARS S.P.A. SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

28

2.2.

EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, l’emissione del Prestito
Obbligazionario e la trasformazione delle Obbligazioni in Obbligazioni Convertibili in azioni
ordinarie della Società a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria
dell’aumento di capitale costituiscono un’operazione unitaria, volta a dotare la Società di uno
strumento di provvista idoneo a consentire il reperimento, in tempi brevi, di risorse dal mercato
dei capitali non bancari al fine di ottimizzare la struttura finanziaria e il costo del capitale della
Società, consentendo alla Società di rimborsare anticipatamente parte delle Obbligazioni Euro
225.000.000 3,875% con scadenza 2015 emesse dalla Società, riacquistate mediante
un’operazione di reverse bookbuilding, annunciata contestualmente all’emissione del Prestito
Obbligazionario, in data 8 ottobre 2013, e rimborsare alla scadenza le rimanenti Obbligazioni
esistenti.
Le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario sono di seguito riportate:
Importo complessivo: 270.000.000 euro;
Data di scadenza: 17 aprile 2019;
Prezzo di conversione: Euro 0,6591 per azione, soggetto ad aggiustamenti al ricorrere di
circostanze disciplinate nel Regolamento del Prestito Obbligazionario, in linea con la prassi di
mercato. La Società potrà rimborsare per cassa qualsiasi obbligazionista che abbia esercitato il
diritto di conversione corrispondendo allo stesso un importo pari al c.d. Cash Alternative
Amount con riferimento a tutte o parte delle azioni spettanti agli obbligazionisti.
Destinazione: unicamente ad investitori qualificati come definiti nell’articolo 34-ter, primo
comma, lettera (b), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999;
Prezzo di emissione: 100% del valore nominale;
Cedola: semestrale (nei mesi di aprile ed ottobre di ciascun anno);
Saggio d’interesse: fisso pari al 2,625% per anno;
Global Coordinator: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.;
Joint Bookrunners: BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca
IMI S.p.A., Bank of America Merryll Lynch;
Legge applicabile: inglese, eccezion fatta per le assemblee degli obbligazionisti che saranno
regolate dalla disciplina italiana. Inoltre la legge inglese troverà applicazione in quanto non in
conflitto con la legge italiana;

Quotazione: le obbligazioni sono state quotate presso il Listino Ufficiale della Borsa di
Lussemburgo ed ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF Borsa di Lussemburgo il
18 dicembre 2013;
Modalità di rimborso: alla data di scadenza del Prestito a meno di rimborso anticipato o di
esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni;



Il caso in cui entro il 31 maggio 2014 non venga approvato l’Aumento di Capitale al
servizio della conversione e non venga inviata la Physical Settlement Notice;



Il caso in cui siano stati esercitati diritti di conversione o di rimborso anticipato in
relazione ad almeno l’85% dell’importo nominale originario del Prestito;



A partire dal quindicesimo giorno (incluso) successivo al terzo anniversario
dall’emissione delle Obbligazioni originarie (avvenuta in data 17 ottobre 2013), nel caso
in cui il prezzo di trattazione delle azioni ordinarie della Società superi una determinata
soglia.

Inoltre, al verificarsi di un cambio di controllo della Società, ciascun titolare delle Obbligazioni
avrà facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle proprie Obbligazioni.
Poiché le Obbligazioni sono state ammesse a quotazione in un sistema multilaterale di
negoziazione, non si applicano i limiti all’emissione previsti dall’art. 2412, comma 5, del Codice
Civile.
In ogni caso, ancorché tali limiti non trovino applicazione al Prestito Obbligazionario in
questione, il limite previsto dall’art. 2412, comma 1, Codice Civile, non viene superato, tenuto
conto del parziale rimborso anticipato delle Obbligazioni esistenti e dell’inesistenza di garanzie
rilasciate dalla Società su prestiti di altre società.
Le Obbligazioni hanno una cedola semestrale corrispondente ad un valore pari al 2,625% e un
prezzo di conversione fissato a Euro 0,6591. Tale prezzo incorpora un premio del 34% rispetto
al prezzo medio ponderato delle azioni della Società nel semestre precedente il lancio delle
Obbligazioni ed il Pricing.
Il prezzo così determinato è altresì superiore sia al patrimonio netto per azione al 30 giugno
2013 e sia a quello al 31 dicembre 2013.
Il prezzo di conversione verrà allocato al valore nominale delle azioni oggetto di sottoscrizione
e, per la restante parte, pari a Euro 0,5591 a soprapprezzo.
Il numero di azioni da emettere o trasferire al servizio della conversione verrà determinato
dividendo l’importo nominale delle Obbligazioni, in relazione alle quali verrà esercitato il diritto
di conversione, per il prezzo di conversione (come eventualmente aggiustato alla data di
conversione), arrotondato per difetto al numero intero più vicino di azioni ordinarie. Non
verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o
aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.
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Rimborso anticipato: la Società è legittimata a rimborsare anticipatamente e integralmente le
Obbligazioni in alcuni casi dettagliatamente regolati nel Regolamento del Prestito
Obbligazionario, in linea con la prassi di mercato, in particolare:

Il Regolamento, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di strumenti di debito, prevede,
in determinate circostanze, formule di aggiustamento del Prezzo di Conversione al verificarsi,
tra l’altro, dei seguenti eventi:
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Raggruppamento o frazionamenti di azioni;



Aumento di capitale gratuito mediante imputazione a capitale di utili o riserve;



istribuzioni di dividendi;



Emissioni di azioni o strumenti finanziari riservate agli azionisti o assegnazione di
opzioni, arrant o altri diritti di sottoscrizione acquisto di azioni o strumenti finanziari agli
azionisti;



Emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili in azioni;



Modifica ai diritti di conversione scambio connessi ad altri strumenti finanziari;



Cambio di controllo.

Le Obbligazioni offrono una tutela all’investitore rispetto ai dividendi futuri pagati dalla Società.
In particolare, laddove la Società decidesse di distribuire dividendi durante la vita del Prestito,
sopra una certa soglia predefinita di Euro 0,022 per azione in ragione d’anno, il prezzo di
conversione delle azioni sarà aggiustato sulla base delle formule previste dal Regolamento, al
fine di compensare gli obbligazionisti dell’ammontare dei dividendi distribuiti.

.

NAT RA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma, del
Codice Civile e 158, primo comma, del .Lgs. 58 98, ha la finalità di rafforzare l’informativa a
favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del
Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del
prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto aumento di capitale.
Pi precisamente, il presente parere di congruità indica il metodo seguito dagli Amministratori
per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione
dagli stessi incontrate ed
costituito dalle nostre considerazioni sull’adeguatezza, sotto il
profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale metodo, nonch
sulla sua corretta applicazione.
Nell esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della
Società, che esula dalle finalità dell’attività a noi richiesta.
Il nostro parere non ha la finalità di esprimersi, e non si esprime, sulle motivazioni economiche
o strategiche alla base dell operazione.

4.

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società, i documenti e
le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.
Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la proposta di aumento di
capitale sociale della Società;



Bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2014 che ha
approvato la bozza della Relazione degli Amministratori e ha dato mandato
all’Amministratore Delegato e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
predisporne la versione definitiva;



Il “ ubs ri tion Agreement”;



Il “ ri ing erm heet” dell’Obbligazione;



Andamento dei prezzi di mercato delle azioni Beni Stabili S.p.A. SIIQ registrate sul
Mercato Telematico Azionario dal 1 ottobre 2012 al 18 marzo 2014 ed altre informazioni
quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;



Statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;



Progetto di bilancio d’esercizio e consolidato di Beni Stabili Sta SIIQ al 31 dicembre
2013 da noi sottoposti a revisione contabile;



Bilanci d'esercizio e consolidato di Beni Stabili Sta SIIQ al 31 dicembre 2012 da noi
sottoposti a revisione contabile;



Relazioni finanziarie semestrali di Beni Stabili SpA SIIQ al 30 giugno 2013 e al 30
giugno 2012, da noi assoggettate a revisione contabile limitata;



Comunicati stampa della Società relativi all’operazione;



Dati relativi al premio di conversione normalmente applicato con riferimento ad altre
emissioni di Prestiti Obbligazionari Convertibili con caratteristiche similari a quello
emesso dalla Società;



Altri elementi contabili, extra-contabili e di tipo statistico, nonché ulteriori informazioni
ritenute utili ai fini dell’espletamento del nostro incarico.

Abbiamo, inoltre, ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla
Società in data 24 marzo 2014, che, per quanto a conoscenza della Direzione di Beni Stabili
S.p.A. SIIQ, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti o circostanze che rendano
opportune modifiche significative ai dati ed alle informazioni prese in considerazione nello
svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni
effettuate.
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.

