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RELAZIONE sulla GESTIONE
1. QUADRO ECONOMICO E ANDAMENTO DEL MERCATO
1.1. Quadro macroeconomico
La brusca e inattesa frenata registrata dall’economia italiana nell’ultimo scorcio del 2019 proietta i
suoi riflessi negativi sulle prospettive per l’anno in corso. La crescita è destinata a restare modesta, compressa dalla debolezza del contesto internazionale e soggetta a una diffusa incertezza. Si
prospettano, inoltre, diversi fattori di rischio, vecchi e nuovi.
L’economia globale e l’effetto Coronavirus - Il 2019 ha fatto segnare per l’economia mondiale
un sensibile rallentamento della crescita, che è risultata la più bassa dell’intero decennio (2,9%). Gli
effetti del parziale allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina non sono ancora recepiti
dai dati più recenti disponibili sull’andamento del commercio mondiale (fig. 1) mentre il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso (è la sesta volta consecutiva) le sue previsioni per questo
e il prossimo anno. Previsioni, realizzate peraltro prima di un’indicazione più chiara dell’esatta portata dell’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina. Secondo stime, ancora preliminari, l’impatto economico sul PIL mondiale potrebbe essere almeno di un paio di decimi di punto percentuale, già nel
primo trimestre.
Il coronavirus che da metà febbraio 2020 ha colpito anche la nostra nazione, l’intera Europa con
ampia diffusione anche nelle Americhe nel mese di marzo; è una situazione di emergenza sanitaria
dalla portata inaspettata e mai successa prima in una moderna economia. L’impatto economico a
livello mondiale sarà enorme, alcune stime parlano del taglio del – 5% del PIL degli Stati Uniti e
l’economia italiana dovrebbe subire più o meno la stessa sorte, anche se è praticamente impossibile
dire oggi con certezza tempi di risoluzione ed impatti.

L’eredità nel 2020 della contrazione in autunno per l’Italia - Se nei primi tre trimestri dello
scorso anno l’economia italiana ha registrato una crescita congiunturale appena positiva, nell’ultima
parte dell’anno le stime preliminari dell’Istat hanno rilevato una flessione tanto marcata (-0,3% in
termini congiunturali) quanto inattesa. Questa battuta d’arresto – comune anche se in misura differente al resto dell’area dell’euro (fig. 2) e attribuibile alla contrazione dell’industria, dell’edilizia e
dell’agricoltura – non ha inciso tanto sui risultati del 2019, chiuso con una crescita del PIL dello 0,2%
(0,8% nel 2018) quanto sull’eredità per l’anno in corso: il trascinamento statistico risulterebbe infatti
negativo per 0,2 punti percentuali.
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Gli indicatori congiunturali più recenti non sembrano peraltro indicare un mutamento di clima. Nel
quarto trimestre la produzione industriale si è ridotta in misura molto marcata (-1,4% rispetto ai tre
mesi precedenti), similmente a quanto accaduto in Germania. L’incertezza di famiglie e imprese continua ad aggravarsi e, seppur mantenendosi al di sotto dei massimi del biennio 2013-14, nella parte
finale del 2019 è ulteriormente aumentato, soprattutto con riferimento alle componenti relative alle
costruzioni e alla manifattura. Gli indicatori sintetici del ciclo economico sono coerenti nel segnalare
una sostanziale stasi dell’attività produttiva.
Il tasso di inflazione del nostro Paese continua a crescere, registrando un tasso di crescita nel 2018
pari all’1,2%. Le previsioni di mercato per il 2019 mostrano un rallentamento della crescita dell’inflazione, che si attesterà a circa 0,6% nel 2019. Si prevede una ripresa del trend al rialzo a partire dal
2019, con un tasso di crescita che si attesterà intorno all’1% nel 2020

Le previsioni macroeconomiche e i possibili rischi ‒ I modelli di previsione di breve periodo
stimano che nel trimestre in corso (del 2020) il PIL non recupererebbe il netto calo del periodo
precedente. L’attività economica riprenderebbe vigore nei trimestri successivi, sostenuta dal lento
recupero della domanda interna; l’apporto alla crescita del commercio estero nel suo complesso sarebbe invece molto modesto. La variazione del PIL è stimata allo 0,2% nel 2020 (0,1% al netto della
correzione per i giorni lavorativi).
Sullo scenario macroeconomico pesano fattori di rischio fortemente orientati al ribasso, che potrebbero incidere sul contesto globale e, di conseguenza, anche sul nostro paese. Si considerano il recente,
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parziale, allentamento delle restrizioni sulle politiche commerciali e l’avvio della Brexit in condizioni
ordinate ma non si includono eventuali nuovi fronti di instabilità geo-politica (in particolare in Medio
Oriente) oltre che rischi ambientali. Eventuali sviluppi avversi in questi ambiti potrebbero accentuare
la volatilità sui mercati delle materie prime e valutari, con effetti sulla crescita internazionale, sulle
esportazioni e sugli investimenti dell’Italia. Un rischio specifico riguarda inoltre gli effetti economici
del coronavirus, che non vengono quantificati in questo quadro previsivo, in quanto le informazioni
disponibili sono ancora troppo preliminari.
Le previsioni sottendono inoltre il mantenimento di condizioni monetarie e finanziarie accomodanti
delle banche centrali e la stabilizzazione sui premi al rischio dei titoli pubblici. Al contrario, eventuali shock sui mercati finanziari indurrebbero rapidi incrementi dei rendimenti dei titoli del debito
sovrano che, se persistenti, inciderebbero sugli orientamenti di spesa di imprese e famiglie.
1.2. Andamento del mercato immobiliare
La presente sezione illustra l’attuale andamento del mercato immobiliare di riferimento del Fondo
ed il contesto competitivo del Portafoglio di proprietà.
FIL1, infatti, è principalmente focalizzato su progetti residenziali nell’ambito del Social Housing,
edilizia universitaria e rigenerazione urbana sul territorio della regione Lombardia e, in particolare,
nella città di Milano, aree dove i capitali nazionali e internazionali affluiscono in modo crescente sul
real estate e dove è presente un significativo stock di prodotto immobiliare da valorizzare. In particolare, le iniziative perseguite dal Fondo si inquadrano nell’ambito del cosiddetto «abitare sociale», concept innovativo che sta contribuendo a cambiare il mercato residenziale italiano e che – ispirandosi ai
modelli ormai consolidati di altri Paesi europei – cerca di soddisfare le nuove esigenze dell’abitare
attraverso l’offerta di modelli abitativi che affiancano un progetto di integrazione della comunità e
contribuiscono concretamente alla riqualificazione dell’area urbana.
In particolare, la presente sezione si propone di descrivere:
• gli obiettivi del nuovo PGT 2030 di Milano – approvato lo scorso 14 ottobre e destinato a fissare le
linee guida dello sviluppo del principale mercato immobiliare italiano;

•
•

un overview sui primi dati 2019 che hanno interessato il mercato immobiliare milanese;
infine l’analisi prosegue con un focus sul settore residenziale e sui nuovi format residenziali
alternativi con taglio fortemente «social/shared» (e.g. Student Housing) dove i driver sono rappresentati dalla community e dall’erogazione di servizi aggiuntivi ai residenti e che negli ultimi
anni hanno attratto l’interesse degli investitori. Ciò ha impattato sugli sviluppi residenziali
che hanno dunque cercato di colmare una domanda sempre più in ascesa.

Il mercato immobiliare di Milano: Overview 2019
L’attività registrata nel corso degli ultimi anni sul mercato immobiliare di Milano ha confermato una
crescente appetibilità della città per gli investitori. In particolare, nel 2019 Milano si è distinta come
il mercato più liquido sul fronte degli investimenti nel segmento commerciale in Italia, registrando
investimenti pari a ~4,6 miliardi di euro (~37% del totale in Italia), di cui quasi il 70% riguardante
gli uffici.
Sulla scia del percorso intrapreso dapprima con la rigenerazione di Porta Nuova e CityLife e poi con
la spinta di Expo 2015, la direttrice della crescita immobiliare a Milano è rappresentata dalla ridefinizione delle città e dal recupero delle periferie –promossi dal PGT e dalla Legge Regionale di Rigenerazione – nonché dalla necessità di articolare l’offerta abitativa favorendo l’affitto agevolato e le residenze per studenti e giovani, considerando che entro il 2030 sono previsti in città circa 50.000
nuovi giovani di età compresa tra i 19 e i 34 anni.
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Con riferimento al settore Residenziale, nel 2019 è proseguita la tendenza espansiva in atto dal 2014,
evidenziando un’evoluzione positiva di tutti i principali indicatori. Il numero delle transazioni immobiliari rilevato da OMI è aumentato di circa 8% rispetto al 2018, attestandosi a circa 26.400 al termine
del 2019; dal punto di vista dei tempi medi di assorbimento, si assiste ad una progressiva diminuzione
e sul fronte dei prezzi, secondo le rilevazioni della Camera di Commercio, si è registrato un trend di
crescita sostenibile di circa +1% (in controtendenza rispetto al calo nazionale), con un prezzo medio
di 5.565 €/mq.
Tra i quartieri più dinamici della città rientrano anche le aree periferiche, con zone come S. Cristoforo, Musocco, Baggio e Quarto Oggiaro, che sperimentano un aumento anche del 3% nei prezzi,
frutto della fiducia nella riqualificazione urbana.
In relazione al segmento locativo, la dinamicità è trainata dalla domanda da parte soprattutto di giovani per motivi formativi o per esigenze lavorative. Il mercato dello Student Housing, in particolare,
è stato interessato nel 2019 dal consolidamento dei player internazionali che hanno contribuito ad
arricchire un’offerta che tradizionalmente in Italia è stata spesso legata alle Istituzioni universitarie e
religiose.
In crescita anche il segmento del Social Housing, che si propone di offrire soluzioni innovative con
canoni generalmente più bassi di quelli di mercato (nell’ordine di circa 30%) per rispondere alla domanda dei nuclei familiari che da una parte non sono in grado di accedere ad alloggi nel libero mercato, e dall’altra non hanno neppure i requisiti necessari per beneficiare dell’edilizia residenziale
Il mercato immobiliare di Milano: il PGT 2030
Lo scorso 14 ottobre è stato approvato il Piano di Governo del Territorio 2030 di Milano che definisce gli obiettivi del capoluogo milanese:
(i)
(ii)
(iii)

riqualificazione delle periferie,
sostenibilità ambientale e
attenzione alla residenzialità, con particolare attenzione al Social Housing.

In generale nel prossimo decennio Milano vede davanti a sé uno scenario di crescita. La città diventerà ancor più internazionale, più sostenibile e con connotati urbanistici molto diversi. Il volto della
città sarà migliorato, non solo dalle grandi trasformazioni, ma anche dai numerosissimi interventi di
riqualificazione di singoli fabbricati e di piccole aree. Il passato storico di Milano inoltre è legato alle
attività produttive e l’impronta industriale ha generato un gran numero di insediamenti industriali
dismessi che, ad ogni modo, a oggi rappresentano altrettante opportunità di recupero e riqualificazione. Il nuovo PGT, la riforma del regolamento edilizio, ma anche la recentissima Legge Regionale
sulla rigenerazione urbana aiuteranno ad attuare queste riconversioni.
Secondo quanto scritto nella documentazione pubblicata dal comune di Milano ad accompagnamento del Pgt Milano 2030, la visione della città nel futuro comprende quindi tutta una serie di
trasformazioni, di sviluppi e di infrastrutture la cui realizzazione verrà facilitata dall’assegnazione a
Milano e Cortina delle Olimpiadi del 2026, ma che sarebbero comunque state realizzate anche in
assenza dei Giochi. La novità principale riguarda semmai il crescente ruolo del sistema universitario
milanese a livello nazionale ed europeo, con le evidenti (dai numeri) conseguenze a livello demografico e di esigenze abitative anche nuove e innovative.
I tre punti su cui il piano innova fortemente la visione della città, anche in un’ottica metropolitana, sono l’ambiente ed i cambiamenti climatici, le periferie ed i quartieri, il diritto alla
casa e gli affitti calmierati. Ne consegue che le direttrici su cui lo sviluppo urbanistico della città
si andrà a orientare sono rispettivamente:
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•
•
•

più parchi e meno consumo di suolo, unito alla promozione della costruzione di edifici a
impatto zero e alla realizzazione di tetti verdi;
riqualificazione dello spazio pubblico lavorando in particolare su 7 piazze strategiche e 13
nodi di interscambio, individuati quali elementi essenziali per ricucire il tessuto urbano tra i
quartieri e il comune con la città metropolitana;
lotta agli edifici abbandonati, con riqualificazione di case popolari e alloggi accessibili in affitto, attraverso una serie di strumenti quali promozione dell’housing sociale incentivazione
della locazione.

In particolare, con riferimento all’obiettivo della riqualificazione di case popolari e di alloggi accessibili in affitto, sulla base dei dati dell’Amministrazione, attualmente a Milano ci sono circa 63 mila
alloggi di edilizia popolare di cui 35 mila di Aler (Regione) e 28 mila di MM (Comune). Il patrimonio
pubblico, pur molto consistente, è spesso in stato di degrado e non risponde alla nuova domanda
abitativa. Se da un lato il Comune sta rigenerando circa 3 mila alloggi popolari, dall'altro introduce
norme volta a incrementare l'offerta di case in affitto a prezzi accessibili per lavoratori, studenti e
famiglie che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia popolare, ma non riescono ad affrontare il
libero mercato.
Le principali novità introdotte dal PGT 2030 sono a tal riguardo:
•

la quota obbligatoria di Housing Sociale nei nuovi interventi sale dal 35% al 40%, con massimizzazione della quota di housing in affitto nella composizione dell’indice edificatorio;

•

a meno di 500 metri dalle metropolitane e stazioni ferroviarie e 250 metri dalle fermate tranviarie e filoviarie è possibile superare l’indice massimo di edificabilità pari a 1 (mq/mq) purché tutta la quota eccedente sia in Housing Sociale in affitto;

•

individuate 9 aree per Housing Sociale ed edilizia popolare per circa 1.300 alloggi che si sommano ai 6.200 previsti nell'ambito della rigenerazione degli scali ferroviari e in altri piani già
approvati;

•

obiettivo «Zero Case Sfitte» negli immobili di edilizia residenziale pubblica MM entro il 2021
(recupero di 3.000 alloggi, attualmente completato al 33%).