METODOLOGIA DI VAL TAZIONE ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE
DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
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Come indicato nella Relazione degli Amministratori, in merito al criterio per la determinazione
del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, di
proporre all’Assemblea che il prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di
capitale sia pari al prezzo di conversione delle Obbligazioni.
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di doversi riferire ad un dato che ,
allo stato, condiviso sia nella prassi sia in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della
Società emittente espresso nei relativi mercati regolamentati di quotazione.
Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di poter individuare il prezzo di
emissione delle nuove azioni nella media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società
come registrato sul Mercato elematico Azionario tra l’avvio e la chiusura del bookbuilding da
definirsi all’interno di un certo range anche in base alle indicazioni pervenute dalle banche
individuate per lo svolgimento del ruolo di Joint Bookrunners.
In sede di collocamento delle Obbligazioni Originarie
conversione pari a Euro 0,6591.

stato determinato un prezzo di

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, pertanto, ragionevole ed in linea con la prassi e con
la dottrina sin qui espressasi sul tema considerare, nella fattispecie, la media ponderata dei
prezzi ufficiali di borsa rilevati in un arco temporale prossimo all’emissione delle nuove azioni.
li Amministratori illustrano che il prezzo cos determinato superiore, in misura del 34%, alla
media dei prezzi di quotazione delle azioni della Società sul mercato telematico azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel semestre precedente il lancio delle
Obbligazioni ed il pricing (avvenuti in data 8 ottobre 2013). Il prezzo cos determinato altres
superiore sia al patrimonio netto per azione al 31 dicembre 2013, pari a Euro 0,5362, secondo
quanto emerge del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 febbraio 2014, sia al patrimonio netto per azione al 30 giugno
2013, pari a Euro 0,5406.
Inoltre il prezzo di conversione delle Obbligazioni superiore in misura pari al 32%, alla media
dei prezzi di quotazione delle azioni della Società sul mercato telematico azionario organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel semestre precedente al 31 gennaio 2014, pari a 0,5001.

.

DI

ICOLT

DI VAL TAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate
dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al
precedente paragrafo 5.

.

LAVORO SVOLTO

Ai fini dell’espletamento del nostro incarico abbiamo svolto, sulla base documentazione di cui al
paragrafo 4, le seguenti principali attività:

Svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori e della documentazione
ricevuta dalla Società;



Analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori e con il Management della
Società, il lavoro dagli stessi svolto per l’individuazione dei criteri di determinazione del
prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne l’adeguatezza, in quanto, nelle
circostanze, ragionevoli, motivati e non arbitrari;



Considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente
idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non
arbitrarietà, a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro
valore di mercato al momento dell’esecuzione dell’aumento di capitale;



Riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio
d’Amministrazione riguardanti il metodo valutativo da esso adottato ai fini della
fissazione del prezzo di emissione delle azioni;



Effettuato verifiche sull’andamento delle quotazioni di borsa delle azioni ordinarie di
Beni Stabili nei differenti orizzonti temporali di un mese, tre mesi, sei mesi e un anno
antecedenti la data del 17 ottobre 2013, nonch verificato l’accuratezza dei conteggi
effettuati dagli Amministratori;



erificata la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento,
nonch la correttezza matematica dei calcoli alla base delle valutazioni sviluppate;



Analizzato il livello di significatività del premio di conversione attraverso l’analisi dei
premi di conversione normalmente applicati nell’ambito di operazioni di emissione di
Obbligazioni Convertibili, con caratteristiche simili a quelle oggetto di analisi;



Raccolto, attraverso colloqui con la direzione della Società, informazioni circa gli eventi
verificatisi dopo il lancio dell’operazione, con riferimento ad eventuali fatti o circostanze
che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in
considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonch sui risultati delle
valutazioni;



Analizzato la documentazione disponibile pubblicamente sul
titolo;



Ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di
valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla
data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di
riferimento dell’operazione e agli altri elementi presi in considerazione.

ruppo Beni Stabili e sul

COMMENTI S LL’ADEG ATEZZA DELLA METODOLOGIA DI VAL TAZIONE ADOTTATA DAGLI
AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

In via preliminare opportuno ricordare che oggetto della presente relazione la valutazione
dell’adeguatezza della metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori per la
determinazione del prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento di capitale al servizio
del Prestito Obbligazionario. L’adozione di tale strumento trova giustificazione nell’interesse
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primario della Società di reperire, in tempi brevi, risorse dal mercato dei capitali non bancari al
fine di ottimizzare la struttura finanziaria e il costo del capitale della Società, consentendo alla
Società di rimborsare anticipatamente parte delle Obbligazioni Euro 225.000.000 3,875% con
scadenza 2015 emesse dalla Società, riacquistate mediante un’operazione di reverse
bookbuilding, annunciata contestualmente all’emissione del Prestito Obbligazionario, in data 8
ottobre 2013, e rimborsare, alla scadenza, le rimanenti Obbligazioni esistenti
PARERE MAZARS S.P.A. SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
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Quanto alla scelta dello strumento utilizzato ed alle motivazioni che hanno portato
all’esclusione del diritto di opzione, gli Amministratori argomentano che la scelta è da attribuire
ai seguenti fattori:


La scelta di riservare la sottoscrizione a soli investitori qualificati è legata alle
caratteristiche delle Obbligazioni emesse, che presentano un elevato grado di
complessità e sofisticatezza e richiedono un investimento minimo di Euro 100.000. Tali
strumenti presentano caratteristiche tali da renderli uno strumento efficace di
reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che si adatta
alle attuali necessità della Società;



L’esclusione del diritto di opzione favorisce il buon esito dell’operazione in tempi brevi;



La trasformazione del Prestito Obbligazionario in convertibile fa venire meno il diritto
degli obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, stabilizzando
l’acquisizione delle risorse reperite;



L’eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni, consentirebbe alla Società di
rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché di consolidare ed ampliare la propria
compagine azionaria.

La Relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l’operazione di aumento di capitale
in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate ed il
processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni al
servizio del suddetto aumento di capitale.
Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione, esprimiamo di seguito le
nostre considerazioni sull’adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, della
metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori.
Per maggiore chiarezza, e con la finalità di fornire la più ampia informativa agli azionisti
destinatari del presente parere, si evidenzia che il Prestito Obbligazionario include una clausola
cd Cash ettlement, che prevede la possibilità da parte della Società di poter rimborsare per
cassa le Obbligazioni per le quali è chiesta la conversione.
Con riferimento alla scelta del criterio operato dal Consiglio di Amministrazione per la
determinazione del prezzo di riferimento, riteniamo opportuno esporre quanto segue:


In termini generali, le quotazioni di borsa forniscono indicazioni dirette relativamente al
valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di analisi. Tale valore rappresenta un
elemento di riferimento che assume rilevanza assoluta nel caso in cui i volumi trattati ed
i prezzi negoziati per i titoli delle Società oggetto di valutazione siano il risultato di un
numero elevato e continuativo di contrattazioni poste in essere liberamente da azionisti
e investitori operanti sul mercato in assenza di condizionamenti esterni. Su mercati

finanziari caratterizzati da elevati livelli di efficienza, i prezzi che si vengono a formare
su titoli dotati di un buon grado di liquidità e di consistenti volumi scambiati tendono
pertanto a convergere verso il valore economico teoricamente determinabile attraverso
l’applicazione di metodologie valutative diverse, analitiche o empiriche;


li Amministratori non hanno ritenuto di utilizzare ulteriori metodologie valutative
diverse dalla metodologia di borsa, n con finalità di metodologie principali, n ai fini di
controllo. Il che
da attribuirsi alla circostanza che tale scelta
dettata dalle
caratteristiche dell’operazione, che si sostanzia nella raccolta di nuovo capitale di
rischio che difficilmente potrebbe essere reperito a condizioni diverse da quelle che il
mercato stesso esprime.

La scelta degli Amministratori di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle
azioni, un criterio basato sull’individuazione di un prezzo ufficiale puntuale, trova supporto nella
prassi di mercato riscontrata in tipologie similari di operazioni, nelle modalità previste per il
collocamento delle Obbligazioni e nella natura dei destinatari del collocamento stesso,
ancorch , in altre tipologie di operazioni di aumento di capitale, con esclusione del diritto di
opzione, siano di norma utilizzati criteri che fanno riferimento a valori medi misurati su archi
temporali pi ampi.
Con riferimento all’utilizzo delle quotazioni di borsa va rilevato peraltro che la norma lascia agli
Amministratori, nel formulare la loro proposta all’Assemblea, un’ampia libertà di scelta
nell’individuazione di un valore che possa essere ritenuto rappresentativo delle tendenze di
mercato, senza necessariamente vincolarli al rispetto di dati medi.
L’utilizzo della media dei prezzi per i volumi scambiati nella giornata del lancio dell’operazione,
trae inoltre conferma in altre recenti operazioni di mercato per l’emissione di strumenti finanziari
equity o equity linked, come il Prestito Obbligazionario Convertibile qui in esame.
Si sottolinea che le analisi di sensitività da noi elaborate per valutare il possibile impatto di
variazioni nelle differenti ipotesi e nei diversi orizzonti temporali, nell’ambito del metodo di
valutazione adottato nelle quotazioni di borsa, nonch l’analisi dell’accuratezza, anche
matematica, della metodologia utilizzata, confermano la ragionevolezza dei risultati raggiunti
dagli Amministratori.
Per quanto riguarda, infine, la scelta di utilizzare la metodologia di mercato, non pare nel
complesso irragionevole la scelta degli Amministratori di fare riferimento esclusivamente ad
una metodologia diretta di mercato, che non risente di fattori soggettivi connessi alla
selezione, da parte dell’organo amministrativo, di assunzioni di base e parametri (quali a titolo
esemplificativo, tassi, comparables, previsioni di sviluppo), pi tipicamente riconducibili ad altre
metodologie valutative, coerenti con altre tipologie di operazioni e basate su criteri di analisi
fondamentali. Nella fattispecie, tenuto conto della finalità del reperimento di risorse sul mercato,
si ritiene che il criterio prescelto dagli Amministratori consenta di individuare, sempre nelle
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Nella prassi il criterio valutativo basato sulle quotazioni di borsa si basa sulla rilevazione
delle quotazioni di riferimento della Società in diversi periodi temporali.
li
Amministratori hanno ritenuto congruo considerare come significativo il prezzo medio
ponderato delle azioni di Beni Stabili S.p.A. SII registrato sul mercato telematico
azionario tra l’avvio e la chiusura del bookbuilding, avvenuto nella giornata del 8 ottobre
2013;

specifiche circostanze, un prezzo di emissione delle azioni che esprima un valore corrente
della Società aggiornato ad un momento estremamente prossimo alla data del collocamento
dello strumento finanziario.
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La scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione risulta, inoltre in linea con l’approccio
seguito in talune operazioni similari, che vedono l’utilizzo dei prezzi di borsa quale unico criterio
per la determinazione del prezzo di emissione di nuove azioni al servizio di Prestiti
Obbligazionari Convertibili. Anche alla luce di quanto sopra, la decisione degli Amministratori di
fare esclusivo riferimento alla metodologia di borsa, ancorché sinteticamente motivata e non in
linea con un approccio, astrattamente preferibile, che tenga anche conto di plurime
metodologie, appare, nelle circostanze e nel suo complesso accettabile.
Gli aspetti sopra commentati sono stati tenuti in opportuna considerazione ai fini dell’emissione
del presente parere di congruità.
9.

LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI
NELL’ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente
incarico, si segnala quanto segue:


Alcune informazioni relative al processo di definizione del prezzo di emissione delle
Obbligazioni ci sono state fornite dalla Direzione che si è resa disponibile ad interviste
per esplicitare le considerazioni e le analisi tecniche svolte per la definizione dei
corrispettivi dell’emissione e che ha provveduto a fornirci i dettagli analitici sottostanti le
considerazioni espresse dagli Amministratori nella Relazione;



Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare il metodo delle
quotazioni di borsa. Le ulteriori verifiche sul livello di significatività delle quotazioni sono
state da noi effettuate sulla base delle informazioni di prezzo e volumi trattati, disponibili
dall'in o rovider Bloomberg;



Nel caso specifico, metodologie diverse da quella di Borsa sono state ritenute dagli
Amministratori non applicabili in considerazione delle peculiari caratteristiche e finalità
dell’operazione. Le ragioni alla base di detta scelta metodologica sono già state oggetto
di nostre considerazioni nel precedente paragrafo 8. La mancata applicazione di metodi
alternativi, con finalità principali o di controllo, rispetto ai risultati ottenuti con il metodo di
borsa, costituisce un’oggettiva difficoltà nell’espletamento dell’incarico;



Le valutazioni basate sulle quotazioni di borsa sono soggette all’andamento proprio dei
mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo,
oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed
internazionale. Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire
pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed
imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole
società.

.

CONCL SIONI

Roma, 24 marzo 2014

Mazars S.p.A.

Simone

el Bianco

Socio – Revisore Legale
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utto ci premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra
descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro indicate nella presente
relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che
l’approccio valutativo adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di
emissione delle azioni di Beni Stabili S.p.A. SII nell’ambito dell’aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione al servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, sia
adeguato, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, ai fini della determinazione
del prezzo di emissione delle azioni corrispondente ad euro 0,6591.
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Allegato ³E´ al n. 10294/6056 di Rep.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 11.56.33
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Bilancio al 31/12/2013

Hanno partecipato alla votazione:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, di cui n° 1.440.720.495 ammesse al voto,
pari al 75,182295% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
Sub Totale
Astenuti
Non Votanti
Sub totale
Totale

1.440.517.417
0
1.440.517.417

% AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
(QUORUM DELIBERATIVO)
99,985904
0,000000
99,985904

203.078
0
203.078
1.440.720.495

%CAP. SOC.

99,985904
0,000000
99,985904

75,171697
0,000000
75,171697

0,014096
0,000000
0,014096

0,014096
0,000000
0,014096

0,010597
0,000000
0,010597

100,000000

100,000000

75,182295

Pag. 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

% SU AZIONI
AMMESSE AL VOTO

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0,000000
0,000000

Ragione Sociale

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Teste:
Azionisti in delega:

0
0

Pagina 1

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Delega

Totale

15 aprile 2014 11.56.33

Azionisti:
Azionisti in proprio:

203.078
0,014096
0,010597

2
0

Teste:
Azionisti in delega:

Ragione Sociale
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
792
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

1
2

Pagina 2

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
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Proprio

Totale
72.000
131.078

Delega
72.000
131.078

15 aprile 2014 11.56.33

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0,000000
0,000000

Ragione Sociale

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Teste:
Azionisti in delega:

0
0
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NON VOTANTI
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Proprio

Delega

Totale

15 aprile 2014 11.56.33

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

313
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
311

Pagina 4

Ragione Sociale
CARADONNA GIANFRANCO MARIA
RODINO` WALTER
PALAZZINI VALERIA MARIA
REALE DAVIDE GIORGIO
CUCCHIANI GIOVANNI
DIENA SILVIA
VITANGELI ARNALDO
VITANGELI GIORGIO
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
AXA WORLD FUNDS
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
IBM 401(K) PLUS PLAN
AON SAVINGS PLAN TRUST
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
MMC UK PENSION FUND
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
2014
2205
2521
DE*
2737
DE*
3177
DE*
792
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio
5
16

Totale
5
16
13
1.000
17
4.425.000
2.900.000
666.243
624
2.172
151.590
6.222
44
20.454
3.030
22.698
137.805
912.746
26.572
409.501
4.334
367.512
819.557
129.118
828.276
30.349
3.056.989
8.200
1.452.922
432.804
814.593
107.246
8.060
7.686
14.873
182.880
174.304
275.035
147.450

Delega

13
1.000
17
4.425.000
2.900.000
666.243
624
2.172
151.590
6.222
44
20.454
3.030
22.698
137.805
912.746
26.572
409.501
4.334
367.512
819.557
129.118
828.276
30.349
3.056.989
8.200
1.452.922
432.804
814.593
107.246
8.060
7.686
14.873
182.880
174.304
275.035
147.450
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313
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
311

Pagina 5

EQUITY PORTFOLIO
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Ragione Sociale
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH
FCP TPB EMERGING MARKETS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
AXA AEDIFICANDI
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
AXA LUXEMBOURG FUND
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS FUND III NV
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
FCP CIC PIERRE
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
LOCAL INVESTMENT FUND
ENERGY INVESTMENT FUND
SAS TRUSTEE CORPORATION
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC
PEERLESS INSURANCE COMPANY
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
630
100.000
734.257
46.920.901
85.847
57.111
172.010
248.398
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
353.377
206.000
123.915
39.131
302.049
1.758.722
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
167.967
833.544
506.959
1.000.000
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102
54.396
241.558
750.720
39.182
2.316.717
269.649

Totale
630
100.000
734.257
46.920.901
85.847
57.111
172.010
248.398
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
353.377
206.000
123.915
39.131
302.049
1.758.722
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
167.967
833.544
506.959
1.000.000
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102
54.396
241.558
750.720
39.182
2.316.717
269.649

15 aprile 2014 11.56.33

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)
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2

Teste:
Azionisti in delega:

7
311

Pagina 6

Ragione Sociale
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM
WYOMING RETIREMENT SYSTEM
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
LFP FONCIERES EUROPE

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
1.055.417
11.055
437.259
4.368
117.464
1.005.397
79.945
52.928
8.185
272.909
122.332
31.918
1.939.699
573.130
29.000
580.245
166.664
31.551
247.089
1.845.073
127.257
53.478
244.492
235.076
2.803
1.388.462
50.234
223.315
251.737
4.135
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
193.716
51.063
1.826.360
1.144.426
1.143.853

Totale
1.055.417
11.055
437.259
4.368
117.464
1.005.397
79.945
52.928
8.185
272.909
122.332
31.918
1.939.699
573.130
29.000
580.245
166.664
31.551
247.089
1.845.073
127.257
53.478
244.492
235.076
2.803
1.388.462
50.234
223.315
251.737
4.135
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
193.716
51.063
1.826.360
1.144.426
1.143.853

15 aprile 2014 11.56.33

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)
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Teste:
Azionisti in delega:

7
311

Pagina 7

Ragione Sociale
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO CRESCITA
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
METROPOLE GESTION
S2G
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
AEGON CUSTODY B.V
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF COMPLETION FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
15.728
468.903
1.126.449
21.810.925
8.000.000
937.446
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475
369.347
55.565
3.000.000
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
413.357
88.005
28.476
206.656
187.010
38.598.274
643.050
51.907
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
137.903
113.190
164
22.207
67.675
26.162
3.153

Totale
15.728
468.903
1.126.449
21.810.925
8.000.000
937.446
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475
369.347
55.565
3.000.000
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
413.357
88.005
28.476
206.656
187.010
38.598.274
643.050
51.907
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
137.903
113.190
164
22.207
67.675
26.162
3.153

15 aprile 2014 11.56.33
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2

Teste:
Azionisti in delega:

7
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Pagina 8

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT MOTHER FUND
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE SECURITIES FUND
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF
DB RREEF TRUST
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS FUND LP
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES F
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT FUND
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM OPPORT GLB RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
5.354
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
232.600
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
56.486
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
286.009
310.119
200.000
539.200
9.662
214.133
767.964
472.923
58.406
56.082
1.707.428
117.317
390.035
51.706
1.358.757
30.413
1.080.921

Totale
5.354
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
232.600
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
56.486
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
286.009
310.119
200.000
539.200
9.662
214.133
767.964
472.923
58.406
56.082
1.707.428
117.317
390.035
51.706
1.358.757
30.413
1.080.921

15 aprile 2014 11.56.33
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2

Teste:
Azionisti in delega:

7
311
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FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
UBS ETF
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
IBM 401K PLUS PLAN
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
SA STREET TRACKS SM ETFS
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES VII PLC
CNP ASSUR PIERRE
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
CAAM ACTIONS FONCIER
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
LITHOS ACTIONS
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE
FCP EXPERT EURO IMMO
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
MERCER DS TRUST
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
AMITY EUROPEAN FUND
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
UNISUPER

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
42.500
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
25.441
930.859
30.865
261.856
4.872.799
800.000
4.046
56.070
1.227.331
26.500
65.145
498.235
516.695
1.399.429
16.676
2.905.183
234.664
478.000
916.307
2.434.763
866.145
77.389
80.944
86.309
86.942
1.500.000
1.606.048
435

Totale
42.500
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
25.441
930.859
30.865
261.856
4.872.799
800.000
4.046
56.070
1.227.331
26.500
65.145
498.235
516.695
1.399.429
16.676
2.905.183
234.664
478.000
916.307
2.434.763
866.145
77.389
80.944
86.309
86.942
1.500.000
1.606.048
435

15 aprile 2014 11.56.33

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)
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2

Teste:
Azionisti in delega:

7
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Pagina 10

Ragione Sociale
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO
WM POOL EQUITIES TRUST NO 13
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
STG PFDS CORP. EXPRESS
STG PFDS V.D. GRAFISCHE
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
EQUIPSUPER
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL ESTATE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT
PLAN
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
ACTIF CANTON LCL
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY
INVESTMT FD POOLED TRUST
ARROWSTREET US GROUP TRUST
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST
SAINT LOUIS UNIVERSITY
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
UMC BENEFIT BOARD, INC
UNISYS MASTER TRUST

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
59.287
78.258
3.436.426
1.015.667
105.299
296.459
208.624
103.313
712.289
115.000
1
347.722
622.790
181.762
1
1
1.575.533
1
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
6.102
645.381
87.517.304
27.410.706
71.320
172.358
1
687.374
147.687
37.983
15.730
445.397
1.500.000
56.291
398.689
776.481
366.242

Totale
59.287
78.258
3.436.426
1.015.667
105.299
296.459
208.624
103.313
712.289
115.000
1
347.722
622.790
181.762
1
1
1.575.533
1
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
6.102
645.381
87.517.304
27.410.706
71.320
172.358
1
687.374
147.687
37.983
15.730
445.397
1.500.000
56.291
398.689
776.481
366.242

15 aprile 2014 11.56.33

Azionisti:
Azionisti in proprio:

313
2

1.440.517.417
99,985904
75,171697

Teste:
Azionisti in delega:

7
311
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FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
WELLPOINT MASTER TRUST
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL EST SEC FND
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
RONCORONI DANIELA
FONCIERE DES REGIONS

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
949
DE*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2013

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Totale
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
304.276
28.338.558
12.929
47.625
1.074
804
966
116.000
145.003
468.694
974.568.562

Delega
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
304.276
28.338.558
12.929
47.625
1.074
804
966
116.000
145.003
468.694
974.568.562

15 aprile 2014 11.56.33

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 12.01.35
Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla Remunerazione

Hanno partecipato alla votazione:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, di cui n° 1.440.720.495 ammesse al voto,
pari al 75,182295% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
Sub Totale
Astenuti
Non Votanti
Sub totale
Totale

1.146.015.747
294.632.748
1.440.648.495

% AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
(QUORUM DELIBERATIVO)
79,544627
20,450375
99,995003

72.000
0
72.000
1.440.720.495

%CAP. SOC.

79,544627
20,450375
99,995003

59,803476
15,375061
75,178537

0,004997
0,000000
0,004997

0,004997
0,000000
0,004997

0,003757
0,000000
0,003757

100,000000

100,000000

75,182295

Pag. 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

% SU AZIONI
AMMESSE AL VOTO

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

227
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 1

Ragione Sociale
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
AXA WORLD FUNDS
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST
AON SAVINGS PLAN TRUST
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
MMC UK PENSION FUND
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO
FCP TPB EMERGING MARKETS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
AXA AEDIFICANDI
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
AXA LUXEMBOURG FUND
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS FUND III NV
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC
PEERLESS INSURANCE COMPANY
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
792
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Totale
4.425.000
2.900.000
666.243
6.222
44
137.805
409.501
819.557
3.056.989
432.804
107.246
14.873
182.880
174.304
275.035
100.000
734.257
46.920.901
85.847
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
353.377
206.000
123.915
39.131
302.049
1.758.722
167.967
506.959
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
54.396
241.558
750.720
39.182
269.649

Delega
4.425.000
2.900.000
666.243
6.222
44
137.805
409.501
819.557
3.056.989
432.804
107.246
14.873
182.880
174.304
275.035
100.000
734.257
46.920.901
85.847
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
353.377
206.000
123.915
39.131
302.049
1.758.722
167.967
506.959
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
54.396
241.558
750.720
39.182
269.649

15 aprile 2014 12.01.35

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

227
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 2

Ragione Sociale
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM
WYOMING RETIREMENT SYSTEM
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
LFP FONCIERES EUROPE
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO CRESCITA
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
METROPOLE GESTION
S2G
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
11.055
437.259
4.368
117.464
79.945
8.185
272.909
122.332
31.918
1.939.699
573.130
29.000
580.245
166.664
31.551
127.257
53.478
244.492
235.076
2.803
223.315
251.737
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
51.063
1.144.426
1.143.853
15.728
1.126.449
21.810.925
8.000.000
937.446
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475

Totale
11.055
437.259
4.368
117.464
79.945
8.185
272.909
122.332
31.918
1.939.699
573.130
29.000
580.245
166.664
31.551
127.257
53.478
244.492
235.076
2.803
223.315
251.737
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
51.063
1.144.426
1.143.853
15.728
1.126.449
21.810.925
8.000.000
937.446
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475

15 aprile 2014 12.01.35

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

227
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 3

Ragione Sociale
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
AEGON CUSTODY B.V
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF COMPLETION FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT MOTHER FUND
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE SECURITIES FUND
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF
DB RREEF TRUST
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
55.565
3.000.000
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
413.357
88.005
28.476
206.656
187.010
38.598.274
643.050
51.907
15.760
702.033
164
22.207
67.675
26.162
3.153
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
232.600
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921

Totale
55.565
3.000.000
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
413.357
88.005
28.476
206.656
187.010
38.598.274
643.050
51.907
15.760
702.033
164
22.207
67.675
26.162
3.153
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
232.600
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921

15 aprile 2014 12.01.35

227
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 4

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS FUND LP
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM OPPORT GLB RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
UBS ETF
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
IBM 401K PLUS PLAN
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES VII PLC
CNP ASSUR PIERRE
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
CAAM ACTIONS FONCIER
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
LITHOS ACTIONS
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
472.788
185.767
1.052.642
286.009
131.078
200.000
539.200
767.964
472.923
58.406
56.082
1.707.428
117.317
390.035
51.706
42.500
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
30.865
800.000
1.227.331
26.500
498.235
516.695
1.399.429
16.676
2.905.183
234.664
478.000
916.307
2.434.763

Totale
472.788
185.767
1.052.642
286.009
131.078
200.000
539.200
767.964
472.923
58.406
56.082
1.707.428
117.317
390.035
51.706
42.500
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
30.865
800.000
1.227.331
26.500
498.235
516.695
1.399.429
16.676
2.905.183
234.664
478.000
916.307
2.434.763

15 aprile 2014 12.01.35

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

227
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 5

Ragione Sociale
FCP EXPERT EURO IMMO
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
MERCER DS TRUST
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO
AMITY EUROPEAN FUND
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
UNISUPER
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO
WM POOL EQUITIES TRUST NO 13
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
STG PFDS CORP. EXPRESS
EQUIPSUPER
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL ESTATE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT
PLAN
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY
INVESTMT FD POOLED TRUST
ARROWSTREET US GROUP TRUST
SAINT LOUIS UNIVERSITY
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
866.145
77.389
80.944
86.309
1.500.000
1.606.048
435
59.287
78.258
3.436.426
1.015.667
105.299
296.459
712.289
115.000
1
347.722
622.790
181.762
1
1
1.575.533
1
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
6.102
645.381
71.320
172.358
1
687.374
147.687
15.730
445.397
1.500.000
56.291
398.689

Totale
866.145
77.389
80.944
86.309
1.500.000
1.606.048
435
59.287
78.258
3.436.426
1.015.667
105.299
296.459
712.289
115.000
1
347.722
622.790
181.762
1
1
1.575.533
1
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
6.102
645.381
71.320
172.358
1
687.374
147.687
15.730
445.397
1.500.000
56.291
398.689

15 aprile 2014 12.01.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

227
0

294.632.748
20,450375
15,375061

Teste:
Azionisti in delega:

1
227

Pagina 6

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
UMC BENEFIT BOARD, INC
UNISYS MASTER TRUST
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
WELLPOINT MASTER TRUST
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL EST SEC FND
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
776.481
366.242
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
28.338.558
12.929
47.625
116.000
145.003
468.694

Totale
776.481
366.242
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
28.338.558
12.929
47.625
116.000
145.003
468.694

15 aprile 2014 12.01.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

72.000
0,004997
0,003757

1
0

Teste:
Azionisti in delega:

Ragione Sociale
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
792
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

1
1

Pagina 7

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Totale
72.000

Delega
72.000

15 aprile 2014 12.01.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0,000000
0,000000

Ragione Sociale

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Teste:
Azionisti in delega:

0
0

Pagina 8

NON VOTANTI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Delega

Totale

15 aprile 2014 12.01.35

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

87
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
85

Pagina 9

Ragione Sociale
CARADONNA GIANFRANCO MARIA
RODINO` WALTER
PALAZZINI VALERIA MARIA
REALE DAVIDE GIORGIO
CUCCHIANI GIOVANNI
DIENA SILVIA
VITANGELI ARNALDO
VITANGELI GIORGIO
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
IBM 401(K) PLUS PLAN
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
FCP CIC PIERRE
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
LOCAL INVESTMENT FUND
ENERGY INVESTMENT FUND
SAS TRUSTEE CORPORATION
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
2014
2205
2521
DE*
2737
DE*
3177
DE*
792
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio
5
16

Totale
5
16
13
1.000
17
624
2.172
151.590
20.454
3.030
22.698
912.746
26.572
4.334
367.512
129.118
828.276
30.349
8.200
1.452.922
814.593
8.060
7.686
147.450
630
57.111
172.010
248.398
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
833.544
1.000.000
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102

Delega

13
1.000
17
624
2.172
151.590
20.454
3.030
22.698
912.746
26.572
4.334
367.512
129.118
828.276
30.349
8.200
1.452.922
814.593
8.060
7.686
147.450
630
57.111
172.010
248.398
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
833.544
1.000.000
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102

15 aprile 2014 12.01.35

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

87
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
85

Pagina 10

Ragione Sociale
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT FUND
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
SA STREET TRACKS SM ETFS
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
STG PFDS V.D. GRAFISCHE
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
ACTIF CANTON LCL
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
2.316.717
1.055.417
1.005.397
52.928
247.089
1.845.073
1.388.462
50.234
4.135
193.716
1.826.360
468.903
369.347
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
123.815
137.903
113.190
5.354
56.486
310.119
9.662
214.133
1.358.757
30.413
1.080.921
25.441
930.859
261.856
4.872.799
4.046
56.070
65.145
86.942
208.624
103.313
87.517.304
27.410.706
37.983

Totale
2.316.717
1.055.417
1.005.397
52.928
247.089
1.845.073
1.388.462
50.234
4.135
193.716
1.826.360
468.903
369.347
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
123.815
137.903
113.190
5.354
56.486
310.119
9.662
214.133
1.358.757
30.413
1.080.921
25.441
930.859
261.856
4.872.799
4.046
56.070
65.145
86.942
208.624
103.313
87.517.304
27.410.706
37.983

15 aprile 2014 12.01.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

87
2

1.146.015.747
79,544627
59,803476

Teste:
Azionisti in delega:

Ragione Sociale
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
RONCORONI DANIELA
FONCIERE DES REGIONS

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
**D
**D
**D
**D
949
DE*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla Remunerazione

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

7
85

Pagina 11

FAVOREVOLI

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Totale
304.276
1.074
804
966
974.568.562

Delega
304.276
1.074
804
966
974.568.562

15 aprile 2014 12.01.35

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

15 aprile 2014 12.15.35
Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Aumento di capitale a pagamento

Hanno partecipato alla votazione:
-n° 315 azionisti, portatori di n° 1.440.720.495 azioni
ordinarie, di cui n° 1.440.720.495 ammesse al voto,
pari al 75,182295% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorevoli
Contrari
Sub Totale
Astenuti
Non Votanti
Sub totale
Totale

1.319.895.765
120.752.730
1.440.648.495

% AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
(QUORUM DELIBERATIVO)
91,613590
8,381413
99,995003

72.000
0
72.000
1.440.720.495

% SU AZIONI
AMMESSE AL VOTO
91,613590
8,381413
99,995003

68,877199
6,301338
75,178537

0,004997
0,000000
0,004997

0,004997
0,000000
0,004997

0,003757
0,000000
0,003757

100,000000

100,000000

75,182295

1XPHURGLD]LRQLQHFHVVDULHSHUO¶DSSURYD]LRQH960.480.331 pari al 66,666667% delle azioni
rappresentate.

Pag. 1
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 313
Teste: 7 Azionisti. :315

%CAP. SOC.

CONTRARI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

62
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
62

Pagina 1

Ragione Sociale
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
MMC UK PENSION FUND
FIDELITY FUNDS SICAV
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE
EASYETF NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL FCP
PERENNIAL INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS FUND III NV
HOUR-GLASS LISTED PROPERTY SECTOR TRUST
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST
PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD
ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL
VARIABLE PORTF - MORGAN STANLEY GLOBAL R
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
UBS MULTI ASSET INCOME FUND
KBL RICHELIEU INVEST IMMO
LFP FONCIERES EUROPE
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF
METROPOLE GESTION
S2G
FORWARD INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
PUTNAM FINANCIALS LONG/SHORT FUND LP CO THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND
PUTNAM VAR TRUST - PUTNAM VT INT GROWTH FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND
PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
PUTNAM GLOBAL FINANCIAL FUND
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
UBS ETF
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC
CNP ASSUR PIERRE

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
792
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Totale
819.557
174.304
46.920.901
85.847
353.377
123.915
39.131
302.049
1.758.722
506.959
750.720
117.464
573.130
31.551
2.803
1.144.426
1.143.853
15.728
8.000.000
937.446
3.000.000
413.357
88.005
28.476
51.907
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
232.600
286.009
767.964
472.923
51.706
42.500
800.000
16.676

Delega
819.557
174.304
46.920.901
85.847
353.377
123.915
39.131
302.049
1.758.722
506.959
750.720
117.464
573.130
31.551
2.803
1.144.426
1.143.853
15.728
8.000.000
937.446
3.000.000
413.357
88.005
28.476
51.907
15.760
15.559
153.121
117.426
224.800
1.444.675
9.050.554
702.033
123.815
232.600
286.009
767.964
472.923
51.706
42.500
800.000
16.676

15 aprile 2014 12.15.35

CONTRARI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Azionisti:
Azionisti in proprio:

120.752.730
8,381413
6,301338

62
0

Teste:
Azionisti in delega:

1
62

Pagina 2

Ragione Sociale
FCP FONCIER INVESTISSEMENT
BNP PARIBAS APOLLINE FONCIERE
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC
AMITY EUROPEAN FUND
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED
MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO
PERENNIAL HEDGED GLOBAL PROPERTY SECURITIES TRUST
PERENNIAL UNHEDGED GLOBAL PROPERTY TRUST
EQUIPSUPER
RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM OFTHE CITY OF BALTI
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
UMC BENEFIT BOARD, INC
STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL
RUSSELL INSTITUTIONAL FNDS LLCRUSSELL GLBAL REAL EST SEC FND
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
2.905.183
2.434.763
77.389
1.500.000
78.258
1.015.667
105.299
712.289
115.000
1
1
1
1
6.102
56.291
776.481
28.338.558
116.000
145.003
468.694

Totale
2.905.183
2.434.763
77.389
1.500.000
78.258
1.015.667
105.299
712.289
115.000
1
1
1
1
6.102
56.291
776.481
28.338.558
116.000
145.003
468.694

15 aprile 2014 12.15.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

72.000
0,004997
0,003757

1
0

Teste:
Azionisti in delega:

Ragione Sociale
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
HARVEST GLOBAL REITS SECURITIES FUND (QDII)

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge
792
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

1
1

Pagina 3

ASTENUTI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Totale
72.000

Delega
72.000

15 aprile 2014 12.15.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0,000000
0,000000

Ragione Sociale

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Badge

0
0

Teste:
Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

0
0

Pagina 4

NON VOTANTI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Proprio

Delega

Totale

15 aprile 2014 12.15.35

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 5

Ragione Sociale
CARADONNA GIANFRANCO MARIA
RODINO` WALTER
PALAZZINI VALERIA MARIA
REALE DAVIDE GIORGIO
CUCCHIANI GIOVANNI
DIENA SILVIA
VITANGELI ARNALDO
VITANGELI GIORGIO
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA
AXA AEDIFICANDI STATE STREET BANQUE SA
AXA WORLD FUNDS
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND
WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFY STOCK PORTFOLIO
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
IBM 401(K) PLUS PLAN
AON SAVINGS PLAN TRUST
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE
UNITED NATIONS RELIEF FOR PAL REFUG
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANC
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND
URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY
FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
ELI LILLY RETIREMENT PLAN MASTER
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA
DWS RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITS FUND2

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
2014
2205
2521
DE*
2737
DE*
3177
DE*
792
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio
5
16

Totale
5
16
13
1.000
17
4.425.000
2.900.000
666.243
624
2.172
151.590
6.222
44
20.454
3.030
22.698
137.805
912.746
26.572
409.501
4.334
367.512
129.118
828.276
30.349
3.056.989
8.200
1.452.922
432.804
814.593
107.246
8.060
7.686
14.873
182.880
275.035
147.450
630
100.000

Delega

13
1.000
17
4.425.000
2.900.000
666.243
624
2.172
151.590
6.222
44
20.454
3.030
22.698
137.805
912.746
26.572
409.501
4.334
367.512
129.118
828.276
30.349
3.056.989
8.200
1.452.922
432.804
814.593
107.246
8.060
7.686
14.873
182.880
275.035
147.450
630
100.000

15 aprile 2014 12.15.35

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 6

EQUITY PORTFOLIO

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
NISSAY/PUTNAM FOREIGN EQUITY MOTHER FUND
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND F.
VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH
FCP TPB EMERGING MARKETS
FCP UAPCOMPT IMMOBILIER
AXA AEDIFICANDI
AXA LUXEMBOURG FUND
FUTURE DIRECTIONS PROPERTY FEEDER FUND
AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED
AMP CAPITAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES F
AMP CAPITAL GLOBAL REIT FUND
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9
AFS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 1
FCP CIC PIERRE
MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA EUROPE REIT MOTHER FUND
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
LOCAL INVESTMENT FUND
ENERGY INVESTMENT FUND
SAS TRUSTEE CORPORATION
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS
AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC AVI PARTNERS CAPITAL FUND PLC
PEERLESS INSURANCE COMPANY
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
PROPERTY SECURITIES MULTI-BLEND FUND
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MT
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM
WYOMING RETIREMENT SYSTEM