Il mercato immobiliare delle residenze studentesche in Italia
Secondo quanto riportato nello studio congiunto redatto da Scenari Immobiliari e Camplus3, la locazione residenziale è l’asset class che fino a oggi ha dato risposta alla domanda residenziale della
maggior parte degli studenti universitari e dei giovani professionisti. La trasformazione delle abitudini
e il conseguente aumento attuale e prospettico della domanda, i confortanti rendimenti garantiti,
l’evoluzione del settore in molti paesi europei, stanno descrivendo uno scenario in grado di catalizzare e attrarre l’attenzione degli investitori istituzionali, che stanno guardando con interesse a questo
comparto. L’Italia tuttavia, sconta un’arretratezza nella gestione professionale inadeguata in termini
di dimensioni. Il patrimonio immobiliare residenziale è spesso caratterizzato da spazi poco funzionali, non attraenti, completati da superfici non appetibili per l’offerta gestita.
Attualmente il mercato residenziale in Italia è caratterizzato da circa 600 mila compravendite, dall’altro lato i nuovi contratti di locazione sono circa 850 mila (inclusi i quelli di natura transitoria con
durata superiore a un anno), a cui si aggiungono i 730 mila della locazione breve, da un giorno a un
anno. Le famiglie italiane sono i maggiori proprietari di alloggi, li vivono e li locano, e questo è uno
dei fattori che ha determinato l’assenza di una offerta strutturata per le diverse categorie sociali, sia
le più deboli che chi, come gli stranieri o gli immigrati, hanno difficoltà ad accedere al mercato dei
privati. Solo di recente sono nate iniziative per realizzare residenze specializzate per studenti o per
giovani laureati.
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La domanda residenziale aggregata dei giovani, studenti e lavoratori immigrati oscilla tra 2,4 e 2,8
milioni di persone, e di questi si stima che la metà sia in grado di pagare un canone di circa 500 euro
al mese. Un ulteriore elemento di criticità che ha contribuito a rendere difficile la ricerca di una casa
in affitto, è stata la diffusione delle locazioni a uso turistico o lavorativo, fenomeno che è esploso
negli ultimi 3 anni. In questi casi gli immobili sono occupati con una media di 4,5 mesi a livello
nazionale e di oltre 9 mesi nelle città turistiche. La consapevolezza, da parte dei privati di poter
condividere o mettere a disposizione la propria casa per periodi brevi, superando la problematica
dell’affitto a lungo termine e minimizzando il rischio di insolvenza da parte dell’inquilino con flessibilità, solvibilità e rendite superiori, ha reso imprenditori le famiglie italiane senza il know how dei
gestori.
Per il mercato, la locazione a fini turistici ha implicato una totale modifica della struttura del comparto per molti territori. Oggi città come Firenze, Venezia, Napoli ma anche Roma e Bologna si
trovano a fare i conti con ambienti urbani snaturati delle loro originarie qualità, offerta per la locazione, anche transitoria, estremamente ridotta rispetto alla domanda, altissima densità complessiva
ma bassa densità continuativa di abitanti per periodi superiori a pochi giorni con conseguente assenza
del volume necessario perché siano potenziati servizi urbani locali.
Per la domanda di cui si occupa questo Osservatorio, se tra i driver principali di scelta vi è il prezzo
e la location, subito dopo l'attenzione si sposta verso le caratteristiche interne degli spazi: i desiderata
sono stanze spaziose e luminose, con bagno privato, con un arredamento moderno e preferibilmente
con balcone o terrazzo; aree in condivisione per lo studio o il lavoro per l’intrattenimento, la socializzazione, equipaggiate dei migliori comfort abitativi e tecnologici. Tutto all-inclusive, o a pagamento
a seconda delle possibilità o delle necessità, al fine di vivere al meglio l’esperienza fuori sede.
Disponibilità di servizi, ampia proposta di soluzioni abitative di qualità, esperienza di vita migliorata
e altre amenità costituiscono motivo di grande attrazione da parte di una fascia di popolazione costituita, oltre che da studenti, anche da giovani lavoratori, giovani coppie e da coloro che si muovono
in modalità temporanea.
Società come Halldis, DoveVivo, Airbnb/Sweetguest, CleanBnB e molte altre hanno da tempo intercettato e colto queste esigenze e dato vita a nuovi modelli di business e a nuove formule di residenzialità e di gestione con una offerta in linea con le nuove necessità.
Mentre Sweetguest, CleanBnB e altre simili hanno consolidato la loro presenza sul mercato come
validi partner che affiancano i proprietari per servizi relativi alla consulenza e gestione delle pratiche
amministrative e burocratiche, per servizi operativi come pulizie, lavanderia, check-in, gestione del
rapporto e delle comunicazioni con gli ospiti ma anche shooting fotografico degli spazi, Halldis realizza investimenti che riguardano anche il layout, il design e la progettualità degli appartamenti, in
particolare destinati a case per business o vacanze di lusso. In questo ristretto panorama è emerso da
qualche anno un nuovo modello che ha messo in pratica la formula “senza pensieri”: affitta gli immobili dai proprietari, li ristruttura e li subaffitta, sollevando la proprietà dai rischi della locazione;
non solo, gli inquilini non si devono preoccupare di pagare le utenze, di attivare internet e delle
eventuali riparazioni. Il valore aggiunto è il sigillo di qualità posto sull’alloggio, rivolto sia alla proprietà che delle famiglie, come agli atenei universitari che si assumono la responsabilità di segnalare
strutture residenziali verificate e sicure.
Finlibera, opera nel settore degli affitti prevalentemente a Milano. Attraverso i suoi brand MilanoStanze e Easy Renting, offre servizi di flat sharing e short rent. In particolare MilanoStanze si basa
sulla stipula di contratti di locazione standard 4+4 direttamente con i proprietari con i quali si pone
come unico interlocutore. I proprietari eliminano il rischio di insolvenza e la frequenza di turnover,
inoltre si liberano dei costi di intermediazione e della gestione amministrativa dell’immobile. Gli
inquilini sono giovani laureati e professionisti, mediamente tra i 25 e i 35 anni, che stipulano un
contratto di almeno 6 mesi e che hanno la garanzia di un alloggio arredato, piacevole, rispettosamente
condiviso e funzionale, grazie alle migliorie estetiche apportate da architetti e consulenti di home
staging.
Camplus, operatore specializzato nella gestione di Pbsa private e in partnership pubblico-privata,
offre il prodotto più evoluto. La formula Camplus Apartments, edifici cielo-terra, offre ai giovani
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universitari e lavoratori le migliori condizioni abitative. Non sono previste commissioni o bandi di
gara per l’accesso, ma una quota una tantum per i servizi offerti. La recentissima apertura della residenza Camplus Palestro, realizzata da Reale Immobili all’interno di un edificio d’epoca con finiture
di elevata qualità, conferma la volontà della società di operare la scelta consapevole di welfare metropolitano in grado, nel caso specifico, di sostenere Torino come polo attrattivo per i ragazzi universitari e i giovani lavoratori in cerca di un prodotto di qualità.
Appare evidente, per l’esiguo numero di operazioni concluse, che l’offerta di residenza in locazione
gestita in Italia, per studenti, neolaureati, giovani professionisti, lavoratori stagionali, etc., è ancora
limitata; il mercato a livello paese è molto parcellizzato e numerosi piccoli proprietari stanno realizzando azioni in tal senso. Ciò rende ancora più difficile quantificare il numero di appartamenti e posti
alloggio afferenti al comparto; attualmente si stimano circa 20 mila sistemazioni su tutto il territorio
italiano.
Il mercato immobiliare delle residenze studentesche – focus su Milano
La città di Milano negli ultimi anni è stata interessata da un clima di profondo rinnovamento che ha
interessato a più livelli l’intero ecosistema urbano. La popolazione è residente tornata a crescere a
ritmi sostenuti dopo quasi vent’anni di declino accompagnata da un’intensificazione dell’arrivo di un
costante flusso di abitanti temporanei (studenti, giovani lavoratori e professionisti) e di turisti internazionali (+72,5% tra il 2008 e il 2017).
Le buone performance conseguite dall’economia milanese nel corso dell’ultima decade, l’avvicendamento di importanti iniziative di rinnovamento urbano, la consistente dotazione di infrastrutture di
trasporto pubblico e la connettività globale garantita dai tre scali aeroportuali che orbitano nella
regione urbana milanese hanno contribuito a creare nuove opportunità per investimenti, imprese e
lavoratori.
Il sistema universitario milanese ha contribuito in modo importante all’accrescimento dell’attrattività
della città anche grazie al percorso di internazionalizzazione intrapreso dagli atenei locali.
Milano è la prima città in Italia per numero di studenti universitari con residenza estera (il 3,8% del
totale degli iscritti) e si conferma come una delle principali destinazioni italiane dei programmi di
scambio internazionali. Gli studenti fuorisede a sono attualmente circa 81 mila, distribuiti in otto
sedi universitarie.
La realizzazione di nuove sedi universitarie e l’ingresso di nuovi atenei hanno impresso un’accelerazione al decentramento del sistema universitario milanese. Ai campus storici di Città Studi, Bocconi,
Cattolica e Festa del Perdono si sono aggiunti nell’ultimo decennio i campus di Bovisa e di Bicocca,
che hanno contribuito a rifunzionalizzare intere parti di citta, rimaste inutilizzate in seguito ai processi di deindustrializzazione che hanno interessato il capoluogo lombardo a partire dalla fine degli
anni ‘70.
Questo decentramento è stato comunque supportato dallo sviluppo del trasporto pubblico locale
grazie ai progetti del passante ferroviario e della linea 5 della metropolitana, mantenendo quindi una
buona connessione con il resto del sistema urbano e metropolitano milanese. Un ulteriore supporto
allo sviluppo del sistema universitario milanese è venuto dalla realizzazione di un consistente numero
di residenze universitarie, prevalentemente su iniziativa degli atenei locali. Attualmente l’offerta di
Pbsa copre circa il 15,4 per cento della domanda proveniente dagli studenti fuorisede e riesce a soddisfare in modo pressoché completo la domanda degli studenti con condizioni di reddito non sufficienti per affrontare un percorso di studio lontano da casa.
Oggi, le principali iniziative di sviluppo di residenze universitarie si collocano in prossimità dell’università Bocconi. L’ampliamento del campus, giunto ormai a compimento, prevede infatti l’ingresso
di una nuova residenza universitaria della Bocconi stessa, a cui si aggiungeranno due ulteriori studentati nelle sue immediate vicinanze realizzati da Hines che prevedono l’ingresso a Milano di formule inedite di studentati “di lusso” rivolti ad un target limitato non soltanto agli studenti ma anche
a giovani lavoratori e professionisti.
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Nonostante l’offerta degli studentati presenti a Milano si possa considerare adeguata se paragonata
agli standard nazionali, la città sta attraversando in questa fase un periodo di elevata pressione insediativa legata alla crescita del numero di abitanti e d lavoratori e turisti che soggiornano a Milano per
brevi periodi. Questa pressione sta contribuendo ad una graduale riduzione dell’offerta in locazione
accompagnata da una significativa crescita dei canoni, in particolare per stanze singole e immobili di
piccola dimensione. Il prezzo medio per camera singola a Milano si attesta a 560 euro al mese, il più
alto in Italia.
La buona dotazione infrastrutturale e le dimensioni contenute della città consentono in linea di principio una certa indifferenza localizzativa rispetto alla ricerca di un alloggio.
Tuttavia, diverse zone negli ultimi anni sono state interessate incremento dei canoni di locazione
parzialmente guidati dal miglioramento della qualità urbana delle aree interessate dai maggiori processi di riqualificazione e rinnovamento.
I canoni delle zone più centrali e prestigiose continuano a mantenersi significativamente elevati e
inoltre si assiste ad una progressiva riduzione della forbice tra i prezzi più alti e quelli più bassi a
mano a mano che la domanda viene spinta verso le zone meno centrali della città, che già oggi si
collocano all’interno di fasce di prezzo più elevate rispetto alla media degli altri centri universitari
italiani. Si rileva inoltre una graduale erosione dell’offerta che colpisce in modo più marcato i quartieri
esterni al centro storico, mentre all’interno della cerchia dei bastioni continua a concentrarsi oltre il
20 per cento dell’offerta complessiva in locazione.
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1.3. Il mercato dei fondi immobiliari
Nonostante un clima economico e politico incerto, il settore immobiliare continua ad attrarre capitali
e a mantenere risultati interessanti, confermandosi una valida scelta per piccoli e grandi investitori
mondiali. Il comparto del risparmio gestito in prodotti immobiliari (fondi e reits) continua a crescere
a livello globale, superando i 3.000 miliardi di euro di patrimonio.
In questo scenario, prosegue il ciclo positivo dei fondi immobiliari europei. A fine 2019 il patrimonio gestito nei principali otto Paesi dovrebbe sfiorare i 700 miliardi di euro, che rappresentano un
incremento del 9,6% rispetto all’anno precedente. In soli sei anni il suo ammontare è duplicato. Rispetto al 2010 si è moltiplicato per 2,5 volte. 1
In Italia il comparto dei fondi immobiliari continua a crescere in modo sostenuto: il suo peso sul
resto sul mercato europeo è di circa 10%.
Secondo le proiezioni, sulla base dei dati delle semestrali e delle indicazioni dei gestori, il NAV a fine
2019 raggiungerebbe 68,5 miliardi di euro, con un incremento del 12,3% sull’anno precedente.
Le previsioni per il 2020 descrivono un incremento del NAV superiore al 10%.
L’asset allocation globale è sostanzialmente stabile. Un lieve incremento del residenziale e della logistica, stabile il segmento degli uffici, in contrazione il commerciale. Le prospettive per il 2020, sulla
base delle indicazioni raccolte tra le sgr, sono positive e in linea con l’anno precedente.
Il patrimonio immobiliare supererà gli 80 miliardi di euro, che significa raddoppiare i risultati del
2010.
Relativamente ai fondi immobiliari di social housing, CDP Investimenti SGR costituisce un importante volano attraverso l’operatività e la gestione del Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) che
opera attraverso un Sistema Integrato di Fondi (SIF): 30 fondi immobiliari locali, gestiti da 9 SGR in
1

Rapporto 2019 “I Fondi immobiliari in Italia e all’estero”, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei.
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Italia, che hanno come investitore di riferimento il FIA (con quote comprese tra il 40% e l’80% del
capitale totale) e come co-investitori gli stakeholders del territorio, in primis le fondazioni locali di
origine bancaria, ma anche Regioni, Province, Comuni, cooperative di abitazione e sviluppatori privati.
Le risorse complessivamente mobilitate dal SIF sono pari a circa 3 miliardi di euro (moltiplicatore
3X rispetto all’investimento di CDP), grazie alle quali il SIF può essere considerato – a livello mondiale – il terzo intervento per dimensioni attivo nell’ambito dell’impact investing.
L’offerta del SIF traguarda a regime (anno di completamento il 2020) circa 20.000 alloggi sociali oltre
a posti letto in residenze temporanee e studentesche distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ad
oggi sono circa 200 gli interventi realizzati o in corso di realizzazione.
Il programma di Social Housing di CDPI SGR, infatti, promuove, in particolare, tre distinte tipologie
di interventi:
1. i nuovi quartieri di social housing nelle città che offrono alloggi prevalentemente in affitto ma
anche in vendita convenzionata alle giovani coppie, alle famiglie numerose o monoparentali, agli
immigrati regolari; gli esempi più rilevanti sono presenti nel FIL 1 con le iniziative del noto
Cenni di Cambiamento, Borgo Figino, Abit@giovani, Rizzoli, Merezzate, ecc;
2. l’edilizia universitaria e temporanea, che offre posti letto e servizi agli studenti fuori sede e a
coloro che sono costretti ad affrontare un’esigenza abitativa improvvisa o limitata nel tempo;
tra gli interventi più rilevanti proprio quelli di FIL 1 e FIL2: Campus Certosa, Campus Monneret
a Milano, Via Cosenz, Innovazione, Bicocca, ecc..
3. le strutture socio-sanitarie e le residenze protette per gli anziani autosufficienti e non, sulla base
di un modello innovativo che vede la longevità come risorsa di comunità.
Importante in tal senso l’intervento in gennaio 2020 di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ha lanciato sul mercato dei capitali il primo Social Bond italiano dedicato al Social Housing, destinato a
investitori istituzionali, per un ammontare di 750 milioni di euro.
I fondi raccolti saranno infatti utilizzati per supportare interventi di edilizia residenziale sociale, con
iniziative dedicate a quelle fasce di popolazione più deboli.
L'operazione ha fatto registrare il record di numero di richieste e d'investitori dal debutto di Cdp sul
mercato dei capitali. L'emissione è stata accolta da oltre 270 investitori con una partecipazione di
investitori esteri pari al 65% del totale e la domanda ha superato i 5 miliardi di euro.

2. LA SOCIETA’ NEL 2019
2.1. L’andamento della gestione ed i fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio
REDO SGR SpA – Società benefit è stata costituita il 17 dicembre 2018, con capitale sociale di Euro
500.000,00, interamente versato e sottoscritto dai soci:
Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin n. 23, con partecipazione pari al 66,7% del
capitale;
InvestiRE SGR S.p.A., con sede in Roma, via Po, n. 16/A, con partecipazione al 33,3% del
capitale.
In sede di costituzione della società, è stato previsto in atto costitutivo che il primo esercizio sociale
si chiude al 31 dicembre 2019, includendo, quindi, anche i 15 giorni di esistenza del 2018.
Nel corso del 2019 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo:
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i)

il 22 gennaio, REDO ha presentato alla Banca d’Italia l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 58/1998;
ii)
il 5 maggio, l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale della Società per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 1 milione, da liberarsi in denaro. Tale aumento di capitale è stato sottoscritto e versato, a giugno 2019, da Fondazione Cariplo e da InvestiRE nelle proporzioni, rispettivamente di 2/3 e 1/3, al fine di integrare, prima dell’autorizzazione di Banca d’Italia, la dotazione patrimoniale della Società per
assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali;
iii) il 16 ottobre, la Banca d’Italia ha trasmesso a REDO il provvedimento prot. n. 1232786/19,
approvato con delibera n. 548/2019 del 15 ottobre 2019, di autorizzazione della Società alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
iv) il 21 ottobre, l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato alcune modifiche allo statuto
sociale, al fine di eliminare alcuni elementi di contrasto con la normativa in materia di patrimonio di vigilanza prevista nel “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia”
di cui al Provvedimento del 19 gennaio 2015;
v)
il 21 ottobre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, (1) il trasferimento della
sede sociale di REDO in Milano, da Largo Donegani, 2 a viale Vittorio Veneto, 2, con efficacia
dal 1° dicembre; (2) la nomina dell’Ing. Fabio Carlozzo quale Amministratore Delegato della
Società, conferendogli i relativi poteri per la gestione ordinaria della Società e dei FIA, e (3) di
aumentare a pagamento il capitale sociale di REDO come segue:
a) per nominali euro 1.150.000, oltre a sovrapprezzo di euro 10.350.000, con emissione di n.
115.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, in favore di InvestiRE, da sottoscrivere entro il termine del 30 novembre 2019 e da liberare, ai sensi dell’art. 2441, co. 4, del
codice civile, mediante conferimento in natura del ramo d’azienda funzionale alla gestione del
Comparto Uno e del Comparto Due del Fondo Immobiliare di Lombardia costituita da n. 18
dipendenti e dai crediti, debiti e cespiti strettamente connessi a tale ramo da InvestiRE a
REDO;
b) in via scindibile, per massimi nominali euro 700.000, oltre a sovrapprezzo di euro
6.300.000, con emissione di massime n. 70.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2020 e da liberare, ai sensi dell’art.
2441, co. 5, del codice civile, in denaro, in favore di nuovi soci istituzionali da individuarsi a
cura dell’organo amministrativo;
vi) il 27 novembre, con efficacia dal 1° dicembre, in esecuzione dell’aumento di capitale di cui alla
lettera a) che precede, si è perfezionata l’operazione di conferimento del ramo d’rzienda;
vii) contestualmente al conferimento del ramo d’azienda e con efficacia dalla medesima data, InvestiRE ha trasferito a REDO la gestione dei Comparti del FIL, comprensiva di tutti i contratti
attivi e passivi, obblighi e diritti attinenti al patrimonio di detti Fondi, ivi incluso il diritto di
richiamare nei confronti dei partecipanti gli impegni non ancora richiamati originariamente
assunti con le sottoscrizioni delle quote, rispettivamente, del Comparto Uno e del Comparto
Due del FIL;
viii) il 1° dicembre è stata avviata l’operatività di REDO;
ix) il 5 dicembre, l’Assemblea ordinaria dei Soci ha aumentato il numero dei Consiglieri della Società da 5 a 6, nominando la Dott.ssa Marina Bottero quale sesto membro. In pari data, il
Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo alla Dott.ssa Bottero dei requisiti richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Protocollo di Autonomia per la
gestione dei conflitti di interessi promosso da Assogestioni;
x)
il 23 dicembre, Fondazione Cariplo ha acquisito da InvestiRE una porzione della partecipazione al capitale sociale di REDO detenuta da quest’ultima a esito del conferimento del ramo
d’Azienda, cosicché ad esito di detta cessione e tenuto conto delle azioni sottoscritte in sede
di costituzione e nell’ambito dell’aumento di capitale di REDO di cui al punto ii) che precede,
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il capitale di REDO fosse posseduto quanto a 2/3 da Fondazione Cariplo e quanto al restante
1/3 da InvestiRE, ovverosia nelle percentuali sopra indicate.
Si precisa che, alla data di redazione del presente bilancio, non ha ancora trovato esecuzione l’aumento di capitale di cui al punto v), lettera (b) che precede, volto a consentire l’ingresso nella compagine societaria di REDO di potenziali nuovi soci.
A seguito dei riscontri positivi ricevuti da parte di due potenziali nuovi soci istituzionali, sono attualmente in corso le attività istruttorie e di negoziazione finalizzate al perfezionamento dell’operazione.
Come detto, REDO SGR ha iniziato la sua operatività l’1 dicembre 2019, con l’assunzione della
gestione dei fondi FIL 1 e FIL 2.
Si riportano di seguito in sintesi i dati descrittivi dei due fondi al 31 dicembre 2019.
Il Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto 1
FIL 1 - 31 dicembre 2019
Data avvio operatività

16 giugno 2006

Durata residua/scadenza del comparto

21 anni / 31 dicembre 2040

Tipologia patrimonio immobiliare

Immobili di tipo residenziale destinati ad
alloggi sociali, locati o meno, con
destinazione di utilizzo prevalentemente
residenziale o di residenzialità
temporanea/universitaria, situati
prevalentemente nel territorio della Regione
Lombardia

Investimenti immobiliari

N. 13 iniziative immobiliari residenziali a
reddito
N. 3 residenze universitarie a reddito
N. 6 iniziative immobiliari in sviluppo

Depositario

BNP Securities Services

Totale sottoscrizioni

560,6 mln€

Totale versamenti

420,1 mln€

Struttura finanziaria

100% equity

AuM (1)

465,8 mln€

OMV

390,4 mln€

NAV

418,5 mln€

(1) Totale delle attività del fondo

Il Fondo, con scadenza nel 2040, con finalità di perseguire gli obiettivi sociali, gli obiettivi di rendimento per le varie classi di quote, sta procedendo allo sviluppo del patrimonio, attraverso una strategia di investimento e di sviluppo mirata e focalizzata.
Ad oggi l’ammontare di equity investita nel Fondo, risulta interamente allocata su operazioni già in
portafoglio oltre che su iniziative in avanzata fase negoziale, mentre la raccolta di sottoscrizioni si è
consolidata a circa 560 milioni di euro, preferendo valutare il ricorso alla leva finanziaria per i futuri
ampliamenti di patrimonio.
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Nel periodo 2012 - 2019 l’attività di gestione del Fondo è stata incentrata da un lato sullo scouting e
sulla valutazione di iniziative da fare rientrare nel perimetro di investimento del Comparto e, dall’altro, sull’attività di gestione delle iniziative già acquisite al fine di ottimizzare la redditività delle stesse.
I risultati della gestione del Fondo hanno consentito l’aumento del numero di appartamenti a disposizione da circa 90 del 2012 a circa 1.200 di fine 2019 (al netto di circa 200 appartamenti realizzati e
già ceduti alla data del presente documento), a cui va sommato il numero di appartamenti in corso
di realizzazione nelle aree già acquisite, pari a circa 2.150 unità ricavati, per un totale di oltre 3.350
unità. Inoltre, è da considerare l’attività di investimento nel settore delle residenze universitarie con
la messa a reddito dei 275 posti letto di Campus Certosa, dei 266 posti letto di Monneret de Villard
e dei 460 posti letto dell’immobile di Via Innovazione consegnato ad agosto 2019, per un totale di
circa 1.000 posti letto.
Prospetticamente, la particolare finestra di mercato che si è aperta con la pubblicazione del nuovo
PGT di Milano, soprattutto in relazione alle volumetrie ERS dei nuovi progetti, la nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana e il particolare periodo positivo degli investimenti in Lombardia,
coniugata con i massicci investimenti internazionali previsti, premierà la capacità di posizionarsi efficacemente del FIL1, grazie al team di gestione e alle disponibilità finanziarie che il fondo sarà in
grado di mobilitare.
Il Fondo ha, infatti, investimenti in fase di studio per circa 725 milioni di Euro, il che porterebbe la
dotazione di appartamenti a disposizione del Fondo fino a circa 10.000 unità.
Coerentemente con le previsioni regolamentari e in considerazione dell’attuale situazione di mercato,
è essenziale investire in progetti con una componente in vendita più elevata rispetto al portafoglio
attuale, aumentando la rotazione del capitale, sfruttando i benefici di una moderata leva finanziaria e
re-investendo parte dei flussi generati dalle operazioni attualmente in corso.
Il Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto 2
Il Fondo nasce con l’obiettivo di realizzare interventi abitativi nell’ambito del cosiddetto “abitare
sociale”, definito come insieme di appartamenti e servizi strutturati in modo da contribuire a risolvere
il problema abitativo di famiglie e persone, con riguardo particolare alle situazioni di quella fascia
intermedia di mercato troppo ricca per accedere all’edilizia residenziale pubblica ma troppo povera
per permettersi un appartamento a condizioni di mercato.
In attuazione delle linee strategiche di cui sopra, il Comparto Due del Fondo si è inoltre specializzato
nell’acquisizione, edificazione e gestione di Residenze nel Comune di Milano da destinare prioritariamente a soggetti che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni
di lavoro o di studio e nello specifico a studenti fuori sede iscritti presso le facoltà milanesi.
La SGR, con la finalità di perseguire gli obiettivi sociali e contemperarli a quelli di rendimento del
Fondo, sta procedendo allo sviluppo del patrimonio dello stesso attraverso una strategia di investimento mirata e focalizzata.
Ad oggi la gestione del patrimonio è prevalentemente orientata alla conclusione dei lavori di edificazione dell’progetto Bicocca Social Campus e alla sua successiva messa a reddito.
I due immobili completati, invece, risultano alla data odierna locati coerentemente con le strategie
del Fondo ad eccezione di alcuni spazi posti al piano interrato dell’immobile di via Cosenz e destinati
a servizi (circa 1.000 mq) e parcheggi.
Nel 2020, l’attività di gestione sarà prevalentemente orientata al monitoraggio dell’avanzamento del
cantiere “Bicocca Social Campus”. Con riferimento agli spazi ancora disponibili al piano interrato
dell’immobile di Via Cosenz, sono attualmente in corso interlocuzioni con un possibile conduttore.
La finalizzazione di tale trattativa consentirebbe di raggiungere la “full occupancy” degli immobili di
proprietà del Fondo ad esclusione dei posti auto di via Cosenz i quali tuttavia, come detto, in assenza
di richiesta da parte dei residenti, continueranno ad essere gestiti da Yespark e offerti in locazione
temporanea.
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FIL 2 - 31 dicembre 2019
Data avvio operatività

16 luglio 2012

Durata residua/scadenza del comparto

21 anni / 31 dicembre 2040

Tipologia patrimonio immobiliare

Immobili di tipo residenziale destinati ad
alloggi sociali, locati o meno, con
destinazione di utilizzo prevalentemente
residenziale o di residenzialità
temporanea/universitaria, situati
esclusivamente nel territorio della Regione
Lombardia

Investimenti immobiliari

N. 2 residenze universitarie a reddito
N. 1 residenza universitaria in sviluppo

Depositario

BNP Securities Services

Totale sottoscrizioni

30 mln€

Totale richiami

30 mln€

Struttura finanziaria

1,4 mln€ finanziamento ipotecario residuo
LTC 6,0%
LTV 5,7%

AuM (1)

34,7 mln€

OMV

25,05 mln€

NAV

31,5 mln€

(1) Totale delle attività del fondo

2.2. Highlights patrimoniali
Come sopra riportato la Società è stata costituita in data 17 dicembre 2018 e come stabilito dall’articolo 9 dello statuto ha chiuso il suo primo esercizio sociale al 31 dicembre 2019
Si riporta di seguito uno schema gestionale, con una diversa aggregazione dei conti di contabilità
rispetto agli schemi di Stato Patrimoniale, che evidenzia le principali voci di attivo e passivo della
SGR al 31 dicembre 2019.
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ATTIVO

2019

PASSIVO

(euro)

2019

(euro)

Cassa e disponibilità liquide
Crediti vs i fondi per commissioni
Attività materiali:
- costo storico
- fondo amm.to
Attività immateriali:
- costo storico
- fondo amm.to
Crediti vs Erario:
- Credito IVA
- Crediti per Imposte anticipate
Altri crediti
- Crediti vs InvestiRE per ramo d'azienda
- Altri crediti
Totale ATTIVO

1.327.644
1.055.014
19.530
21.106
(1.576)
11.641.498
11.700.629
(59.130)
120.346
79.673
40.673
93.683
60.438
33.245
14.257.714

Debiti vari:
- Debiti vs InvestiRE
- Debiti vs enti previdenziali e ass.li
- Debiti vs Erario
- Debiti vs dipendenti
- debiti vs. amministratori
- altri debiti
TFR
PATRIMONIO NETTO
- Capitale Sociale
- Riserva Sovrapprezzo
- Perdita d'esercizio

1.328.526
888.407
85.076
73.459
58.135
30.210
193.240
95.272
12.833.916
1.750.000
11.250.000
(166.084)

Totale PASSIVO 14.257.714

Le voci sopra riportate sono descritte nel dettaglio nella Nota Integrativa.
Si riporta di seguito una breve descrizione, premettendo che le voci comprendono i crediti ed i debiti
acquisiti da InvestiRE con il conferimento del ramo d’azienda, al netto degli eventuali utilizzi/liquidazioni di questi effettuate entro il 31 dicembre 2019, e la voce dell’avviamento, per 11,5 milioni di
euro, relativa al ramo conferito.
Le disponibilità liquide sono relative esclusivamente alla liquidità apportata dai soci in fase di costituzione della società, al netto dei pagamenti intervenuti alla data del 31 dicembre 2019.
I crediti si riferiscono alle commissioni maturate nei confronti dei fondi FIL 1 e FIL 2 nel corso
dell’intero anno e non ancora fatturate. Pertanto l’importo si riferisce anche alle quote di competenza
di InvestiRE per la gestione svolta fino alla data del 30 novembre 2019, quote che saranno riversate
ad InvestiRE, una volta incassate dai fondi, per un importo complessivo di euro 807.899 iscritto tra
i debiti indicati nella tabella del Passivo.
Le attività materiali ed immateriali, contengono i costi di start up sostenuti nell’esercizio per l’avvio dell’operatività e della funzionalità della SGR. La attività immateriali, contengono anche l’avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda relativo alla gestione dei fondi FIL 1 e FIL 2
descritto nella precedente sezione relativa ai fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio, per 11,5 milioni di
euro. I valori sono esposti al netto degli ammortamenti, effettuati secondo la vita utile dei vari beni,
come meglio descritto in Nota Integrativa.
Nella voce gestionale Crediti verso l’Erario, sono stati ricomprese le imposte anticipate relative alle
perdite fiscali dell’esercizio ed il credito IVA detraibile maturato dalla società nel 2019 in funzione
dei costi sostenuti edin assenza di fatturazione attiva di ricavi esenti (ai sensi della Circolare
19/06/2002 n. 54/E dell’Agenzia dell’Entrate, punto n. 16.7).
Gli altri crediti contengono per euro 60.438 il conguaglio di cassa di InvestiRE nei confronti di
REDO SGR per la definizione delle partite di crediti e di debiti definite alla data del 30 novembre
2019, rispetto a quelle al 30 giugno 2019 utilizzate per l’atto di conferimento. A questi si aggiungono
altre voci minori riconducibili prevalentemente a risconti attivi, per contratti annui pagati anticipatamente a nel corso del 2019 e con competenza in parte nel 2020.
Relativamente alle voci del Passivo, i Debiti vari contengono i) i debiti verso InvestiRE per le
commissioni di competenza da liquidare in base a quanto sopra descritto pari a euro 807.899, cui si
aggiungono costi pari a euro 80.508 da rimborsare in base agli accordi di conferimento del ramo
d’azienda; ii) debiti verso enti previdenziali, verso l’erario e verso i dipendenti per tutte le competenze
di attinenza del personale (ritenute IRPEF, ferie maturate e non godute, contributi Inps e Inail, ecc.),
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iii) i debiti verso gli amministratori per gli emolumenti 2019 ancora da liquidare e iv) altri debiti,
relativi ai debiti verso fornitori di servizi e per i pagamenti residui dei costi di start up.
Il TFR contiene i valori conferiti da InvestiRE per i 18 dipendenti compresi nel ramo d’azienda,
aumentati del rateo di dicembre di competenza di REDO SGR.
Il Patrimonio Netto, si compone del Capitale Sociale e della Riserva Sovrapprezzo in base a quanto
descritto nei precedenti paragrafi, e del risultato d’esercizio.
2.3. Highlights economici
Si riporta di seguito uno schema gestionale che evidenzia le principali voci economiche al 31 dicembre 2019.
CONTO ECONOMICO

2019

(euro)
Commissioni attive:
- Management fee FIL 1
- Management fee FIL 2
- Development fee FIL 1
Spese per il personale
Spese amministrative:
- Consulenze legali, fiscali, notarili, ecc.
- Canoni di HW e SW e assistenza IT
- Funzioni di controllo in outsourcing
- Funzione Valuation in outsurcing
- Compensi società di revisione
- Locazione immobili
- Altre costi di ufficio e di servizi

247.115
145.566
19.987
81.562
(189.015)
(142.320)
(43.428)
(39.548)
(7.225)
(833)
(17.850)
(10.916)
(22.520)

EBITDA

(84.220)

Ammortamento imm. materiali
Ammortamento imm. immateriali
Altri oneri di gestione

(1.576)
(59.130)
(61.832)

Risultato ante-imposte

(206.757)

Imposte

40.673
Perdita d'esercizio

(166.084)

Le commissioni attive, sono relative alle commissioni di gestione dei fondi FIL1 e FIL2 del solo
mese di dicembre.
Le spese del personale, si riferiscono, relativamente al solo mese di dicembre, ai costi attinenti ai
18 dipendenti trasferiti con il ramo, rappresentati dalle retribuzioni, dagli oneri previdenziali ed assistenziali, dall’accantonamento al TFR e ad altri trattamenti di quiescenza, dalle assicurazioni, ecc.
Le spese amministrative includono costi per circa 22 mila euro relativi a spese per consulenze varie
(fiscali, notarili, legali, di IT, ecc) e materiali di hardware e attrezzature da ufficio, sostenute in relazione all’attività di start up della società e non capitalizzabili ai sensi dei principi contabili. La restante
parte delle spese, costituiscono costi fissi di struttura e ricorrenti per la gestione degli uffici e il funzionamento della società.
Non sono stati inclusi tra le spese amministrative, i costi “straordinari” rivenienti dagli accodi con
InvestiRE per il trasferimento del ramo d’azienda per un importo complessivo, netto di iva, di euro
61.832, in quanto spese occasionali e non ripetibili. In quanto tali, si è preferito esporli tra gli Altri
oneri di gestione.
Gli ammortamenti sono relativi alle immobilizzazioni immateriali ed immateriali descritte nel paragrafo precedente; si fa presente che l’ammortamento dell’avviamento è imputato all’esercizio per 1
mese, cioè dalla sua data di acquisizione, per euro 48.802.
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Relativamente alle imposte, come riportato nel paragrafo precedente, risultano con segno positivo,
cioè un credito d’imposta, in quanto calcolate sulla perdita fiscale dell’esercizio.
3. EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2019
Il coronavirus che da metà febbraio 2020 ha colpito la nostra nazione e l’intera Europa, è stata una
cosa inaspettata e mai successa prima in una moderna economia. L’impatto economico a livello mondiale sarà enorme, alcune stime parlano del taglio del – 5% del PIL degli Stati Uniti e l’economia
italiana dovrebbe subire più o meno la stessa sorte, anche se è praticamente impossibile valutare e
stabilire oggi con certezza tempi di risoluzione ed impatti, come anche spiegato al paragrafo successivo
A livello immobiliare, immediato è stato il rallentamento sia sul lato delle compravendite e degli
affitti, sia sul lato delle costruzioni. I cantieri immediatamente hanno comunicato la sospensione
temporanea parziale e/o totale dei lavori, con impatti inevitabili sulle tempistiche di consegne per
vendite e locazioni pianificate nel prossimo anno e sui costi di conclusione dei lavori stessi.
Difficile, quindi, poter prevedere oggi gli impatti diretti ed indiretti sui fondi gestiti dalla SGR e,
quindi, sui ricavi della società. Difficile ipotizzare anche eventuali tempi e difficoltà di partenza per
lo sviluppo di nuovi prodotti e business già nei piani della società.
A livello societario, come detto, stanno proseguendo i contatti con potenziali Nuovi Soci, al fine di
concludere possibilmente entro il primo semestre del 2020 il loro ingresso nella compagine societaria
con l’aumento di capitale di 7 milioni di euro.

4. ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA
GESTIONE
La società è costantemente impegnata, anche attraverso le strutture aziendali all’uopo dedicate, in
analisi di mercato per la ricerca di nuove opportunità di sviluppo strategico del business e nel consolidamento della posizione di leadership in specifici settori di mercato.
L’inaspettata diffusione a livello mondiale del coronavirus, comporterà importanti rallentamenti di
tutte le economie mondiali in tutti i settori di attività, penalizzando economicamente e finanziariamente maggiormente quelli basati sul commercio e sugli scambi internazionali. E’ intuibile in uno
situazione quale quella che si sta vivendo in questi mesi che, tanto più lungo sarà il periodo di isolamento sociale, tanto maggiori saranno i danni ed i costi che le singole aziende e l’economia in generale dovrà supportare. L’impossibilità allo stato attuale di prevedere tempistiche di risoluzione della
pandemia sia in Italia sia nei paesi internazionali occidentali, non permette ad oggi di fare valutazioni
e stime circa gli impatti della pandemia sulla Società.
Verosimilmente, basandoci sull’esperienza della Cina, si può ipotizzare e auspicare una risoluzione
in circa 5 mesi dai primi contagi; l’Italia, nel suo triste ruolo di primo paese occidentale ad essere
colpito dal virus, oltre ad essere esempio a livello internazionale dei modelli da adottare per il suo
contenimento, verosimilmente sarà il paese tra quelli occidentali che primo fra tutti beneficerà del
ritorno alla normalità, con aspettative di una ripartenza a ritmi esponenziali, anche per effetto dell’offerta di servizi e beni all’estero a supporto dei paesi ancora in difficoltà in quanto coplpiti dal virus
con 1-2 mei di ritardi rispetto all’Italia.

5. RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
Considerate le percentuali di partecipazione al capitale sociale e i patti parasociali stipulati tra i soci,
REDO SGR non appartiene ad alcun gruppo (ex art. 2359, comma 1 ed ex artt. 29 e 60 del D. Lgs. del
1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e pertanto si caratterizza quale Società di Gestione del Risparmio indipendente. Non risultano inoltre rapporti rilevanti
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e non conclusi a normali condizioni di mercato con “parti correlate” così come definite dall’art. 2427
del Codice Civile.
Non sono inoltre presenti al 31 dicembre 2019 contratti posti in essere con effetti pendenti sul futuro
(es garanzie rilasciate/ricevute, accordi su condizioni contrattuali, ecc.) con parti correlate, di cui non
si sia data informativa nel presente bilancio e, dove presente, relativa registrazione contabile patrimoniale e/o economica.
Si fa presente tuttavia che:
- la società ha in essere rapporti di conto corrente con Banca Finnat Euramerica S.p.A., capogruppo
del socio InvetiRE SGR, a condizioni di mercato;
- gli uffici di REDO SGR sono di proprietà del socio Fondazione Cariplo, con cui è stipulato un
contratto di locazione passiva, concluso a condizioni di mercato;
- che il socio Fondazione Cariplo è investitore nel Fondo Immobiliare Lombardia - Comparto 1 e
nel Fondo Immobiliare Lombardia – Comparto 2.
6. LA CORPORATE GOVERNANCE
Come descritto nei precedenti paragrafi, REDO SGR è stata costituita il 17 dicembre 2018. In tale
occasione sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione (inizialmente composto da n. 5 membri e successivamente integrato con un consigliere indipendente in data 5 dicembre 2019) e il Collegio
sindacale della Società.
In data 15 ottobre 2019 è stata autorizzata da Banca d’Italia, con provvedimento n. 1232786, alla
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 34 del d.lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, con iscrizione nell’albo di cui all’art. 35 al n. 174.
In data 27 novembre 2019 si è perfezionata l’operazione di conferimento di un ramo d’azienda da
InvestiRE SGR S.p.A. a REDO, con atto a rogito Notaio Carlo Marchetti di Milano, rep n. 15352
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 4 dicembre 2019 n. 48551 serie 1T ed iscritto
nei Registri delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi in data 3 dicembre 2019.
Contestualmente al conferimento del ramo, InvestiRE SGR S.p.A. ha trasferito a REDO la gestione
del Fondo Immobiliare di Lombardia, previa delibera assembleare dei due Comparti del 18 aprile
2019.
Il conferimento del ramo ed il passaggio della gestione del fondo, hanno avuto effetto dall’ 1 dicembre 2019, in cui REDO è pertanto subentrata a tutti gli effetti come gestore del Fondo in tutti i diritti,
gli obblighi, i contratti attivi e passivi e gli impegni di qualsiasi natura.
Contestualmente all’efficacia del passaggio di gestione, sono cessati dalle cariche e dalle relative mansioni e facoltà gli organi amministrativi, gli organi di controllo e gli incaricati della revisione legale
dei conti di InvestiRE SGR S.p.A., subentrando quelli di REDO.
Alla data del 31 dicembre 2019, REDO è partecipata:
•
•

per il 66,7% da Fondazione Cariplo;
per il 33,3% da InvestiRE SGR S.p.A..

Relativamente alla governance della SGR si segnala che in data 22 novembre 2019, in seguito all’autorizzazione della Banca d’Italia ed in vista delle operazioni di conferimento del rapporto e del passaggio di gestione del fondo FIL, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Ing. Carlozzo quale
Amministratore Delegato della Società.
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Inoltre, in data 5 dicembre 2019, l’Assemblea dei Soci ha nominato, quale sesto Consigliere della
SGR, la Dott.ssa Marina Bottero. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla Dott.ssa Bottero di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusi
i requisiti di indipendenza.
Pertanto, alla data del 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della SGR risulta composto
nel seguente modo:
-

Carlo Cerami – Presidente e Consigliere non esecutivo;
Fabio Carlozzo – Amministratore Delegato;
Sergio Urbani – Consigliere non esecutivo;
Giulio Bastia – Consigliere non esecutivo;
Arturo Nattino – Consigliere non esecutivo;
Marina Bottero – Consigliere indipendente.

Il Collegio Sindacale, nominato in sede di costituzione della società, si compone dei seguenti membri:
Carlo Geronimo Cardia – Presidente;
Marco Antonio Modesto Dell’Acqua – Sindaco Effettivo;
Massimiliano Troiani – Sindaco Effettivo;
Andrea Cioccarelli – Sindaco Supplente;
Francesco Minnetti – Sindaco Supplente.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale resteranno in carica sino alla data dell’Assemblea dei Soci di REDO che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021.
7. AZIONI PROPRIE E DELLE SOCIETA’ CONTROLLANTI
La società al 31 dicembre 2019 non possiede né ha acquistato e/o venduto neppure per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e/o azioni di società controllanti.
8. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con una perdita netta pari ad euro -166.084,
che, in conformità alle disposizioni di legge, si propone di riportare a nuovo.
Il Patrimonio Netto della società sarà pertanto composto nel seguente modo:
Capitale Sociale
Riserva Legale
Riserva sovrapprezzo
Perdite portate a nuovo
Patrimonio Netto

1.750.000
0
11.250.000
(166.084)
12.833.916

Signori azionisti,
Vi invitiamo:
-

-

ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto dagli Schemi di
bilancio, dalla Nota Integrativa e corredato della presente Relazione sulla Gestione.
a deliberare di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio.

Roma, 16 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Fabio Carlozzo
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STATO PATRIMONIALE
REDO SGR S.p.A. - Società Benefit
STATO PATRIMONIALE
Voci dell'ATTIVO

31 dic 2019

1)

Consistenza di cassa

-

3)

Crediti verso enti creditizi
a) a vista
b) altri crediti

1.327.644
1.327.644
-

4)

Crediti verso clientela

1.055.014

6)

Azioni ed altri titoli a reddito variabile

9)

Beni immateriali

10)

Beni materiali

13)

Altri attivi

15)

Ratei e risconti attivi
a) ratei attivi
b) risconti attivi

12.263

Totale dell'ATTIVO

14.257.714

11.641.498
19.530
201.765

12.263

REDO SGR S.p.A. - Società Benefit
STATO PATRIMONIALE
Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO

31 dic 2019

1)

Debiti verso enti creditizi

-

2)

Debiti verso clienti

-

4)

Altre passività

5)

Ratei e risconti passivi
a) ratei passivi
b) risconti passivi

6)

Fondi rischi ed oneri
a) Fondo TFR
b) Altri fondi

9)

Capitale sociale

11)

Riserve:
a) riserva legale
b) riserva sovrapprezzo azioni
c) riserve statutarie
d) altre riserve

12)

Riserve di rivalutazione

13)

Utili (perdite) portate a nuovo

14)

Utile (perdita) dell'esercizio

1.328.526
95.272
95.272
1.750.000
11.250.000
11.250.000
0
(166.084)

Totale del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO
GARANZIE rilasciate e IMPEGNI
10

Garanzie rilasciate

20

Impegni

31 dic 2019
16.800
-

Milano, 16 marzo 2020
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CONTO ECONOMICO
REDO SGR S.p.A. - Società Benefit
CONTO ECONOMICO
31 dic 2019
1)
2)
3)
4)
5)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
15)

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Proventi su titoli
Proventi per commissioni
Oneri per commissioni
Altri proventi di gestione
Spese amministrative:
a) spese per il personale, di cui
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- altri oneri del personale
b) altre spese amministrative
Rettifiche di valore su beni immateriali e materiali
Altri oneri di gestione
Rettifiche di valori su crediti e acc.ti per passività
eventuali e garanzie
Riprese derivanti da rettifiche di valori su crediti e
acc.ti per passività eventuali e garanzie
Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività
ordinarie

(331.335)
(189.015)
(96.998)
(15.254)
(8.865)
(3.014)
(142.320)
(60.706)
(61.832)

Perdita d'esercizio

(166.084)

Milano, 16 marzo 2020
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Politiche Contabili
Premessa
REDO SGR .S.p.A – Società benefit (di seguito “Società”) è stata costituita in data 17 dicembre 2018,
con capitale sociale di € 500.000,00 interamente versato, da 2 soci:
• Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin n. 23, con partecipazione pari al 66,7%
del capitale;
• InvestiRE SGR S.p.A., con sede in Roma, via Po, n. 16/A, con partecipazione al 33,3% del
capitale,
e come stabilito dall’articolo 9 dello statuto ha chiuso il suo primo esercizio sociale al 31 dicembre
2019.
SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
In applicazione dell’art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio
2019”), REDO SGR ha optato per la non applicazione dei principi contabili internazionali ai fini
della redazione del bilancio. A tal fine, in data 6 febbraio 2020 la SGR ha formalmente comunicato
a Banca d’Italia l’intenzione di avvalersi degli OIC per la redazione del bilancio.
Con comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia ha fornito precise indicazioni e disposizioni
alle banche e agli intermediari finanziari vigilati che volessero redigere il bilancio secondo i principi
contabili nazionali (OIC).
Pertanto, ai fini della strutturazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico e ai
fini dell’informativa da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione della Gestione, in aggiunta agli
OIC e alle disposizioni del Codice Civile, la normativa di riferimento utilizzata la seguente:
•

la stessa Comunicazione del 15 marzo di Banca d’Italia – Bilancio delle Banche e degli
intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali;

•
•
•

Il Decreto Legislativo n. 136 del 2015;
La Direttiva CEE n. 635 dell’ 8 dicembre 1986;
La Raccomandazione CE n. 408 del 23 giugno 2000.

Il bilancio si compone di Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa ed è corredato dalla
Relazione degli Amministratori sulla gestione. Il Bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta
di conto. Gli importi dei prospetti contabili e i dati della nota integrativa sono espressi in unità di
euro.
Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato anche l’importo
dell’esercizio precedente, con eccezione del presente bilancio per quanto di seguito specificato.
Al riguardo si sottolinea che i numeri rappresentati nel presente bilancio, si riferiscono cumulativamente all’anno 2018 e all’anno 2019. Poiché infatti la società è esistita nel 2018 per soli 15 giorni ed
in tale periodo non è intervenuta alcuna operazione, ad eccezione del versamento di capitale da parte
dei soci per la sua costituzione, ed essendo la società rimasta inattiva per circa 1 anno (fino all’1
dicembre 2019), nell’atto costitutivo della società è stato stabilito all’art. 9 che il primo esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre 2019. Pertanto, il conto economico non rileva alcuna componente
reddituale mentre lo Stato Patrimoniale rileva esclusivamente il versamento di capitale per la costituzione della società.
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Ove ritenuto opportuno, si è proceduto a riportare informazioni e/o tabelle, non direttamente richiamata nelle istruzioni delle normative di riferimento sopra elencate, in quanto ritenute necessarie per fornire un’adeguata e completa informativa.
Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto del bilancio trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le operazioni poste in essere nell’esercizio, ed è stato redatto applicando i principi fondamentali previsti dai principi contabili di riferimento quali:
- il principio della competenza economica: l’effetto degli eventi e operazioni è contabilizzato
quando essi si verificano e non quando si manifestano i correlati incassi e pagamenti;
- il principio della continuità aziendale: il bilancio è preparato nel presupposto della continuità
operativa per il prossimo futuro;
- nel rilevare i fatti di gestione nelle scritture contabili si è data rilevanza al principio della
sostanza economica rispetto alla forma.
La valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo è stata effettuata facendo ricorso, laddove necessario, a stime basate su elementi attendibili e a tutte le informazioni disponibili alla data di redazione.
Con riferimento al Documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, nonché al
successivo Documento n. 4 del 3 marzo 2010, relativi alle informazioni da fornire sulle prospettive
aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale, ai rischi finanziari, alle verifiche per
riduzione di valore delle attività e alle incertezze nell’utilizzo di stime, gli Amministratori di REDO
SGR confermano di avere la ragionevole aspettativa che la Società continuerà con la sua esistenza
operativa in un futuro prevedibile, prendendo a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi
dalla data del bilancio e che, di conseguenza, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stato
predisposto in questa prospettiva di continuità. Confermano altresì di non avere rilevato nella struttura patrimoniale e finanziaria sulla base dei risultati conseguiti e nell’andamento operativo sintomi
che possano indurre incertezze sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità
in funzionamento.
Di seguito sono esposti i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2019. In particolare sono riportati i criteri di iscrizione, i criteri di classificazione, i criteri
di valutazione e i criteri di cancellazione delle principali componenti patrimoniali e reddituali, adottati
in prima applicazione per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

C REDITI

Tale voce include oltre ai crediti non “a vista” 2 verso banche, ove presenti, anche crediti relativi alle
commissioni dei fondi immobiliari e alle eventuali attività di consulenza.
In riferimento all’OIC 15, i crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo, tenendo conto della situazione finanziaria dei
fondi e alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza
del debitore.
I crediti ”a vista” verso le banche, quali i conti correnti, sono rilevati alla voce 10 “Cassa e disponibilità liquide” come da disposizioni della Banca d’Italia d’Italia “Il bilancio
degli intermediari non IFRS” del 2 agosto 2016 (paragrafo 3.1)

2
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I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi, quali le commissioni riconosciute dai fondi gestiti, sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione
è stata effettuata.
Criteri di iscrizione:
I crediti che derivano da quei rapporti per i quali l’impresa detiene il diritto di esigere determinati
importi a determinate scadenze sono iscritti nel momento in cui la prestazione del servizio è ultimata,
cioè nel momento in cui sorge il diritto alla ricezione del corrispettivo.
Criteri di classificazione:
Nella voce in esame confluiscono i crediti rivenienti dall’attività caratteristica nonchè i saldi attivi dei
depositi bancari diversi da quelli “a vista”.
Criteri di valutazione e rilevazione dei componenti reddituali:
I crediti sono valutati al loro valore nominale, cioè all’ammontare, definito contrattualmente, che si
ha diritto ad esigere.
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Nel caso in cui i crediti sono a breve termine, il criterio del costo ammortizzato non viene
applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti.
Criteri di cancellazione:
I crediti sono cancellati quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di cassa dall’attività finanziaria.
Eventuali utili o perdite derivanti dalla cancellazione degli stessi sono iscritti a conto economico.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
In tale voce vengono riportate attività tangibili, possedute per essere utilizzate ai fini dell’espletamento dell’attività societaria ed il cui utilizzo è ipotizzato su di un arco temporale maggiore dell’esercizio. I principi adottati per tali voci sono desunti dall’OIC 16.
Criteri di iscrizione:
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto del bene. I costi di
manutenzione ordinaria effettuata sull’attività sono rilevati a conto economico nel momento in cui
si verificano, mentre le spese di manutenzione straordinaria da cui sono attesi benefici economici
futuri sono capitalizzate ad incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono.
Nell’attivo dello stato patrimoniale, le immobilizzazioni materiali sono espresse al valore netto contabile cioè al valore iniziale di iscrizione al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e di
esercizi precedenti
Criteri di classificazione:
Vengono classificati tra le immobilizzazioni materiali i mobili e gli arredi, le macchine elettroniche,
gli apparati telefonici che rappresentano esclusivamente attività ad uso funzionale.
Criteri di valutazione e rilevazione dei componenti reddituali:
Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato
degli ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita durevole di valore. Il periodo di ammortamento
corrisponde al minore tra la vita utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua,
definita come il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile dalla Società.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come
criterio di ammortamento il metodo a quote costanti e rappresentanti la vita utile del cespite e il suo
deperimento economico – tecnico.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.
Le eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione dell’attività
materiale, pari alla differenza tra il corrispettivo netto di cessione ed il valore contabile dell’attività,
sono rilevate a conto economico.

REDO SGR S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

-

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

28

Criteri di cancellazione:
L’attività materiale è eliminata dal bilancio al momento della dismissione o quando la stessa è permanentemente ritirata dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.
ATTIVITÀ IMMATERIALI
Vengono iscritte in questa voce le attività prive di consistenza fisica, utilizzate nell’espletamento
dell’attività societaria, e costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma
manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; tali attività sono identificabili, ai sensi dell’OIC 24, in:
- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso; e
- acconti.
I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati
dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività
immateriale da parte della società.
Criteri di iscrizione:
Le attività immateriali sono iscritte al costo; detto valore include: a) il prezzo di acquisto comprensivo
di eventuali imposte e tasse su acquisti non recuperabili dopo aver dedotto sconti commerciali e
abbuoni; b) l’eventuale iva indetraibile, c) qualunque costo diretto per predisporre l’attività all’utilizzo.
Eventuali spese successive all’iscrizione iniziale sono capitalizzate solo se in grado di generare benefici economici futuri e solo se tali spese possono essere determinate ed attribuite all’attività in modo
attendibile.
Nell’attivo dello stato patrimoniale, le immobilizzazioni immateriali sono espresse al valore netto
contabile cioè al valore iniziale di iscrizione al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e
di esercizi precedenti
Criteri di classificazione:
Vengono classificati tra le immobilizzazioni immateriali gli acquisti inerenti a software, licenze d’uso
e marchi e l’avviamento acquisito a titolo oneroso alla sua rilevazione iniziale.
Criteri di valutazione e rilevazione dei componenti reddituali:
Successivamente all’iscrizione iniziale le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo
al netto degli ammortamenti complessivi e delle perdite di valore eventualmente verificatesi. Se il
valore recuperabile di un’immobilizzazione, infatti, è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
L’ammortamento è calcolato su base sistematica lungo la miglior stima della vita utile dell’immobilizzazione utilizzando il metodo di ripartizione a quote costanti. Il processo di ammortamento inizia
quando l’attività è disponibile all’uso e cessa alla data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
Ai fini della determinazione del valore recuperabile delle attività immateriali, la società effettua, ai
sensi dell’OIC 9, un test di verifica (o “impairment test”) che si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento
complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
Criteri di cancellazione:
L’attività immateriale è cancellata dal bilancio a seguito di dismissione ovvero quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.