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
734.257
57.111
172.010
248.398
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
206.000
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
167.967
833.544
1.000.000
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102
54.396
241.558
39.182
2.316.717
269.649
1.055.417
11.055
437.259
4.368
1.005.397
79.945
52.928
8.185
272.909
122.332
31.918

Totale
734.257
57.111
172.010
248.398
4.257
115.532
1.646.000
16.375.000
206.000
1.900.609
313.718
11.819.073
733.873
167.967
833.544
1.000.000
3.133.540
22.811
449
12.500
10.100
7.074.053
136.211
537.477
1.211.228
384.890
102
54.396
241.558
39.182
2.316.717
269.649
1.055.417
11.055
437.259
4.368
1.005.397
79.945
52.928
8.185
272.909
122.332
31.918

15 aprile 2014 12.15.35

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 7

Ragione Sociale
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 113
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION CASH ACCUM
URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC
EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO
HARTFORD GLOBAL RESEARCH HLS F
THE HARTFORD GLOBAL RESEARCH FUND
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND THE HARTFORD MUTUTAL FUNDS INC
NATIONWIDE ALTERNATIVES ALLOCATION FUND
GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES
MLI GEF ACC CLIENT GENERAL
WELLINGTON TRUST CO NA MULTI. COLLECT.
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD
CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND
FCP GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER
AMP CAPITAL FUNDS SICAV - AMP CAPITAL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
PIONEER INVESTIMENT MANAGMENT SGRPA/AZIONARIO CRESCITA
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN SMALL CAP POOL
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
NOMURA MASTER SELECT
GLOBAL REIT FUND
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.
MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
AEGON CUSTODY B.V
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
LGT CAPITAL MANAGEMENT AG
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
1.939.699
29.000
580.245
166.664
247.089
1.845.073
127.257
53.478
244.492
235.076
1.388.462
50.234
223.315
251.737
4.135
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
193.716
51.063
1.826.360
468.903
1.126.449
21.810.925
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475
369.347
55.565
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
206.656
187.010

Totale
1.939.699
29.000
580.245
166.664
247.089
1.845.073
127.257
53.478
244.492
235.076
1.388.462
50.234
223.315
251.737
4.135
11.314
10.146
10.625
3.679.717
45.913
728.553
489.633
1.780.131
193.716
51.063
1.826.360
468.903
1.126.449
21.810.925
122.466
112.935
149.200
512.043
1.138.475
369.347
55.565
144.887
168.499
10.439.261
7.593.035
1.153.838
206.656
187.010

15 aprile 2014 12.15.35

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 8

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL REAL ESTATE FUND
LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
GOLDMAN SACHS TRUST- GS RETIREMENT PORTF COMPLETION FUND
INTERNATIONAL MONETARY FUND
ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF STB EUROPE REIT MOTHER FUND
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND
ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE PROPERTY FUND
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF
THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MT. WHITNEY SECURITIES, INC.
FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND
FIDELITY GLOBAL DIVIDEND FUND
F + C INVESTMENT FUNDS ICVC III - GLOBAL RE SECURITIES FUND
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
TIFF INVESTMENT PROGRAM, INC - TIFF MULTI-ASSET FUND
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF
DB RREEF TRUST
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF
MORGAN STANLEY RE SECURITIES GLOBAL BEST IDEAS FUND LP
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
IRONBARK RREEF GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND
IRONBARK RREEF GLOBAL (EX-AUSTRALIA) PROPERTY SECURITIES F
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
STATE STREET GLOBAL ADVISORS MUTUAL INVESTMENT FUND
THE WELLINGTON TR CO, NATIONAL ASS-MULT COM OPPORT GLB RE PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
38.598.274
643.050
137.903
113.190
164
22.207
67.675
26.162
3.153
5.354
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
56.486
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
310.119
131.078
200.000
539.200
9.662
214.133
58.406
56.082
1.707.428

Totale
38.598.274
643.050
137.903
113.190
164
22.207
67.675
26.162
3.153
5.354
110.978
880.000
600.000
400.000
552.462
990.000
12
321.005
12
925.388
1.033.595
107.505
8.118
56.486
362.495
1.022.613
13.720
107.000
76.337
272.876
4.070.921
472.788
185.767
1.052.642
310.119
131.078
200.000
539.200
9.662
214.133
58.406
56.082
1.707.428

15 aprile 2014 12.15.35

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 9

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

Ragione Sociale
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND
SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF
ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF
ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B
WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
IBM 401K PLUS PLAN
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF
SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX F
SA STREET TRACKS SM ETFS
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES VII PLC
CAAM ACTIONS FONCIER
OPCIMMO - POCHE ACTIONS
LITHOS ACTIONS
FCP EXPERT EURO IMMO
MERCER DS TRUST
ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO
WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND
UNISUPER
FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
WM POOL EQUITIES TRUST NO 13

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Delega
117.317
390.035
1.358.757
30.413
1.080.921
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
25.441
930.859
30.865
261.856
4.872.799
4.046
56.070
1.227.331
26.500
65.145
498.235
516.695
1.399.429
234.664
478.000
916.307
866.145
80.944
86.309
86.942
1.606.048
435
59.287
3.436.426

Totale
117.317
390.035
1.358.757
30.413
1.080.921
533.312
23.810
172.300
1.062.908
227.600
2.961.106
145.311
52.075
8.173
3.921
8.931
1.806.875
611.943
125.172
25.441
930.859
30.865
261.856
4.872.799
4.046
56.070
1.227.331
26.500
65.145
498.235
516.695
1.399.429
234.664
478.000
916.307
866.145
80.944
86.309
86.942
1.606.048
435
59.287
3.436.426

15 aprile 2014 12.15.35

FAVOREVOLI

Assemblea Straordinaria del 15 aprile 2014
(Unica Convocazione)

252
2

Teste:
Azionisti in delega:

7
250

Pagina 10

Ragione Sociale
STG PFDS CORP. EXPRESS
STG PFDS V.D. GRAFISCHE
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN
AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: FIDELITY INTL REAL ESTATE FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN
DELAWARE POOLED TRUST - THE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES
WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT
PLAN
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
OF MISSISSIPI
BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE
ACTIF CANTON LCL
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
TREASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY
INVESTMT FD POOLED TRUST
ARROWSTREET US GROUP TRUST
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST
SAINT LOUIS UNIVERSITY
TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT
SYSTEM
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
UNISYS MASTER TRUST
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .
WELLPOINT MASTER TRUST
RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST
RONCORONI DANIELA
FONCIERE DES REGIONS

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Badge
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
**D
949
DE*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Proprio

Totale
296.459
208.624
103.313
347.722
622.790
181.762
1.575.533
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
645.381
87.517.304
27.410.706
71.320
172.358
1
687.374
147.687
37.983
15.730
445.397
1.500.000
398.689
366.242
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
304.276
12.929
47.625
1.074
804
966
974.568.562

Delega
296.459
208.624
103.313
347.722
622.790
181.762
1.575.533
1
227.219
362.090
332.978
2
268.430
1
1
645.381
87.517.304
27.410.706
71.320
172.358
1
687.374
147.687
37.983
15.730
445.397
1.500.000
398.689
366.242
224.751
62.483
82.036
56.205
1.156.084
304.276
12.929
47.625
1.074
804
966
974.568.562

15 aprile 2014 12.15.35

Azionisti:
Azionisti in proprio:

252
2

Badge
Ragione Sociale
1.319.895.765
Totale voti
91,613590
Percentuale votanti %
68,877199
Percentuale Capitale %

Teste:
Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento di capitale a pagamento

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

7
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Proprio

Delega

Totale

15 aprile 2014 12.15.35

Allegato ³F´ al n. 10294/6056 di Rep.
STATUTO BENI STABILI S.p.A. SIIQ
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Articolo 1
La Società ha la denominazione di "Beni Stabili Società per Azioni Società di Investimento Immobiliare
Quotata" e, in forma abbreviata, "Beni Stabili
S.p.A. SIIQ".
Articolo 2
La Società ha sede sociale in Roma.
La Società potrà trasferire l'indirizzo della sede
sociale nell'ambito dello stesso Comune ovvero istituire e/o sopprimere sedi secondarie, nonché uffici
di rappresentanza in Italia e all'estero con delibera dell'Organo Amministrativo.
E' riservata, peraltro, all'Assemblea straordinaria
degli azionisti il trasferimento della sede sociale
nell'ambito del territorio nazionale.
Articolo 3
La Società ha per oggetto ogni attività in campo immobiliare ed ogni attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico, in Italia e
all'estero, e potrà, a titolo esemplificativo:
- acquistare immobili, alienarli, permutarli, costituire condomini e servitù, iscrivere ipoteche;
- eseguire nuove costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni di stabili, anche per conto e/o con il
concorso di terzi;
- procedere a lottizzazioni di terreni edificatori
ed agricoli, alla formazione di comparti secondo le
normative urbanistiche; partecipare alla costituzione di consorzi per il conseguimento di fini urbanistici e per la realizzazione di complessi edilizi;
stipulare convenzioni ed atti d'obbligo per vincoli
urbanistici con i Comuni interessati;
- prendere o concedere in affitto, amministrare immobili e patrimoni immobiliari, anche per conto di
ditte, società ed enti;
- assumere la liquidazione e la gestione di ditte,
società, enti di natura immobiliare;
- costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, sia direttamente che indirettamente, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico e
senza fini di collocamento presso terzi.
La Società potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento
dell'oggetto sociale. In particolare, a titolo esem-