REDO SGR S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

-

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

29

DEBITI
Sono iscritti tra i debiti, i debiti verso banche e verso altri soggetti che rappresentano passività di
natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una
data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti, disciplinati dall’OIC 19, sono iscritti al loro valore nominale cioè per l’ammontare, definito
contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.
Criteri di iscrizione:
L’iscrizione del debito avviene quando sorge l’obbligo di pagare il corrispettivo. Alla data della prima
iscrizione i debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente di norma al corrispettivo da
pagare a cui sono aggiunti gli eventuali costi/proventi di transazione di diretta imputazione, se materiali e determinabili.
Criteri di classificazione:
I debiti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e sono costituiti da quei rapporti
per i quali l’impresa ha l’obbligo di estinguere determinati importi a determinate scadenze.
Criteri di valutazione e rilevazione dei componenti reddituali:
Successivamente i debiti sono valutati al costo storico, non vi è la necessità di ricorrere al costo
ammortizzato, in quanto trattandosi di flussi finanziari a breve termine l’effetto dell’attualizzazione
sarebbe irrilevante.
Criteri di cancellazione:
I debiti sono cancellati quando l’obbligazione è estinta.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, qualificabile come beneficio ai dipendenti dovuto in base a un piano di prestazioni definite, rappresenta la passività maturata nei confronti del
personale dipendente in base alla normativa vigente e in ottemperanza delle disposizioni dell’attuale
CCNL di categoria.
Al riguardo, si ricorda che la normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle
società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore
la precedente normativa.
Per la società, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza
complementare.
Tuttavia, poiché anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza
complementare, il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto
in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell’apposita voce del passivo,
come disciplinato dall’OIC 31.
Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è rilevato con
le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di
previdenza per le società con 50 o più dipendenti, come di seguito descritto.
Il TFR viene iscritto e alimentato annualmente secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice
civile. Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice
civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo
certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Il Trattamento di fine rapporto è iscritto in bilancio in base al valore nominale degli accantonamenti
annualmente effettuati secondo i criteri di cui all’OIC 31.
FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA
Tale voce, disciplinata dall’OIC 25, comprende:
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•
•

attività e passività fiscali correnti;
attività e passività fiscali anticipate/differite.

Le imposte sul reddito, determinate in conformità alla vigente normativa nazionale, vengono contabilizzate in base al criterio della competenza economica e pertanto rappresentano il saldo della fiscalità corrente e differita relativa al reddito dell’esercizio.
Le attività e passività fiscali correnti accolgono il saldo netto tra le passività calcolate in base ad una
prudenziale previsione dell’onere tributario dovuto per l’esercizio e le attività rappresentate dagli
acconti, dalle ritenute subite e dagli altri crediti d’imposta.
Le attività e passività fiscali differite vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra
il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
assunti ai fini fiscali; si procede quindi all’iscrizione di un’attività per imposte anticipate quando sussiste la probabilità del loro recupero e si procede all’iscrizione di tutte le passività per imposte differite.
In presenza di perdite fiscali riportabili o di crediti d’imposta non utilizzati, vengono rilevate attività
fiscali differite nella misura in cui è probabile che sarà disponibile un reddito imponibile futuro a
fronte del quale potranno essere utilizzate le citate perdite fiscali o i crediti d’imposta inutilizzati
Criteri di iscrizione:
Le differenze tra reddito imponibile e risultato civilistico possono essere permanenti o temporanee
di conseguenza le attività e le passività fiscali sono contabilizzate in base alle differenze temporanee
tra il valore contabile e il valore riconosciuto fiscalmente.
Criteri di classificazione:
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate senza compensazioni.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le commissioni attive e passive, gli interessi attivi e passivi, nonché gli altri costi e ricavi, sono rilevati
secondo il principio della competenza economica e della correlazione temporale, mediante iscrizione
dei relativi ratei e risconti. In particolare, i ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o, comunque, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere quantificabili in modo attendibile.
SEZIONE 2 – EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Non vi sono fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che comportino la rettifica della
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
Si rinvia a questo proposito alla Relazione sulla gestione.
Dall'inizio di gennaio 2020, l'epidemia di coronavirus si è diffusa in tutta la Cina continentale e,
successivamente, anche in altri paesi tra cui l’Italia, con i primi provvedimenti del Governo presi nel
mese di Febbraio 2020, causando localmente il rallentamento o l'interruzione dell'attività economica
e commerciale in molteplici settori. La Società considera questo accadimento un evento successivo
alla chiusura di bilancio non rettificativo (non-adjusting event) ai sensi dell’OIC29, in quanto non si
ritiene possibile ad oggi fornire una stima quantitativa del potenziale impatto sulla situazione economica e patrimoniale della Società del coronavirus, in considerazione delle molteplici determinanti che
risultano tuttora sconosciute e non definite. Tale impatto sarà tenuto in considerazione nelle stime
contabili della Società nel corso del 2020.”
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SEZIONE 3 – ALTRI ASPETTI
Gli Amministratori in data 16 marzo 2020 hanno approvato il progetto di bilancio e la sua messa a
disposizione del Collegio Sindacale; il presente bilancio sarà sottoposto per l’approvazione all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 6 aprile 2020 e sarà inoltre depositato entro i termini
previsti dall'art. 2435 del Codice Civile.
SEZIONE 4 – IL CONFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA
Il 27 novembre 2019 InvestiRE SGR ha conferito il ramo d’azienda relativo all’attività di gestione
dei fondi FIL1 e FIL2 gestiti dalla stessa InvestiRE aREDO con data efficacia 1 dicembre 2019.
Il complesso aziendale conferito era costituito dalle linee di business di InvestiRE funzionali allo
svolgimento di attività di gestione del FIL1 e del FIL2 e, dunque, il perimetro delle attività e delle
passività del Ramo d’Azienda è stao definito da tutti i beni e rapporti giuridici in essere per l’area di
business della gestione dei due fondi.
Il ramo d'azienda ha formato oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
2440 e 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, di una valutazione effettuata, secondo
i principi e criteri di cui al medesimo art. 2343-ter, secondo comma, lettera b), sulla base della situazione patrimoniale del ramo d’azienda al 30 giugno 2019, per il quale la perizia riporta i seguenti
elementi componenti il ramo oggetto di valutazione e perizia:
• attività e passività attinenti all’attività del ramo e trasferite con il conferimento;
• i contratti di lavoro con il personale impiegato al fine di gestire i fondi FIL1 e FIL2, pari a n.
18 dipendenti;
• il valore intrinseco della gestione, ravvisabile nell’avviamento, dei fondi FIL 1 e FIL 2 (inclusa
la capacità implicita di sviluppare eventuali nuove iniziative).
Più in particolare le attività e passività, anche attinenti ai contratti di lavoro di cui al secondo punto,
al 30 giugno erano valorizzati per i seguenti importi:
30 giugno
2019

Elementi patrimoniali ATTIVI
- Attrezzature
- Macchine d'uffcio ed elettroniche
- Cassa
- Altri crediti
Totale

2.000
212.230
468
214.698

Elementi patrimoniali PASSIVI
- Trattamento di fine rapporto
- Debiti vs dipendenti per ferie maturate e non godute, banca ore, e rat
Totale

73.412
141.287
214.698

La perizia di valutazione del ramo sottolinea al riguardo che “…La situazione contabile del Ramo
d’Azienda evidenzia come l’attivo e il passivo del ramo trasferiti con il conferimento siano di importo
sostanzialmente irrilevante.
Inoltre, salvo che per il fondo TFR, il loro valore corrente di mercato può sostanzialmente assumersi
pari al loro valore contabile.
Tuttavia, dato il valore atomistico dell’aggregato patrimoniale, la stima deve considerare la capacità
di reddito del ramo d’azienda nel suo complesso, espressa dal valore di “Avviamento”, che si aggiunge al valore dei singoli elementi patrimoniali trasferiti….”.
Pertanto, nell’accordo di trasferimento del ramo le parti hanno concordato di:
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•
•

conferire gli attivi e passivi di cui alla tabella sopra riportata, con contrapartita di cassa; nel caso
specifico, essendo il conferimento costituito prevalentemente da debiti, InvetiRE ha conferito a
REDO cassa per il controvalore di 212.230 euro;
trasferire la gestione dei fondi FIL 1 e FIL 2, cui è stato attribuito un valore, come da apposita perizia,
di 11,5 milioni di euro, con emissione da parte di REDO di 115.000.000 azioni ordinarie per pari
valore.

In data 5 dicembre 2019, gli amministratori della società, ai sensi dell’art. 2343 quater del codice
civile, hanno attestato l’assenza di fatti eccezionali o rilevanti che possano aver inciso sulla valutazione del ramo espresso in perizia.
I valori patrimoniali di bilancio di seguito descritti, includono pertanto:
-

-

l’avviamento acquisito a titolo oneroso, valorizzato alla sua prima iscrizione al valore di conferimento,
ai sensi dell’OIC 24;
i crediti ed i debiti, al loro valore nominale, al 30 giugno 2019 esposti in tabella, nelle corrispondenti
voci di bilancio; come da accordi tra le parti, entro la fine dell’esercizio InvestiRE ha proceduto ad
aggiornare le suddette partite creditorie e debitorie alla data del 30 novembre 2019, calcolando i relativi conguagli. I valori al 31 dicembre 2019 della società, includono i valori di seguito riportati:
Valori al
30 giugno
2019

Elementi patrimoniali ATTIVI
- Attrezzature
- Macchine d'uffcio ed elettroniche
- Cassa
- Altri crediti
Totale
Elementi patrimoniali PASSIVI
- Trattamento di fine rapporto
- Debiti vs dipendenti per ferie maturate e non godute, banca ore, e rat
Totale

Conguagli

Valori al
30 nov. 2019

2.000
212.230
468
214.698

400
60.438
-432
60.405

2.400
272.668
36
275.104

73.412
141.287
214.698

12.962
47.443
60.405

86.374
188.730
275.104

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale
SEZIONE 1 – I CREDITI
1.1 Dettaglio della voce 1) “Consistenza di cassa”
Alla data di riferimento, la società non aveva valori e contanti presso i propri uffici.
1.2 Dettaglio della voce 3) “Crediti verso enti creditizi”
La liquidità della società depositata presso le banche, è rilevata in questa voce, tra i crediti a vista. La
voce, pari ad euro 1.327.665 rappresenta esclusivamente il credito per la liquidità disponibile sul
conto corrente, regolato a condizioni di mercato, a vista, acceso presso Banca Finnat Euramerica
S.p.A..
Alla data del 31 dicembre 2019 la società è titolare di un secondo conto corrente acceso presso Intesa
Sanpaolo S.p.A., senza deposito di liquidità.
I crediti verso gli enti creditizi sono comprensivi degli interessi e delle competenze maturati al
31/12/2019.
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1.3 Dettaglio della voce 4) “Crediti verso clientela”
I crediti, pari ad euro 1.055.014, derivano esclusivamente dall’attività tipica della società di gestione
di OICR.
I crediti sono relativi, infatti, alle fatture da emettere nei confronti dei due fondi gestiti, FIL 1 e FIL
2, per le commissioni di competenza dell’anno, conteggiate in occasione della redazione delle Relazioni di gestione al 31 dicembre 2019, come da disposizione dei Regolamenti dei fondi.
Di questi crediti, euro 807.899 saranno riconosciuti ad InvestiRE SGR, per la parte di gestione di
competenza svolta fino al 30 novembre 2019, e per la quale si trovano corrispondenti debiti tra le
Altre passività della società.
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti:
Descrizione

31-dic-19

FIL 1:

999.680

- Management fee
- Development fee

864.006
135.674

FIL 2:

55.334

- Management fee

31-dic-18

55.334

Totale

1.055.014

SEZIONE 2 – TITOLI
La società non detiene titoli alla data del 31 dicembre 2019.
SEZIONE 3 – PARTECIPAZIONI
La società non detiene partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019.
SEZIONE 4 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
4.1.

Composizione della voce 9) “Beni immateriali”

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione delle Immobilizzazioni immateriali alla data del
31 dicembre 2019 e della loro movimentazione in corso d’anno:
Immobilizzazioni
immateriali
Avviamento
Costi di impianto
Totale

Costo
Costo
storico
Incrementi Decrementi
storico
31 dic 2019
31 dic 2018
0
11.500.000
0 11.500.000

Fondo
Fondo
amm.to
Incrementi Decrementi amm.to
31 dic 2018
31 dic 2019
0
(48.802)
0
(48.802)

Valore
netto
31 dic 2019
11.451.198

0

200.629

0

200.629

0

(10.328)

0

(10.328)

190.301

0

11.700.629

0

11.700.629

0

(59.130)

0

(59.130)

11.641.498

La voce “Avviamento” risulta iscritta, a far data dall’1 dicembre 2019, a seguito dell’operazione di
conferimento del ramo d’azienda, ramo relativo alla gestione dei fondi FIL 1 e FIL 2 e soggetto ad
apposita perizia ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2 lettera b) del Codice Civile.
Come specificato, infatti, nella perizia di conferimento, “….il ramo d’azienda conferito è costituito
dalla linee di business di InvestiRE funzionali alla gestione di FIL 1 e FIL 2 e, dunque, il perimetro
delle attività e delle passività del ramo è definito da tutti i beni e rapporti giuridici in essere per l’area
di business della gestione dei fondi FIL 1 e FIL 2. Il ramo d’azienda è quindi composto da:
• attività e passività attinenti all’attività del ramo e trasferite con il conferimento;
• i contratti di lavoro con il personale che sarà impiegato da REDO SGR al fine di gestire i
fondi FIL1 e FIL2;
REDO SGR S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

-

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

34

•

il valore intrinseco della gestione, ravvisabile nell’avviamento, dei fondi FIL 1 e FIL 2, che
sarà trasferita a REDO SGR (inclusa la capacità implicita di sviluppare eventuali nuove iniziative)…”.

Con riferimento agli attivi e passivi attinenti ai primi 2 punti, InvestiRE SGR ha provveduto a trasferire a REDO SGR corrispondente liquidità, come riportato anche in perizia.
Relativamente all’avviamento, in base al valore di perizia, le parti hanno perfezionato il conferimento
del ramo d’azienda ad un valore di euro 11.500.000.
Essendo pertanto l’avviamento acquisito in sede di operazione straordinaria a titolo oneroso, ai sensi
delle previsioni dell’OIC 24, essendo soddisfatte le condizioni previste ai punti 54 e 55, il plusvalore
del ramo eccedente gli attivi ed i passivi conferiti con corrispondente liquidazione di cassa, cioè
l’importo di euro 11.500.000, è stato iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce Avviamento.
Inoltre, considerando che la determinazione del valore in oggetto è strettamente connessa all’attualizzazione dei flussi di cassa futuri di fondi FIL 1 e FIL 2, il c.d pay back periodo, cioè la vita utile,
dell’avviamento può essere oggettivamente individuato nella vita residua di tali fondi, pari, per entrambi, a 21 anni. Pertanto, ai sensi dei punti 68 e 70 dell’OIC 24, si applica all’avviamento in oggetto
un ammortamento civilistico di 20 anni, essendo questo il periodo massimo ammesso per l’ammortamento dell’avviamento
In merito a quanto sopra scritto relativamente all’avviamento, il Collegio Sindacale ha espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 2626, comma 1, n. 6 del codice civile 3.
L’Avviamento è esposto nell’attivo dello stato patrimoniale al suo valore netto, cioè al netto dell’ammortamento corrispondente ad un mese di competenza del 2019 (euro 48.802).
Tra le immobilizzazioni immateriali, sono stati iscritti anche i costi di start up della società, quali, a
titolo esemplificativo, le consulenze legali e notarili per l’atto costitutivo, per lo statuto, per il conferimento del ramo d’azienda, le consulenze informatiche per le attività di creazione dell’infrastruttura
IT e per le attività di migrazione dei dati, i costi di acquisto dei software, e così via.
Tali voci, iscritte inizialmente al loro costo, sono ammortizzate in 5 anni.
Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 2626, comma 1, n. 5 del codice
civile 4 in merito all’iscrizione di detti costi tra le immobilizzazioni immateriali e al loro ammortamento in 5 anni.
4.2.

Composizione della voce 10) “Beni materiali”

Le immobilizzazioni materiali, per un importo pari ad euro 19.530 al 31 dicembre 2019, si riferiscono
esclusivamente all’acquisto di hardware per l’impianto della società. Sono iscritte al loro costo di
acquisto, pari a euro 21.106, ed ammortizzate in 5 anni. Nell’attivo dello stato patrimoniale, sono
esposte al netto dell’ammortamento di competenza del 2019, pari ad euro 1.576.

“L’avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non
superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.

3

4 “I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi
di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di
impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati”.
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SEZIONE 5 – ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
5.1.

Composizione della voce 13 “Altri attivi”

La voce al 31 dicembre 2019 si compone come di seguito descritto:

Altri attivi

31-dic-19

31-dic-18

60.438
79.673
40.673
20.982
201.765

0
0

Crediti vs InvestiRE SGR
Credito IVA
Imposte anticipate
Altre attività
Totale

0
0

I crediti verso InvestiRE SGR si riferiscono a conguagli di cassa relativi al conferimento del ramo
d’azienda, determinati come da accordi tra le parti, per regolazioni di partite debitorie e creditorie
non determinabili alla data di perfezionamento dell’operazione straordinaria, attinenti esclusivamente
alla gestione del personale (es. ratei tredicesime, ferie maturate e non godute, ratei TFR, ecc.).
Il credito IVA è relativo alle spese sostenute dalla SGR nel 2019.
Non è intenzione della SGR optare per il regime ex art. 36 bis del DPR 633/1972, che suppone
l’indetraibilità totale dell’Iva, prevedendo, come da oggetto sociale riportato nello Statuto, l’opportunità di effettuare attività non esenti.
In considerazione dell’assenza di emissione di fatture attive nel 2019 da parte della SGR, ai sensi di
quanto disposto dalla Circolare 19/06/2002 n. 54/E dell’Agenzia dell’Entrate (punto n. 16.7) che
dispone la detraibilità totale dell’IVA in assenza di operazioni attive in un esercizio, secondo criteri
oggettivi, la SGR si è iscritta tra i crediti l’IVA pagata a fronte delle spese sostenute nel 2019.
Le imposte anticipate, si riferiscono all’IRES conteggiata sulla perdita fiscale dell’esercizio.
Tali imposte rappresentano per competenza il beneficio fiscale derivante dalla perdita del periodo
d’imposta 2019, che potrà essere computata in diminuzione dei redditi dei prossimi periodi di imposta, avendo la ragionevole certezza dell’esistenza di redditi imponibili futuri sufficienti ad assorbirla.
L’importo complessivo di euro 40.673 di imposte anticipate, ha come contropartita la corrispondente
voce di imposte del conto economico.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al successivo paragrafo 7.4.
Le altre attività, contengono prevalentemente i costi per consulenze fiscali sostenute dalla SGR per
conto delle costituende n. 2 Sicaf, per le quali è stata presentata istanza di costituzione alla Banca
d’Italia.
5.2.