plificativo e non esaustivo, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali,
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali,
comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia
di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese
nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.
Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del
rischio e di leva finanziaria:
(a) la Società non investe in un unico bene immobile
avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore al
25% del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, in misura superiore al 15% del
valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo
ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito
si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di
avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano
oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento
ai pubblici servizi;
(b) la Società non può generare: (i) direttamente,
canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei canoni
di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate,
canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad un medesimo
gruppo, in misura superiore al 60% del totale dei
canoni di locazione complessivi del Gruppo.
(c) la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari
verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la
società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore
totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e

per il tramite di società controllate, indebitamento
finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la
società controllante), al netto delle disponibilità
liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore
nominale complessivo non superiore al 70% del valore
totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.
I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società,
il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi,
per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi
(a) e (b) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia
di cui al paragrafo (c).
In deroga a quanto sopra previsto, il limite del 30%
di cui al paragrafo (b) che precede non si applica
qualora i beni immobili della Società siano locati a
locatario/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza
nazionale o internazionale.
Articolo 4
La durata della Società è stabilita fino al giorno
trentun dicembre duemilacento. La proroga della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Articolo 5
Il capitale sociale è di Euro 191.630.290,40
(centonovantunomilioniseicentotrentamiladuecentonova
nta virgola quaranta) rappresentato da 1.916.302.904
(unmiliardonovecentosedicimilionitrecentoduemilanove
centoquattro) azioni del valore nominale di Euro
0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.
L¶$VVHPEOHDVWUDRUGLQDULDGHOJLXJQRKDGHOiberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a
pagamento e in via scindibile, con esclusione del
GLULWWRGLRS]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 26.223.776,20 da liberarsi in
una o più volte, mediante emissione di massime n.
262.237.762 azioni ordinarie della Società, aventi
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del preVWLWR
REEOLJD]LRQDULR
GHQRPLQDWR
³Euro
225.000.000,00 3.875 per cent. Convertible Bonds due
2015´IHUPRUHVWDQGRFKHLOWHUPLQHXOWLPRGLVRttoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 23 aprile 2015 e che, nel caso in cui, a tale
GDWD O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH QRQ IRVVH VWDWR LQWe-

gralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
/¶$VVHPEOHD VWUDRUGLQDULD GHO  PDJJLR  KD Geliberato di aumentare il capitale sociale in denaro,
a pagamento e in via scindibile, con esclusione del
GLULWWRGLRS]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 37.556.334,50 da liberarsi in
una o più volte, mediante emissione di massime n.
375.563.345 azioni ordinarie della Società, aventi
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle
obbligazioni emesse, rispettivamente, in data 17
gennaio 2013 (in esecuzione della delega conferita
dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7
novembre 2012) e 14 marzo 2013 (in esecuzione della
delega conferita dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 4 marzo 2013), fermo restando che
il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione è fissato al 10 gennaio 2018, e che,
nel caso in cui, alla data del 10 gennaio 2018,
O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH QRQ IRVVH VWDWR LQWHJUDOPHQWH
sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli
amministratori a emettere le nuove azioni via via
che esse saranno sottoscritte.
/¶$VVHPEOHD VWUDRUGLQDULD GHO  aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro,
a pagamento e in via scindibile, con esclusione del
GLULWWRGLRS]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
del Codice Civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 40.964.952,20 da liberarsi in
una o più volte, mediante emissione di massime n.
409.649.522 azioni ordinarie della Società, aventi
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle
obbligazioni emesse in data 17 ottobre 2013 (in esecuzione della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 ottobre 2013), fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione
delle azioni di nuova emissione è fissato al 10 aprile 2019, e che, nel caso in cui, alla data del 10
DSULOH  O¶DXPHQWR GL FDSLWDOH QRQ IRVVH VWDWR
integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà
comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa au-

torizzazione agli amministratori a emettere le nuove
azioni via via che esse saranno sottoscritte.
Articolo 6
Le azioni ordinarie sono nominative.
Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto,
l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita
dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso legale, fermo restando le
conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non
liberate.
I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni
diversi dal denaro e crediti.
La Società può acquistare azioni proprie nei limiti
e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
TITOLO III
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI E AZIONI DI RISPARMIO ED EMISSIONE DI
ALTRI TITOLI
Articolo 7
Obbligazioni
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'emissione delle obbligazioni non convertibili e di
altri titoli di debito è deliberata dagli Amministratori ai quali è demandata altresì la fissazione
delle caratteristiche del collocamento e delle modalità di estinzione. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve risultare da verbale redatto dal
Notaio e iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice
Civile.
Azioni di risparmio e altri titoli
La Società può emettere azioni di risparmio e qualsiasi altro tipo e categoria di azioni e di altri
titoli di natura partecipativa, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con deliberazioni assunte
dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.
TITOLO IV
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Articolo 8
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di
legge e può essere convocata in Italia anche fuori
dalla sede sociale.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere
convocata nel maggior termine di centottanta giorni,
ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare
sulle materie alla stessa riservate dalla legge o
dal presente Statuto.
Fermi i poteri di convocazione spettanti per legge
al Collegio Sindacale o a due dei suoi membri e
quelli previsti da specifiche disposizioni di legge,
l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci,
con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare
e delle altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano
"Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società
nonché con le modalità previste dalla CONSOB con
proprio regolamento.
Articolo 9
Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che
risultano a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. In particolare, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato,
che attesti, sulla base delle risultanze contabili
al settimo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea in prima convocazione, la legittimazione dei soggetti stessi all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
La comunicazione dell'intermediario indicata al paragrafo che precede dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione
o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento.
La legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea resta ferma qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati al paragrafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti;
tale delega potrà essere notificata elettronicamente
mediante posta elettronica certificata e mediante le
eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di
convocazione.
Non è ammessa la possibilità, da parte della Società, di designare il rappresentante ex art. 135-

undecies del D.Lgs. n. 58/98.
Articolo 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente se nominato o, in
caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più
anziano di età. In caso di loro assenza da un Presidente eletto a tale scopo dall'Assemblea stessa fra
gli azionisti con il voto della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente,
quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un
Segretario anche fra non soci.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando
il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il
Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la
regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti,
anche per delega, dirigere e regolare lo svolgimento
dell'Assemblea, verificare la sussistenza del numero
legale per l'assunzione delle deliberazioni, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della stessa.
Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli
oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare
al giorno seguente non festivo.
Articolo 11
Per la validità della costituzione dell'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, come pure per la
validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
Per la nomina del Collegio Sindacale si applica
quanto previsto dall'art. 20.
Articolo 12
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario o dal Notaio.
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non
minore di cinque e non superiore a quindici, nominati, con voto palese, dall'Assemblea ordinaria, alla
quale, entro detti limiti, spetta la determinazione
del numero dei componenti del Consiglio stesso.
L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato
sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel-

le quali i candidati devono essere elencati mediante
un numero progressivo, menzionando distintamente i
candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.
Inoltre ciascuna lista, fatta eccezione per quelle
contenenti un numero di candidati inferiori a tre,
dovrà includere almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero
1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui
appartenenti a ciascun genere, sino a che ciò sia
previsto da norme di legge e/o regolamentari.
Una volta esperita la procedura del voto di lista,
il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto almeno da:
un componente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ovvero dal maggior
numero eventualmente richiesto dalla normativa applicabile ("Criterio dell'Indipendenza");
1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti al
genere meno rappresentato, sino a che ciò sia richiesto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per
l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate presso la società di gestione del mercato e sul sito
internet della Società, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni
prima di quello previsto per l'Assemblea in prima
convocazione.
Ogni azionista non può presentare o concorrere alla
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di
Consigliere, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni
successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale,
ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1 del D.Lgs.
n. 58/1998, 144-quater e 144-septies, comma 1, della
Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche
e integrazioni.
Pertanto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri azionisti, posseggano il numero di azioni corrispondente
alla quota di partecipazione indicata nella comunicazione della Consob sopra richiamata.
La percentuale minima necessaria per la presentazio-

ne delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di
azioni necessarie alla presentazione delle liste,
gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste e rilasciarne
una copia.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché
l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per ricoprire la carica di Consigliere.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti
espressi dagli azionisti, nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo
restando il rispetto della Quota Piena o della Quota
Ridotta, ove applicabile. Almeno uno di tali Consiglieri, ovvero il maggior numero di Consiglieri necessario al rispetto del Criterio dell'Indipendenza,
deve possedere i medesimi requisiti di indipendenza
stabiliti per i componenti dell'organo di controllo
dalla normativa vigente;
almeno un Consigliere è tratto dalla lista di
minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di
voti, purché non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero
di voti ottenuti;
ai fini del riparto dei Consiglieri da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla
metà di quella richiesta per la presentazione delle
stesse.
In caso di parità di voti si procederà a una nuova
votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Nel caso, invece, di regolare presentazione di una
sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da
una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella

lista stessa, fermo restando il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della
Quota Ridotta, ove applicabile.
La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
deve garantire il rispetto del Criterio dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta,
ove applicabile. In particolare, ove la composizione
dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, non consenta il rispetto dei suddetti criteri,
tenuto anche conto del genere del candidato nominato
dalla minoranza, i candidati aventi il numero progressivo più basso, non in possesso dei requisiti in
questione, saranno sostituiti dai candidati aventi
il numero progressivo più alto, fino a che non sia
raggiunta la composizione prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
La procedura del voto di lista si applica solo in
caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più Amministratori, fatta salva l'ipotesi di cessazione della maggioranza di Amministratori nominati
dall'Assemblea, caso in cui l'intero Consiglio si
intende decaduto, il Consiglio procede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di un soggetto facente parte della lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, ovvero, qualora ciò non sia possibile, mediante
designazione di un candidato proposto dal'azionista
che aveva presentato la lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, nel rispetto del Criterio
dell'Indipendenza e della Quota Piena o della Quota
Ridotta, ove applicabile. Successivamente, l'Assemblea provvederà secondo le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in
materia.
Gli Amministratori così nominati scadranno insieme
con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare
immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza
richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti
comporterà la loro decadenza dalla carica.
Articolo 14
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi

componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'articolo 13 che precede, ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio, inoltre, può eleggere un Segretario,
che può essere scelto anche tra i non appartenenti
al Consiglio.
Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Amministratori Delegati.
Il Consiglio potrà inoltre nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo e di Investimenti, definendone numero dei componenti, deleghe, durata,
norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo e di Investimenti fanno parte di diritto il
Presidente, il Vice Presidente, ove nominato, nonché
il o gli Amministratori Delegati, ove nominati.
Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Direttori Generali.
Articolo 15
Fermi restando i poteri di convocazione spettanti
per legge al Collegio Sindacale o a due dei membri
dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci,
convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede
sociale, o altrove, ogni qualvolta gli interessi
della Società lo esigano, o ne riceva domanda scritta da almeno tre Consiglieri in carica.
La convocazione andrà effettuata a mezzo lettera
raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data di convocazione o a mezzo telegramma, o telex o
telefax o posta elettronica; in caso di urgenza o
necessità nelle 24 ore precedenti la convocazione.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere, presente più anziano di età.
Articolo 16
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per
i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per
teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e che sia loro consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
In tal caso, devono essere assicurate la possibilità
per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di

esprimere il proprio avviso e la contestualità
dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio
di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in
cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni relative a investimenti, finanziamenti o rifinanziamenti, il cui valore superi Euro
300.000.000 (trecentomilioni), sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio in carica.
Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo e di Investimenti, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole della metà
più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro
dei verbali a cura del Segretario designato dal Consiglio.
Articolo 17
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il
Comitato Esecutivo e di Investimenti, ove istituito,
spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea.
La remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari cariche in conformità allo Statuto è
stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il parere del Collegio Sindacale.
L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso
di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione
alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.
Articolo 18
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della Società
senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere
tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.
Oltre alle materie non delegabili ai sensi della
legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni relative a:

a) investimenti in beni il cui valore aggregato sia
superiore a Euro 100.000.000 (centomilioni);
b) finanziamenti o rifinanziamenti di valore superiore a Euro 100.000.000 (centomilioni).
Sono, inoltre, attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti
la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno
nella misura del 90% del loro capitale sociale, nonché le deliberazioni relative all'adeguamento dello
Statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio dopo averne valutato i requisiti, quali
ad esempio il titolo di studio, l'eventuale laurea
specialistica o master a livello post universitario,
la pregressa esperienza in incarichi di analoga rilevanza e responsabilità relativi all'amministrazione di altre società e/o Enti, lo svolgimento di attività di predisposizione e/o analisi e/o valutazione e/o verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili comparabili a quelle connesse ai documenti contabili della Società, al fine
di garantire un idoneo livello di professionalità,
nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio, ma non vincolante del Collegio Sindacale, ai
sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei
compiti attribuiti al medesimo dalla legge.
Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione di cui all'articolo
154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.
Le disposizioni che regolano la responsabilità dei
Consiglieri, previste dalla normativa vigente, si
applicano anche al dirigente preposto.
Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle
proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o
l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, ove nominati, riferisce, tempestivamente e con
periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse e su quelle che siano influenzate dal soggetto che eserciti eventualmente le attività di direzione e coordinamento.
Gli Amministratori Delegati, qualora nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni

dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità
almeno trimestrale e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società
e dalle sue controllate.
TITOLO VI
RAPPRESENTANZA
Articolo 19
La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o,
in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento, assenza o mancanza anche del Vice Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi
ed in giudizio spettano al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione.
La rappresentanza legale e la relativa firma spettano altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, in relazione alle deleghe loro conferite, e potranno essere conferite dal Consiglio anche ad altri
suoi membri o a terzi, purché dipendenti della Società ed al/ai Direttore/i Generale/i, ove nominato/i.
TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 20
COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito
da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. Essi sono rieleggibili.
Non possono essere eletti Sindaci coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili o che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, nonché coloro che ricoprano la carica di
Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli
quotati nei mercati regolamentati italiani. L'intero
Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare quantomeno un
candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco
supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di

legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inoltre includere tra i candidati alla carica di Sindaco
effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5
("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di
liste contenenti un numero di candidati inferiori a
tre. Le liste devono essere depositate, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza così
come indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno venticinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso
la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni
prima della stessa Assemblea, presso la società di
gestione del mercato e sul sito internet della Società, in entrambi i casi, corredate dai documenti
previsti dalla normativa vigente.
Ogni azionista non può presentare o concorrere alla
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento
alla comunicazione che la Consob effettuerà nei
trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma
1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies,
comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie
alla presentazione delle liste, gli azionisti devono
esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno
giorni prima della data dell'Assemblea copia della
certificazione prevista dalla legge e rilasciarne
una copia.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono
depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale
si procederà come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'or-

dine progressivo con il quale sono elencati nella
lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota
Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due
Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui
all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa, sono
tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato
dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti
di minoranza.
Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il
medesimo numero di preferenze si procederà ad una
nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.
Nel caso di presentazione di una sola lista o nel
caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia
di tale circostanza, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente, affinché le liste stesse
possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito
presso la sede sociale. In tale caso, la quota di
partecipazione richiesta per la presentazione delle
liste è ridotta alla metà.
La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
deve garantire il rispetto della Quota Piena o della
Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove
la composizione dell'organo, determinata sulla base
dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della
suddetta lista, tenuto anche conto del genere del
candidato nominato dalla minoranza, non consenta il
rispetto della Quota Piena
o della Quota Ridotta,
ove applicabile, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere meno rappresentato aventi il numero
progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta
la composizione prescritta dalla legge applicabile.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il
supplente appartenente alla medesima lista dalla
quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del
medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della
presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o
della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra
ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Col-

legio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e, ove necessario, in modo da rispettare la
Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della
Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, al
Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla
base di un'apposita deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo
di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del
Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del
2001.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che
ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti.
Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci,
possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investimenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I compensi del Collegio Sindacale sono determinati
dall'Assemblea.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2 del Codice Civile la revisione legale dei conti è esercitata da
una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di
revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la
borsa.
La società di revisione incaricata della revisione
legale dei conti:
a) esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,
ove redatto;
b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabi-

li.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della Società a norma dell'articolo 2429 del Codice Civile e della normativa di settore applicabile.
La società incaricata della revisione legale dei
conti ha diritto ad ottenere dagli Amministratori
documenti e notizie utili all'attività di revisione
legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed
esame di atti e documentazione.
Le norme riguardanti il conferimento e la revoca
dell'incarico alla società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti sono regolate dalla normativa vigente in materia, ivi incluse
le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel
D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
TITOLO VIII
BILANCIO - RIPARTO UTILI
Articolo 21
L'esercizio sociale comincia al 1° gennaio e termina
al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 22
Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il
corso dell'esercizio, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2433-bis del Codice Civile, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.
Sulla distribuzione degli utili delibera l'Assemblea
che approva il bilancio a norma di legge. Potranno
essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 del
Codice Civile.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili, saranno
prescritti a favore della Società con diretta loro
appostazione a riserva.
Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei
termini fissati dalla deliberazione assembleare che
dispone la distribuzione degli utili ai soci.
TITOLO IX
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Articolo 23
La Società approva le operazioni con parti correlate
in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie ed alla procedura adottata in materia dalla
Società.
Articolo 24
Con riferimento alle operazioni con parti correlate
di maggiore rilevanza, così come individuate ai sensi della procedura adottata in materia dalla Società, il Consiglio di Amministrazione può approvare

l'operazione o proporre all'Assemblea di deliberare
sull'operazione, nonostante il parere contrario degli Amministratori indipendenti, purché il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea,
che delibererà secondo le modalità ed in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché secondo le disposizioni previste al riguardo dalla procedura della Società.
Articolo 25
Con riferimento alle operazioni con parti correlate
di competenza assembleare o che debbano da questa
essere autorizzate, qualora ricorrano casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, la Società può applicare le particolari disposizioni previste dalla procedura adottata, nei limiti di quanto
consentito e comunque in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 26
Con riferimento alle operazioni con parti correlate
che non siano di competenza assembleare o che non
debbano essere da questa autorizzate, qualora ricorrano casi di urgenza, la Società può applicare le
particolari disposizioni previste al riguardo dalla
procedura adottata, nei limiti di quanto consentito
e comunque in conformità alle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili.
TITOLO X
LIQUIDAZIONE
Articolo 27
Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, l'Assemblea, con le maggioranze previste per
le modificazioni dello Statuto, ai sensi dell'art.
2487 del Codice Civile, nomina uno o più liquidatori, determinandone fra l'altro, i poteri ed i compensi.
Articolo 28
Per tutto quanto altro non previsto nel presente
statuto, valgono le norme di legge.
F.to Enrico Laghi
F.to Chiara Della Chà