Composizione della voce 15 “Ratei e risconti attivi”

La voce si compone esclusivamente di risconti attivi, derivanti da canoni e/o costi pagati anticipatamente nel 2019, per importi di competenza del 2020.
I costi si riferiscono principalmente a costi di noleggio hardware, canoni annuali per la rassegna
stampa e canoni informatici.
SEZIONE 6 – I DEBITI
6.1

Dettaglio della voce 1) “Debiti verso ed enti creditizi”

La società alla data del 31 dicembre 2019 non presenta debiti nei confronti di banche e/o enti finanziari.
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Le voci relative ad oneri e competenze sui conti correnti, sono portate a diretta deduzione delle
disponibilità di cui alla voce 10 “Cassa e disponibilità liquide” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.
6.2

Composizione della voce 20 “Debiti verso clienti”

La società alla data del 31 dicembre 2019 non presenta debiti nei confronti della clientela.
SEZIONE 7 – I FONDI E LE PASSIVITÀ FISCALI
7.1.

Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto”

Il TFR alla data del 31 dicembre 2019 è pari a complessivi euro 95.272 e corrisponde all’intera passività maturata al 31 dicembre 2019 nei confronti dei 18 dipendenti in forza, in conformità alle vigenti
leggi, al netto delle anticipazioni e dei versamenti già corrisposti in corso d’anno e di quanto versato
ai fondi integrativi.
Nella tabella sottostante, si riepiloga la movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio, dove:
-

-

la voce “B.2 Altre variazioni” accoglie il conferimento del TFR maturato al 30 novembre 2019 da
parte di InvestiRE relativamente ai 18 dipendenti trasferiti con il ramo d’azienda con data efficacia
1 dicembre 2019;
la voce B.1 “Aumenti dell’esercizio, accoglie il rateo TFR maturato a dicembre, di competenza di
REDO SGR.
A.

Esistenze iniziali

B.

Aumenti
B.1 Aumenti dell'esercizio
B.2 Altre variazioni

6.022
89.250

Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuati
C.2 Altre variazioni
Rimanenze finali

0
0
95.272

C.

D.

0

7.2.

Composizione della Voce 6) “Fondi per rischi ed oneri”

7.3.

Variazioni nell’esercizio del “Fondo rischi ed oneri”

7.4.

Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”

Alla data della redazione del presente documento, non si è a conoscenza di dati e/o fatti che richiedano l’accantonamento al Fondo rischi ed oneri per copertura di potenziali perdite future e/o venir
meno dei ricavi contabilizzati alla data di riferimento.

Non sono presenti accantonamenti alla data del 31 dicembre 2019.

Si fa riferimento a quanto già descritto nel precedente paragrafo 5.4 “Composizione della voce 120
– Attività fiscali”, per riportare di seguito una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute nel
corso dell’esercizio:
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A.

Esistenze iniziali

B.

Aumenti
B.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio
B.2 Altri aumenti

40.673
0

Diminuzioni
C.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
C.2 Altre diminuzioni
Rimanenze finali

0
0
40.673

C.

D.

7.5.

0

Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite”

Non sono presenti Imposte differite passive maturate alla data del 31 dicembre 2019.

SEZIONE 8 – IL CAPITALE, LE RISERVE
8.1.

“Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione

Come già riportato nella Relazione sulla Gestione, REDO SGR è stata costituita in data 17 dicembre
2018 da Fondazione Cariplo e InvestiRE SGR tramite una sottoscrizione di azioni e contestuale
versamento di cassa per euro 500.000, interamente destinato a Capitale Sociale e con emissione di n.
5.000.000 di azioni ordinarie, senza valore nominale.
Alla data della costituzione, Fondazione Cariplo ed InvestiRE SGR partecipavano al capitale della
società rispettivamente con la proporzione del 66,7% e del 33,3%.
In data 7 giugno 2019, i soci hanno proceduto a nuovo aumento di capitale per cassa, per complessivi
euro 1.000.000, su richiesta di Banca d’Italia nell’ambito del procedimento autorizzativo della SGR,
al fine di dotare la società di un rafforzato Patrimonio di Vigilanza prima dell’autorizzazione stessa.
I soci hanno proceduto, secondo le proporzioni di partecipazione alla costituzione, destinando parte
del capitale versato a Riserva sovrapprezzo (si veda dettaglio sottostante).
Con data efficacia 1 dicembre 2019, InvestiRE SGR ha perfezionato il conferimento del ramo
d’azienda a REDO SGR per complessivi euro 11.500.000, ricevendo n. 115.000.000 azioni, senza
valore nominale. Con il conferimento del ramo, InvestiRE SGR ha incrementato la propria partecipazione nella società al 92,3%, partecipazione ristabilita al 33,3% in data 23 dicembre 2019, in seguito
all’acquisto di azioni da parte di Fondazione Cariplo, per complessivi euro 7.666.666,7 come di seguito rappresentato:
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Data

Operazione

17/12/2018 Costituzione

Socio
Fondazione Cariplo
InvestiRE SGR S.p.A.

Tipologia
versamento
Cassa
Totale

07/06/2019

Aucap

Fondazione Cariplo
InvestiRE SGR S.p.A.

Importo
totale
333.333
166.667
500.000
666.667
333.333
1.000.000

Cassa
Totale

Riserva
sovrapprezzo
333.333
0
166.667
0
500.000
0
CS

N. azioni
% azioni
emesse
3.333.333 66,7%
1.666.667 33,3%
5.000.000 100,0%

66.667
33.333
100.000

600.000
300.000
900.000

6.666.670
3.333.330
10.000.000

66,7%
33,3%
100,0%
92%

01/12/2019

Aucap

InvestiRE SGR S.p.A.

Conferimento
ramo

11.500.000 1.150.000

10.350.000

115.000.000

23/12/2019

Compravendita

Fondazione Cariplo
InvestiRE SGR S.p.A.

na

7.666.667 766.667
(7.666.667) (766.667)

6.900.000
(6.900.000)

76.666.667
(76.666.667)

8.666.667 1.166.667
4.333.333 583.333
13.000.000 1.750.000

7.500.000
3.750.000
11.250.000

86.666.670
43.333.330
130.000.000

31/12/2019

Fondazione Cariplo
InvestiRE SGR S.p.A.
Totale

na
na
66,7%
33,3%
100,0%

Pertanto alla data del 31 dicembre 2019, il capitale sottoscritto e versato della SGR è pari a euro
13.000.000, di cui euro 1.500.000 versati per cassa, con emissione di complessive n. 130.000.000
azioni ordinarie senza valore nominale e con uguali diritti patrimoniali.
Il capitale è allocato per euro 1.750.000 a capitale sociale e per euro 11.250.000 a Riserva sovrapprezzo.
Alla data del 31 dicembre 2019, i due soci, Fondazione Cariplo e InvestiRE SGR, partecipano rispettivamente nella proporzione di 66,7% e 33,3%.
8.2.

Capitale – numero azioni o quote: variazioni annue

Si fa rimando a quanto scritto nel paragrafo precedente e si riporta di seguito la movimentazione
delle azioni avvenute in corso d’anno:
Voci/Tipologie

Ordinarie

A. Azioni o quote esistenti all'inizio dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni o quote proprie (-)
A.2 Azioni o quote in circolazione : esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni/sottoscrizioni
- a pagamento

5.000.000
5.000.000

5.000.000
125.000.000
125.000.000

- a titolo gratuito
B.2 Vendita di azioni o quote proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni o quote proprie
C.3 Altre variazioni
D. Azioni o quote in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni o quote proprie (+)
D.2 Azioni o quote esistenti alla fine dell'esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
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8.3.

Riserve: altre informazioni

Alla data del 31 dicembre 2019, è presente la Riserva Sovrapprezzo azioni per complessivi euro
11.250.000, formatasi in base a quanto descritto nei precedenti paragrafi.
Non sono presenti altre riserve di capitale e/o utili.
Qui di seguito un prospetto che illustra la disponibilità delle voci componenti il Patrimonio netto
della società al 31 dicembre 2019, secondo quanto previsto dall’Art. 2427 comma 7 bis del Codice
Civile:

Natura/Descrizione

Possibilità di
utilizzazione

31.12.2019

Capitale
Riserve di capitale
- Riserva sovrapprezzo
Riserve di utili/perdite:
- Riserva legale
- Utili/perdite portate a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Quota
disponibile

1.750.000

B (1)

0

11.250.000

ABC (2)

0

BC (3)
ABC

0

0
0
13.000.000
500.000
12.500.000

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura
Per altre ragioni
perdite

0

A : per aumento capitale
B : copertura perdita
C : distribuzione ai soci
(1) Solo nel limite del maggiore tra il capitale minimo ed il requisito del Patrimonio di Vigilanza
(2) Non distribuibile finchè la Riserva Legale non ha raggiunto 1/5 del CS
(*) distribuzione ai soci solo per la parte eccedente il 20% del capitale

SEZIONE 9 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO
9.1.
Composizione della voce 8) “Altre passività”
Si riporta di seguito una tabella di dettaglio delle “Altre Passività”:
Altre passività
Debiti vs fornitori
Debiti vs Erario
Debiti vs enti previdenziali ed assistenziali
Debiti vs personale dipendente
Debiti vs amministratori
Debiti vs altri
Totale

31-dic-19

31-dic-18

193.240
73.459
85.076
58.135
30.210
888.407

0
0
0
0

1.328.526

0
0
0

I Debiti verso i fornitori sono relativi a pagamenti residui di costi di start up (es. acquisti sw, consulenze informatiche, ecc.) e pagamenti per servizi resi da terzi alla SGR (pulizie, rassegna stampa,
noleggio stampanti, ecc.).
I debiti verso l’Erario sono relativi esclusivamente all’IRPEF dei dipendenti, alle addizionali comunali e regionali e alle ritenute dei professionisti, liquidati nel mese di gennaio 2020.
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Parimenti, i Debiti verso gli enti previdenziali ed assistenziali sono relativi ai contributi INPS ed
INAIL delle competenze di dicembre e tredicesima, liquidati nel mese di gennaio 2020.
I Debiti verso il personale dipendente, si riferiscono esclusivamente ai ratei maturati dai singoli dipendenti e non ancora liquidati per ferie maturate e non godute e per la banca ore e permessi.
I Debiti verso gli amministratori, sono relativi agli emolumenti del 2019 ancora da liquidare alla data
del 31 dicembre 2019 e liquidati in febbraio 2020.
I Debiti verso altri sono esclusivamente nei confronti di InvestiRE per: (i) rimborsi di costi per euro
80.508 in base agli accordi del conferimento del ramo d’azienda; (ii) la fattura da ricevere da parte di
InvestiRE, per euro 807.899, per le commissioni incassate dai fondi FIL 1 e FIL 2 ma di competenza
di mesi precedenti al 30 novembre 2019 e, quindi, di spettanza di InvestiRE. Al riguardo, si veda
anche quanto riportato nel paragrafo 1.2.
Tutti i debiti sopra esposti sono esigibili entro l’esercizio successivo e non vi sono debiti con durata
superiore a 5 anni.
9.2.
Composizione della voce 5) “Ratei e risconti passivi”
Alla data del 31 dicembre 2019, non sono presenti ratei e risconti passivi.
SEZIONE 10 – IMPEGNI E GARANZIE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
10.1

Garanzie rilasciate

10.2

Impegni assunti

Si espone l’importo di euro 16.800 per una fidejussione prestata a garanzia della locazione di locali
affittati dalla SGR ad uso foresteria.
Si ricorda che REDO SGR nasce con il conferimento di un ramo d’azienda da InvestiRE SGR.
Quest’ultima, a sua volta, a fine 2014, con data efficacia 1 gennaio 2015, è stata oggetto di un’operazione straordinaria in cui InvestiRE Immobiliare SGR ha incorporato per fusione Beni Stabili Gestioni SGR e Polaris Real Estate SGR (di seguito “Polaris”). I fondi FIL 1 e FIL 2 erano gestiti da
Polaris.
Ciò premesso, nell’ambito dell’operazione di fusione e dell’identificazione delle attività e delle passività acquisite dalla società risultante dalla fusione (InvestiRE SGR), il progetto di fusione sottoscritto
tra le parti ha previsto l’emissione di diritti patrimoniali (warrant) a favore dei rispettivi azionisti, con
l’obiettivo di segregare i flussi finanziari a essi associati, a beneficio dei precedenti titolari delle azioni
delle tre società e di escluderli quindi dal concambio.
Tali strumenti hanno attribuito agli azionisti iniziali il diritto di ricevere, in proporzione al numero di
warrant detenuto, distribuzioni parametrate ai risultati di specifici “rami di attività” di InvestiRE e
all’incasso di crediti e quote di OICR della società.
In particolare, il warrant di categoria C, con periodo di validità 2015-2022, sono stati assegnati ai soci
ex-Polaris. Questi danno diritto agli utili determinati in conseguenza al concretizzarsi di eventi connessi alle sottoscrizioni e richiami e allo sviluppo ed acquisizioni di alcune iniziative di fondi di social
housing tra cui FIL 1 e FIL 2.
Nell’ambito dell’operazione di conferimento del ramo d’azienda, le parti hanno concordato che, qualora nel periodo di validità dovessero verificarsi le condizioni del pagamento dei warrant C, REDO
SGR procederà a corrispondere ad InvestiRE SGR la quota di remunerazione spettante ai titolari dei
warrant C.
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La quota di remunerazione spettante ai titolari dei warrant C, è calcolata e deliberata annualmente in
sede di approvazione del bilancio. Alla data del 31 dicembre 2019, il CDA di InvestiRE del 17 marzo
2020 ha rilevato, sulla base della Relazione di Gestione del Fondo FIL 1 al 31 dicembre 2019, che
non si sono verificati gli eventi che danno diritto a maturazione ed erogazione di utili ai detentori di
warrant.
Nel caso del Fondo FIL, infatti, il warrant prevede il pagamento ai detentori di un’extra performance
fee determinata come:
-

il 75% dell’80% delle maggiori development fee maturate in ciascun esercizio, entro il periodo di validità, derivanti da Nuovi Investimenti, intesi questi come gli investimenti aggiuntivi (non sostitutivi) rispetto a quelli già puntualmente individuati in sede di determinazione
del concambio di fusione, effettuati investendo le sottoscrizioni del FIA aggiuntive alla quota
di partecipazione del 60%;

-

il 75% dell’80% delle maggiori management fee maturate in ciascun esercizio, entro il periodo
di validità, sui Nuovi Investimenti come sopra definiti.

Parte C – Informazioni sul Conto Economico
SEZIONE 1 – GLI INTERESSI
Alla data del 31 dicembre 2019, la società non rileva interessi attivi e/o passivi e oneri assimilati.
SEZIONE 2 – LE COMMISSIONI
Le commissioni attive esposte alla voce 40 del conto economico, sono relative alla gestione dei Fondi
FIL 1 e FIL 2, per la parte di competenza del mese di dicembre, determinate ai sensi dei Regolamenti
dei Fondi.
Le commissioni si compongono nel seguente modo:
Descrizione

31-dic-19

FIL 1:

31-dic-18

227.128

- Management fee
- Development fee

145.566
81.562

FIL 2:

19.987

- Management fee

19.987

Totale

247.115

SEZIONE 3 – I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE
Nel corso dell’anno la SGR non ha effettuato operazioni finanziaria; pertanto alla data del 31 dicembre 2019, la società non rileva relativi profitti e/o perdite.
SEZIONE 4 – LE SPESE AMMINISTRATIVE
4.1.

Numero medio dei dipendenti per categoria

Alla data del 31 dicembre 2019 nella SGR sono presenti n. 18 dipendenti, corrispondenti ai dipendenti presenti nel ramo d’azienda conferito l’1 dicembre 2019 da InvestiRE SGR.
Si riporta di seguito il numero dei dipendenti suddiviso per categoria:
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Categoria
Dirigenti
Quadri
Impiegati

31-dic-19
4
7
7
Totale

4.2.

31-dic-18

18

Le spese per il personale

I costi del personale dipendente si riferiscono alle n. 18 risorse impiegate al 31 dicembre 2019.
Le altre spese si riferiscono principalmente a buoni pasto e polizze assicurative e sanitarie.
I costi per amministratori e sindaci, rappresentano gli emolumenti degli organi sociali dalla costituzione della società alla data del 31 dicembre 2019, così come stabilita dall’Atto costitutivo della società e dall’Assemblea dei soci in data 21 ottobre 2019, comprensivo dei rispettivi rimborsi spese.
Voci

31.12.2019

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

4.3.

31.12.2018

132.786
96.998
15.254

-

8.865

3.014
3.014
8.654
56.229
189.015

-

Le Altre spese amministrative

Di seguito si forniscono i dettagli delle principali voci di costo che compongono l’aggregato:
Voci

31.12.2019

Consulenze legali, fiscali, notarili, ecc.
Canoni di HW e SW e assistenza IT
Funzioni di controllo in outsourcing
Funzione Valuation in outsurcing
Compensi società di revisione
Locazione immobili
Altre costi di ufficio e di servizi

43.428
39.548
7.225
833
17.850
10.916
22.520

Totale

142.320
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SEZIONE 5 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
5.1.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
Voci / Rettifiche e riprese di
valore

Ammortamento

1. di proprietà
- ad uso funzionale
- per investimento
2. acquisite in leasing finanziario
- ad uso funzionale
- per investimento
Totale

5.2.

Riprese di
valore

Risultato
netto

1.576
1.576

1.576
1.576

1.576

1.576

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Voci / Rettifiche e riprese di
valore

Ammortamento

1. Avviamento
2. Altre attività immateriali
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 acquistate in leasing finanziario
Totale

5.3.

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese di
valore

Risultato
netto

48.802
10.328

48.802
10.328

10.328

10.328

59.130

-

-

59.130

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri

Alla data della redazione del presente documento, non si è a conoscenza di dati e/o fatti che richiedano l’accantonamento al Fondo rischi ed oneri per copertura di potenziali perdite future e/o venir
meno dei ricavi contabilizzati alla data di riferimento.

SEZIONE 6 – LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI
6.1.

Composizione della voce 7) “Altri proventi di gestione”

6.2.

Composizione della voce 10) “Altri oneri di gestione”

6.3.

Composizione della voce 15) sulle Imposte sul reddito dell’esercizio

Alla data del 31 dicembre 2019, non sono presenti ricavi classificabili nella voce “Altri proventi”.
La voce relativa agli altri oneri di gestione rilevati al 31 dicembre 2019 per euro 61.832, si riferisce
esclusivamente a costi da riconoscere ad InvestiRE SGR in seguito agli accordi del conferimento del
ramo d’azienda. Essendo costo sostenuti in seguito all’operazione straordinaria, non sono stati inseriti tra le spese amministrative della società.

1.
2.
3.
4.

Imposte correnti
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Variazione delle imposte differite (-/+)
Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-3 -/+3)
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Le aliquote utilizzate per la determinazione della fiscalità ordinaria sono quelle previste dalla normativa vigente.
Le Società di Gestione dei fondi comuni di investimento sulla base della Legge 11 dicembre 2016, n.
232 sono state esplicitamente escluse dalla maggiorazione Ires di 3,5 punti percentuali, prevista per
gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/1992 e per tale motivo, a partire dal 2017, l’aliquota
IRES è pari al 24%.
Per quanto concerne l’IRAP, il D.L 98/2011, all’art. 23 comma 5, ha modificato l’aliquota di pertinenza di alcune categorie tra cui le SGR, portandola al 4,65%. Inoltre la maggiorazione già vigente
per alcune regioni - tra cui la Lombardia – è pari allo 0,92%, per un’aliquota totale del 5,57%.
Non sono presenti imposte correnti nell’esercizio.
Il carico fiscale differito dell’esercizio, pari ad un costo di Euro 40.673, include principalmente le
imposte anticipate di competenza dell’esercizio rilevate principalmente per effetto di un reddito
imponibile negativo nell’esercizio.
Si riporta di seguito un riepilogo delle principali differenze temporanee che hanno originato il carico
fiscale differito dell’esercizio:
Variazione
differenze
temporanee

Descrizione
Compenso 2019 amministratori da liquidare
Perdite fiscali
ACE non utilizzato
Totale

Variazioni 2019 imposte
anticipate
IRES

IRAP

TOT
Variazioni

30.210
125.085
14.175

7.250
30.021
3.402

-

7.250
30.021
3.402

169.471

40.673

-

40.673

Si fa presente che non si riporta nel presente bilancio la riconciliazione numerica tra l’onere fiscale
teorico e l’onere fiscale effettivo, essendo irrilevante la differenza tra i due valori; questa, infatti, è
pari a circa euro 9 mila.
L’operazione del conferimento del ramo d’azienda è stata effettuata in regime di neutralità fiscale.
Pertanto la SGR ha rilevato nel bilancio gli attivi del ramo ai valori fiscalmente riconosciuti prima
dell’operazione cioè a valori nominali per i crediti ed i debiti trasferiti, e a valore nullo per l’avviamento. Conseguentemente il maggior valore contabile delle attività inscritte in bilancio a seguito
dell’operazione è pari a euro 11.500.000 ed è interamente attribuibile all’avviamento. Tale valore, non
è pertanto riconosciuto fiscalmente.
La normativa fiscale prevedere la facoltà di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili
dell’avviamento mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette. Il riallineamento consente il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori (cd. affrancamento).
La società può decidere di avvalersi dell’affrancamento fino all’esercizio successivo a quello in cui è
avvenuta l’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda e, quindi, fino al 2020.
Le differenze temporanee di valori contabili e fiscali generati da operazioni straordinarie sono fiscalmente imponibili, che richiede la rilevazione di imposte differite. Tuttavia la rilevazione della fiscalità
differita su operazioni straordinarie è trattata differentemente a seconda che riguardi le attività/passività acquisite con l’operazione o l’avviamento (OIC 25).
Infatti, specificatamente, l’OIC 25 (punti 54 e 77-81) stabilisce che nel caso della rilevazione iniziale
dell’avviamento in seguito ad operazione straordinaria, non iscrive le imposte differite relative alle
differenze temporanee imponibili sorte nell’esercizio.
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Parte D – Altre informazioni
SEZIONE 1 – GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI
Con delibera dell’Assemblea dei soci del 21 ottobre 2019, a decorrere da tale data i compensi fissati
per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono pari a complessivi euro
137.000 annui. In data 5 dicembre 2019 è stato nominato il consigliere indipendente, con compenso
pari ad euro 10.000 annui.
Sono stati inoltre fissati i seguenti compensi aggiuntivi per ulteriori ruoli ricoperti:
-

euro 5.000 per il referente della Funzione Internal Audit;
euro 5.000 per il referente SOS;
euro 10.000 per il referente della Funzione Risk Management;
euro 10.000 per il referente della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

I compensi per il Collegio Sindacale, nominato in sede di costituzione della società e con efficacia da
tale data (17 dicembre 2018), sono stati definiti in atto costitutivo pari a complessivi euro 20.000.
In sede di Assemblea dei soci del 21 ottobre 2019, tale compenso è stato elevato a complessivi 35.000
euro in vista dell’inizio dell’operatività della SGR dal successivo 1 dicembre 2019.
SEZIONE 2 – COMPENSI AI REVISORI
La società di revisione è EY S.p.A., cui è stato dato mandato per il novennio 2019-2027 per la revisione contabile della SGR e per quella dei Fondi.
A seguire un prospetto di dettaglio dei compensi alla Società di Revisione, così come previsto dall’art.
149-duodecies della Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007.
Soggetto
incaricato

Tipologia di servizi
- prestazioni di servizi di revisione
- servizi di attestazione
- altri servizi

EY S.p.A.
Totale

Compensi
11.000
1.000
5.000
17.000

Si evidenzia che i corrispettivi sopra riportati non comprendono i rimborsi spese, l’IVA e il contributo Consob.
I servizi di attestazione, si riferiscono alle verifiche del modello Unico e del modello 770; tali servizi,
non sono stati svolti per l’esercizio 2019.
Gli altri servizi si riferiscono ad attività di verifica su Prospetti da fornire ai soci della SGR.
Per l’attività di revisione contabile sulle Relazioni semestrali ed annuali dei Fondi gestiti dalla SGR,
sono riconosciuti i seguenti compensi per l’anno 2019:
- 32.400 euro per il fondo FIL 1;
- 14.400 euro per il fondo FIL 2.
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, ha espresso parere
favorevole al conferimento dell’incarico e alle condizioni contrattuali sopra riportate per i vari servizi.
SEZIONE 3 – PARTI CORRELATE
Considerate le percentuali di partecipazione al capitale sociale e i patti parasociali stipulati tra i soci,
REDO SGR non appartiene ad alcun gruppo (ex art. 2359, comma 1 ed ex artt. 29 e 60 del D. Lgs. del
1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e pertanto si caratterizza quale Società di Gestione del Risparmio indipendente. Non risultano inoltre rapporti rilevanti
e non conclusi a normali condizioni di mercato con “parti correlate” così come definite dall’art. 2427
del Codice Civile.
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Non sono inoltre presenti al 31 dicembre 2019 contratti posti in essere con effetti pendenti sul futuro
(es garanzie rilasciate/ricevute, accordi su condizioni contrattuali, ecc.) con parti correlate, di cui non
si sia data informativa nel presente bilancio e, dove presente, relativa registrazione contabile patrimoniale e/o economica.
Si fa presente tuttavia che:
- la società ha in essere rapporti di conto corrente con Banca Finnat Euramerica S.p.A., capogruppo
del socio InvestiRE SGR, a condizioni di mercato;
- gli uffici di REDO SGR sono di proprietà del socio Fondazione Cariplo, con cui è stipulato un
contratto di locazione passiva, concluso a condizioni di mercato;
- che il socio Fondazione Cariplo è investitore nel Fondo Immobiliare Lombardia - Comparto 1 e
nel Fondo Immobiliare Lombardia – Comparto 2.
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUI RISCHI
La funzione di Risk Management (di seguito “Risk”) di REDO SGR è affidata in outsourcing alla
società Quantyx Sim S.p.A. e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in posizione di
totale indipendenza rispetto alle singole funzioni operative; Il team dedicato all’attività della SGR è
composto di 3 persone, compreso il Responsabile di Funzione il dott. Roberto Botter.
L’operatività della funzione è strutturata sulle seguenti aree di intervento:
a) Analisi delle operazioni di investimento (immobiliare e non) e di apporto e di disinvestimento.
Il Risk analizza le operazioni di compravendita immobiliare 5 e di apporto valutando il Rischio di
Controparte, il Rischio di Credito, il Rischio di Liquidità, il Rischio di Mercato e il Rischio Operativo, nonché verificando eventuali superamenti di limiti normativi e regolamentari del FIA. Gli
esiti di suddette analisi vengono presentate al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto
previsto dalle procedure della SGR.
Nel caso di operazioni di investimento in strumenti finanziari, depositi bancari e investimento
della liquidità, nonché in fase di sottoscrizione di un nuovo finanziamento o di rinnovo dello
stesso, il Risk analizza l’operazione segnalando eventuali elementi di rischio e verifica il rispetto
dei limiti d’investimento previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti dei FIA.
b) Modello di Fund Risk Assessment

Obiettivo del Modello è la stima, su base semestrale, del grado di rischio dei FIA promossi e gestiti
dalla SGR. Il Modello, prevalentemente di tipo quantitativo, si basa sull’analisi di 5 fattori di rischio,
compliant con il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, art. 44:
1.
Rischio di Controparte
2.
Rischio di Credito
3.
Rischio di Liquidità
4.
Rischio di Mercato
5.
Rischio Operativo
A queste categorie si aggiunge il Rischio Specifico, che ricomprende gli elementi di rischio non riconducibili all’interno dei precedenti fattori. A differenza degli altri fattori, il Rischio Specifico si
basa su informazioni quali-quantitative.
I Risk Rating sono calcolati sulla base di specifici Key Risk Indicators (KRIs) 6, che dipendono dalla
performance del FIA o da parametri di mercato. Per ogni KRI sono state definite specifiche soglie di
rischio, le cui stime sono basate anche su analisi di back-testing. I punteggi dei singoli KRI sono derivati
in maniera quantitativo-parametrica e sono corredati da una nota esplicativa.
5

Nel caso di disinvestimento previsto nel business plan del FIA il Risk valuta la rischiosità della controparte

6

I dati utilizzati provengono sia da fonti interne (la SGR), sia esterne (Bloomberg, agenzie di rating, altri information provider).
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Il valore stimato per ogni fattore di rischio deriva da una combinazione non lineare dei singoli KRI
tramite la metodologia weakest link 7, al fine di attribuire maggior peso ai KRI caratterizzati da una
maggiore rischiosità. Il punteggio di ogni fattore è espresso su di una scala di valori da 1 a 10, dove
1 rappresenta il rischio minimo e 10 il rischio massimo. Tale analisi è stata svolta dal team di Risk
Management, integrata con interviste mirate ai Fund Manager e ai Coordinator dei Fondi gestiti dalla
SGR.
A valle del lavoro di analisi, ad ogni FIA viene attribuito un rating di rischio. Le classi di rischio
individuate sono sette, come di seguito riepilogato:

Risk Rating

Classe di Rischio
Trascurabile
Contenuto
Moderato
Medio
Medio Alto
Alto
Molto Alto

Da 1,0 a 2,0
Da 2,1 a 3,3
Da 3,4 a 4,4
Da 4,5 a 5,5
Da 5,6 a 6,7
Da 6,8 a 8,0
Da 8,1 a 10

Periodicamente viene, inoltre, condotta un’attività di back testing in base alle risultanze emerse sui
diversi indicatori e viene così misurata l’efficacia o meno dell’attività gestoria rispetto ai fattori rilevati
maggiormente problematici.
I risultati del Modello vengono pubblicati sulle Relazioni di Gestione dei FIA. [2]
c) Controllo dei limiti normativi e regolamentari
Sia in sede di realizzazione di operazioni di compravendita, piuttosto che di investimento in
strumenti finanziari, il Risk verifica i limiti normativi e regolamentari dei FIA.
Con cadenza almeno semestrale il Risk ricalcola e verifica puntualmente i limiti previsti dalla
normativa e dal regolamento al fine di garantirne un monitoraggio costante. In suddette verifiche
rientra il calcolo e la verifica dei limiti normativi e regolamentari sulla leva finanziaria (secondo
la definizione dell’art. 4, par. 3 della Direttiva 2011/61/UE).
d) Processo di validazione e supporto dei business plan dei FIA
Il Risk supporta la funzione Financial, Planning & Control nella redazione e nell’aggiornamento
dei business plan, esaminando le ipotesi adottate e segnalando eventuali elementi di rischio che
devono essere opportunamente recepite dal business plan.
e) Mappatura dei rischi operativi
Il Risk valuta, con periodicità annuale, l’efficacia dei presidi posti in essere da InvestiRE al fine
di mitigare i rischi operativi attraverso una mappatura dei sotto-processi operativi ed una valutazione dei rischi operativi che vi insistono. Pertanto ai process owner dei sotto-processi viene
sottoposto un questionario per una prima acquisizione di informazioni e documentazione sulle
attività e i presidi posti in essere a cui sono seguite interviste di approfondimento. Viene determinato pertanto un rischio lordo, ossia il rischio a cui la Società sarebbe esposta qualora non
fosse stato attivato alcun presidio e/o controllo; tale punteggio viene successivamente mitigato
dalla presenza di presidi volti a contenere il rischio determinando un valore di rischiosità netta.
7 Nel caso in cui tra i KRIs che determinano il fattore di rischio sia presente un singolo valore minimo, tale KRI viene eliminato e il suo peso equamente ripartito tra i rimanenti;
nel caso in cui due o più KRIs assumano il valore minimo, essi vengono sotto-pesati tramite un algoritmo che considera il numero totale di KRIs sottesi al fattore di rischio. Nel
caso in cui uno o più KRIs non siano calcolabili/applicabili al FIA oggetto dell’analisi, essi vengono eliminati e il relativo peso equamente ripartito tra i rimanenti.
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Il Responsabile della Funzione di Risk Management relaziona dettagliatamente gli Organi societari
della SGR sull’attività svolta, in conformità alle previsioni stabilite nella convenzione per l’affidamento in outsourcing del servizio.
In particolare, il Responsabile predispone una relazione di sintesi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione al fine di descrivere l’attività svolta, e, se del caso, le carenze riscontrate nel sistema di
gestione del rischio d’impresa ed i presidi adottati per rimuovere gli elementi di criticità che si riflettono negativamente sulla capacità della SGR di gestire i rischi d’impresa.
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI E SULL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
Al fine di valutare l’adeguatezza del patrimonio di vigilanza a sostegno delle attività correnti e prospettiche, la società provvede periodicamente alla verifica dell’adeguatezza del patrimonio stesso attraverso opportune simulazioni degli effetti che i piani operativi possono avere sul patrimonio di
vigilanza.
Dette verifiche sistematicamente sono effettuate in fase di redazione dei piani strategici pluriennali,
in fase di predisposizione del budget annuale e delle eventuali revisioni periodiche dello stesso e, in
ogni caso, in presenza di eventi straordinari ove ne sussistano i presupposti.
La Società procede alla verifica trimestrale dell’adeguamento del proprio patrimonio di vigilanza mediante confronto dei dati contabili.
La Società, nel verificare periodicamente la congruità del patrimonio, pone particolare attenzione
all’eventualità che dal piano industriale o dai forecast infra-annuali emergano fabbisogni di liquidità
generati da operazioni straordinarie di investimento, che possano assorbire patrimonio.
Il patrimonio della SGR, determinato sulla base dei principi contabili descritti, alla data del 31 dicembre 2019 è considerato adeguato all’operatività corrente della Società, in base ai requisiti normativamente richiesti e sotto riportati; tuttavia, in considerazione dei futuri sviluppi di business, si considerano prospetticamente futuri incrementi significativi del patrimonio tramite aumenti di capitale.
Categorie/Valori
Requisito relativo alla massa gestita
Requisito "altri rischi"
Requisito relativo alla gestione delle risorse di fondi pensione con
garanzia di restituzione del capitale
Requisito "rischio professionale"
Requisito patrimoniale totale
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PATRIMONIO DI VIGILANZA
PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI POSITIVI
Capitale versato
Riserve
Strumenti innovativi e non innovativi di capitale
Filtri prudenziali positivi
Utili
Altri elementi positivi del patrimonio di base

1.750.000
11.250.000
TOTALE

PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI NEGATIVI
Azioni proprie
Avviamento
(al netto della fiscalità differita passiva)
Altre attività Immateriali
(al netto della fiscalità differita passiva)
Perdite
Filtri prudenziali negativi
Altri elementi negativi del patrimonio di base

11.500.000
257.242
TOTALE

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI POSITIVI
Riserve positive da valutaz. su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile
Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili
Strumenti innovativi e non innovativi non computabili nel patrimonio di base
Passività subordinate con durata non inferiore a 5 anni e strumenti ibridi di patrimonializzazione
Altri filtri prudenziali positivi
Altri elementi positivi del patrimonio supplementare

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI NEGATIVI
Filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare
Altri elementi negativi del patrimonio supplementare

11.757.242

-

TOTALE

-

TOTALE

-

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ALTRI ELEMENTI
Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni (+/-)
Eccedenza

13.000.000

-

TOTALE

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA - ELEMENTI DA DEDURRE
Partecipazioni, Strumenti di capitale, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazion
Altri elementi da dedurre
TOTALE
TOTALI
Totale patrimonio base
Totale patrimonio supplementare
Totale elementi da dedurre
Patrimonio di vigilanza

-

-

1.242.758
1.242.758

SEZIONE 6 – CARTOLARIZZAZIONE
La SGR non ha effettuato nell’anno operazioni di cartolarizzazione “proprie” e di “terzi”.
SEZIONE 7 – INFORMAZIONI SU SPECIFICHE OPERATIVITÀ
La SGR non ha effettuato nell’anno operazioni di leasing e di intermediazione a terzi.
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Effettua, come da oggetto sociale, servizi di gestione del risparmio come di seguito dettagliato in
tabella:
OICR

Totale 2019

Totale 2018

418.489.600
31.501.831

356.570.291
24.283.901

Totale Gestioni Proprie 449.991.431
2. GESTIONI RICEVUTE IN DELEGA
OICR:
- OICR aperti
- OICR chiusi
Totale Gestioni Ricevute in Delega
3. GESTIONI DATE IN DELEGA A TERZI
OICR:
- OICR aperti
- OICR chiusi
Totale Gestioni date in Delega a terzi
-

380.854.192

1. GESTIONI PROPRIE
Fondi comuni immobiliari chiusi:
Fondo Immobiliare di Lombardia - Comparto UNO
Fondo Immobiliare di Lombardia - Comparto DUE

-

-

Alla data del 31 dicembre 2019 la società non ha in essere contratti di consulenza verso terzi.
Si riportano in allegato in calce, il Rendiconto finanziario ed il Prospetto delle movimentazioni del
Patrimonio Netto, ch costituiscono parte integrante del presente documento.
SEZIONE 8 – ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136, i soci della SGR sono esentati dal
consolidamento di REDO SGR.
La SGR al 31 dicembre 2019 non è soggetta ad “attività di direzione e coordinamento”, così come
definito dagli artt. 2497e ss. del capo IX, titolo V, libro V del codice civile.
SEZIONE 9 – DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 si chiude con una perdita netta pari ad euro -166.084,
che, in conformità alle disposizioni di legge, si propone di riportare a nuovo.
Il Patrimonio Netto della società sarà pertanto composto nel seguente modo:
Capitale Sociale
Riserva Legale
Riserva sovrapprezzo
Perdite portate a nuovo
Patrimonio Netto

1.750.000
0
11.250.000
(166.084)
12.833.916

Signori azionisti,
Vi invitiamo:
-

-

ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto dagli Schemi di
bilancio, dalla Nota Integrativa e corredato della presente Relazione sulla Gestione.
a deliberare di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio.

Milano, 16 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
Fabio Carlozzo
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500.000

0

Utile (perdita) di esercizio

Patrimonio netto

0

Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie

a) di utili (perdite)
e) altre

0

500.000

Esistenze al 31/12/2018

Sovrapprezzo emissioni

Capitale

Descrizioni

Esistenze al 1/1/2019
500.000

0

0
0
0

0

0

500.000

0

0

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

0

0

0

0

Emissione nuove azioni
0

0

11.250.000

1.250.000

0

0

Distribuzione straordinaria
dividendi

Acquisto azioni proprie

0

0

0

0

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell'esercizio

Variazioni strumenti di
capitale

Allocazione
risultato esercizio
precedente

0

0

Redditività complessiva esercizio 2019
(166.084)

(166.084)

0

0

COLONNA INUTILE MA
NECESSARIA
0

Patrimonio netto al 31/12/2019
12.833.916

(166.084)

0
0
0
0

11.250.000

1.750.000
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Allegato 1 – Prospetto delle variazioni del PATRIMONIO NETTO

Altre variazioni

Variazioni di riserve

Modifica saldi di apertura
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Allegato 2 - RENDICONTO FINANZIARIO
(il Rendiconto Finanziario è redatto con il metodo diretto)
RENDICONTO FINANZIARIO

2019

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione

Importo

(384.586)

- commissioni attive
- commissioni passive
- interessi attivi incassati
- interessi passivi pagati
- dividendi e proventi simili
- spese per il personale
- altri costi
- altri ricavi
- imposte
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e
al netto dell'effetto fiscale
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
- altre attività

Liquidità netta generata/assorbita dall' attività operativa

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da:
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da:
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda

(20.261)

-

-

-

-

(384.586)

-

212.230

-

212.230

Liquidità netta generata/assorbita dall' attività di investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissione/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzioni dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall' attività di provvista

212.230

-

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

827.644

500.000

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

-

(107.028)
(257.298)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività

2018

Importo
2019
2018
500.000
827.644
500.000
1.327.644
500.000

Nota: il conferimento del ramo d'azienda ha comportato trasferimento di cassa da InvestiRE e REDO SGR per l'importo sopra
indicato, a liquidazione delle partite debitorie superiori a quelle creditorie.
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REDO SGR S.p.A. – Societ à Benefit
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
Relazione della societ à di revisione indipendent e
ai sensi degli art icoli 14 e 19-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39

EY S.p.A.
Via Meravigli, 12
20123 Milano

Tel: +39 02 722121
Fax: +39 02 722122037
ey.com

Relazione della società di revisione indipendent e
ai sensi degli ar t icoli 14 e 19-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Azionisti della
REDO SGR S.p.A. – Società Benefit

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della REDO SGR S.p.A. – Società Benefit
(la “ Società” ), costituito dallo stato pat rimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per
l’esercizio dal 17 dicembre 2018 a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione pat rimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Element i alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “ Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilit à degli amminist rat ori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Responsabilit à della società di revisione per la revisione cont abile del bilancio
d’esercizio
I nost ri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nost ro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori
prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inolt re:
·

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

·

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

·

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;

·

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

·

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli alt ri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

2

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolament ari
Giudizio ai sensi dell’art icolo 14, comma 2, let t era e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39
Gli amministratori della REDO SGR S.p.A. – Società Benefit sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della REDO SGR S.p.A. – Società Benefit al 31 dicembre 2019, incluse la
sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della REDO SGR
S.p.A. – Società Benefit al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della REDO SGR
S.p.A. – Società Benefit al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art icolo 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 20 marzo 2020
EY S.p.A.
Giuseppe Miele
(Revisore Legale)
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REDO SOCIETÀ GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. – SOCIETA’ BENEFIT
Via Vittorio Veneto, 2 – 20124 Milano
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
Signori Azionisti,

in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2429, secondo comma, del codice civile, con la

presente relazione Vi riferiamo sui risultati dell'esercizio sociale 2019 e sull'attività svolta
nell'adempimento dei nostri doveri e facciamo le nostre osservazioni e proposte sul bilancio e
sulla sua approvazione.
Premessa
Il Collegio ricorda che REDO SGR S.p.A – Società benefit (di seguito “REDO” o “REDO SGR”) è
stata costituita in data 17 dicembre 2018, con capitale sociale di € 500.000,00 interamente
versato dai soci:
(i)

(ii)

Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Manin n. 23, con partecipazione pari al 66,7%

del capitale;

InvestiRE SGR S.p.A., con sede in Roma, via Po, n. 16/A, con partecipazione al 33,3% del

capitale.

In sede di costituzione della società, è stato previsto in atto costitutivo che il primo esercizio

sociale si chiude al 31 dicembre 2019, includendo, quindi, anche i 15 giorni di competenza
dell’esercizio 2018. Nel corso del 2019 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo:
(i)

il 22 gennaio, REDO ha presentato alla Banca d’Italia l’istanza per l’ottenimento

dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi e
(ii)

per gli effetti dell’art. 34 del D. Lgs. n. 58/1998;

il 5 maggio, l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale della

Società per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 1 milione, da
liberarsi in denaro. Tale aumento di capitale è stato sottoscritto e versato, a giugno 2019,

da Fondazione Cariplo e da InvestiRE SGR S.p.A. nelle proporzioni, rispettivamente di 2/3
e 1/3, al fine di integrare, prima dell’autorizzazione di Banca d’Italia, la dotazione
patrimoniale della Società per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali;

(iii) il 16 ottobre, la Banca d’Italia ha trasmesso a REDO il provvedimento prot. n. 1232786/19,

approvato con delibera n. 548/2019 del 15 ottobre 2019, di autorizzazione della Società
alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;

(iv) il 21 ottobre, l’Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato alcune modifiche allo

statuto sociale, al fine di eliminare alcuni elementi di contrasto con la normativa in
materia di patrimonio di vigilanza prevista nel “Regolamento sulla gestione collettiva del

(v)

risparmio della Banca d’Italia” di cui al Provvedimento del 19 gennaio 2015;

il 21 ottobre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro, (1) il trasferimento

della sede sociale di REDO in Milano, da Largo Donegani, 2 a viale Vittorio Veneto, 2, con
efficacia dal 1° dicembre; (2) la nomina dell’Ing. Fabio Carlozzo quale Amministratore
Delegato della Società, conferendogli i relativi poteri per la gestione ordinaria della
Società e dei FIA, e (3) di aumentare a pagamento il capitale sociale di REDO come segue:

(a) per nominali euro 1.150.000, oltre a sovrapprezzo di euro 10.350.000, con emissione
di n. 115.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, in favore di

InvestiRE, da sottoscrivere entro il termine del 30 novembre 2019 e da liberare, ai
sensi dell’art. 2441, co. 4, del codice civile, mediante conferimento in natura del ramo
d’azienda funzionale alla gestione del Comparto Uno e del Comparto Due del Fondo

Immobiliare di Lombardia costituita da n. 18 dipendenti e dai crediti, debiti e cespiti
strettamente connessi a tale ramo da InvestiRE a REDO;

(b) in via scindibile, per massimi nominali euro 700.000, oltre a sovrapprezzo di euro

6.300.000, con emissione di massime n. 70.000.000 nuove azioni ordinarie prive di
valore nominale, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2020 e da liberare,

ai sensi dell’art. 2441, co. 5, del codice civile, in denaro, in favore di nuovi soci
istituzionali da individuarsi a cura dell’organo amministrativo;

(vi) il 27 novembre, con efficacia dal 1° dicembre, in esecuzione dell’aumento di capitale di cui

alla lettera (a) che precede, si è perfezionata l’operazione di conferimento del ramo
d’azienda;

(vii) contestualmente al conferimento del ramo d’azienda e con efficacia dalla medesima data,

InvestiRE SGR S.p.A. ha trasferito a REDO la gestione dei Comparti del FIL, comprensiva
di tutti i contratti attivi e passivi, obblighi e diritti attinenti al patrimonio di detti Fondi,

ivi incluso il diritto di richiamare nei confronti dei partecipanti gli impegni non ancora
richiamati originariamente assunti con le sottoscrizioni delle quote, rispettivamente, del
Comparto Uno e del Comparto Due del FIL;

(viii) il 1° dicembre è stata avviata l’operatività di REDO;

(ix) il 23 dicembre, Fondazione Cariplo ha acquisito da InvestiRE una porzione della
partecipazione al capitale sociale di REDO detenuta da quest’ultima a esito del

conferimento del ramo d’Azienda, cosicché ad esito di detta cessione e tenuto conto delle

azioni sottoscritte in sede di costituzione e nell’ambito dell’aumento di capitale di REDO
di cui al punto ii) che precede, il capitale di REDO fosse posseduto quanto a 2/3 da
Fondazione Cariplo e quanto al restante 1/3 da InvestiRE, ovverosia nelle percentuali
sopra indicate.

Si precisa che, alla data di redazione del presente bilancio, non ha ancora trovato esecuzione
l’aumento di capitale di cui al punto v), lettera (b) che precede, volto a consentire l’ingresso
nella compagine societaria di REDO di potenziali nuovi soci.

A seguito dei riscontri positivi

ricevuti da parte di due potenziali nuovi soci istituzionali, sono attualmente in corso le attività

istruttorie e di negoziazione finalizzate al perfezionamento dell’operazione. Come evidenziato,
REDO SGR ha iniziato la sua operatività il 1° dicembre 2019, con l’assunzione della gestione dei
fondi FIL 1 e FIL 2.

Relazione in ordine all’attività svolta nel corso dell’esercizio
Il Collegio, durante il periodo di rifermento, ha effettuato n. 6 riunioni e, nel corso dell’attività,
ha vigilato sul rispetto della legge, dell’atto costitutivo e degli standard contabili inerenti alla
formazione e all’impostazione del bilancio dell’esercizio.

In particolare, il Collegio ha partecipato a n. 3 riunioni dell’Assemblea degli azionisti ed a n. 12

riunioni del Consiglio di Amministrazione, constatando che le stesse si sono svolte nel rispetto
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e

possiamo ragionevolmente assicurare che le delibere delle stesse sono state tali da non
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente
affermare che le stesse sono risultate conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dall’assemblea degli azionisti o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.

Avuto riguardo alle modalità con cui il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza, si atto di aver:
(i)

effettuato le verifiche periodiche avvalendosi dell’assistenza sia della funzione
amministrativa e servizi societari, sia delle strutture organizzative che svolgono le

(ii)

funzioni di controllo interno di secondo e di terzo livello;

acquisito gli elementi di conoscenza necessari per svolgere l’attività di competenza sul
grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo (anche con riferimento alle attività

affidate in outsourcing) e del sistema dei controlli interni della Società, nonché sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sia mediante indagini dirette, sia attraverso la
raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni interessate;

(iii) vigilato sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile al fine di valutarne
l’adeguatezza alle esigenze gestionali, nonché l’affidabilità di quest’ultimo nella
rappresentazione dei fatti di gestione;

(iv) vigilato sul processo di informativa e sulla revisione contabile affidata a EY S.p.A.

In proposito, il Collegio da atto di aver recepito i risultati delle verifiche sulla corretta tenuta
della contabilità sociale svolte dalla società incaricata dalla revisione legale dei conti e aver
avuto copia, in data odierna, della “Relazione della società indipendente ai sensi degli artt. 14 e
19 bis del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”.

Sempre in relazione ai rapporti intrattenuti con la società di revisione, il Collegio ha preso atto

che, nel corso dell’esercizio, sono stati conferiti a EY S.p.A. incarichi per servizi attigui a quello

della revisione legale dei conti ed in particolare si riferiscono ad attività di verifica su Prospetti
di raccordo con criteri IFRS.

Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta, non sono emerse irregolarità, fatti

censurabili o omissioni tali da giustificare rilievi o menzione nella presente relazione. In
particolare, non abbiamo avuto notizia di operazioni atipiche e/o inusuali effettuate
nell’esercizio.

Non sono, altresì, pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.

Il Collegio ha espresso pareri senza rilievi relativamente alle seguenti proposte:
(i)

(ii)

esternalizzazione delle Funzioni di Controllo;
esternalizzazione della Funzione Valuation;

(iii) nomina e remunerazione del Responsabile SOS;

(iv) remunerazione aggiuntiva riconosciuta ai referenti interni delle funzioni di controllo
(v)

esternalizzate;

“Policy in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo” e

“Procedura in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”;

(vi) attestazione alla Banca d’Italia sulla coerenza dei dati segnalati con le scritture contabili
e il sistema informativo aziendale.

Il Collegio fa inoltre presente che alla data di stesura della presente relazione sono in atto, e in
continuo divenire misure straordinarie adottate dal governo per gestire l’emergenza

Coronavirus COVID-19. Al riguardo il Collegio ha preso atto delle misure ad oggi adottate dalla
Società riservandosi, per quanto di propria competenza e per gli aspetti che lo interessano,

soprattutto con riguardo ai compiti attribuiti all’Organo di richiedere ai vertici aziendali e alle
funzioni competenti continui flussi informativi.
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
In via preliminare il Collegio rileva che in applicazione dell’art. 1, comma 1070 della legge n.

145 del 30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio 2019”), REDO SGR ha optato per la non
applicazione dei principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio. A tal fine,

in data 6 febbraio 2020 la SGR ha formalmente comunicato a Banca d’Italia l’intenzione di
avvalersi degli OIC per la redazione del bilancio.

Con comunicazione del 15 marzo 2019, Banca d’Italia ha fornito precise indicazioni e
disposizioni alle banche e agli intermediari finanziari vigilati che volessero redigere il bilancio
secondo i principi contabili nazionali (OIC).

Pertanto, ai fini della strutturazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico

e ai fini dell’informativa da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione della Gestione, in
aggiunta agli OIC e alle disposizioni del Codice Civile, la normativa di riferimento utilizzata
risulta la seguente:
(i)

(ii)

Comunicazione del 15 marzo di Banca d’Italia – Bilancio delle Banche e degli intermediari
finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali;
Il Decreto Legislativo n. 136 del 2015;

(iii) La Direttiva CEE n. 635 dell’ 8 dicembre 1986;

(iv) La Raccomandazione CE n. 408 del 23 giugno 2000.

Il bilancio si compone di Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa ed è corredato
dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione. Il Bilancio è redatto utilizzando l’euro
come moneta di conto. Gli importi dei prospetti contabili e i dati della nota integrativa sono
espressi in unità di euro.

Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, messo a

disposizione in data 16 marzo u.s., per il quale è stata operata rinuncia ai termini, di cui al
primo comma dell’art 2429 c.c., ed in merito al quale si riferisce quanto segue:
(i)

la responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo, mentre

la responsabilità dell’espressione del giudizio sul bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 14
(ii)

D. Lgs. 39/2010, compete alla società di revisione EY S.p.A.;

in data 6 marzo 2020 sono state rilasciate - per entrambi i rendiconti dei due comparti del

Fondo Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Multicomparto riservato Fondo
Immobiliare di Lombardia - le Relazioni della Società di Revisione Indipendente ai sensi

degli articoli 14 e 19-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’articolo 9 del D. Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58, senza rilievi con la precisazione per entrambi che “la relazione di

gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria del Fondo al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a
tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 2015
e successive modifiche”;
(iii) in data odierna è stata rilasciata la Relazione della Società di Revisione Indipendente, ai

sensi degli articoli 14 e 19-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sulla revisione contabile
del Bilancio d’Esercizio, senza rilievi con la precisazione che “il bilancio d’esercizio fornisce

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.”;
(iv) non essendo al Collegio demandata la revisione legale del bilancio, si è vigilato

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge ed alla
normativa regolamentare di Banca d’Italia per quel che riguarda la sua formazione e

(v)

struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione

della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;

(vi) per quanto a conoscenza del Collegio si conferma che gli amministratori, nella redazione
del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge;

(vii) il Collegio, infine, ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di

cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non
abbiamo osservazioni al riguardo;

(viii) ai sensi dell’art. 2426, comma 5 del codice civile i valori significativi iscritti nelle
immobilizzazioni immateriali diverse dall’avviamento, sono stati oggetto di specifico
controllo da parte del Collegio con conseguente consenso alla loro iscrizione;

(ix) ai sensi dell’art. 2426, comma 6 del codice civile il Collegio dà atto della iscrizione della
voce Avviamento oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla sua

(x)

iscrizione;

con riferimento al Documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009,
nonché al successivo Documento n. 4 del 3 marzo 2010, relativi alle informazioni da

fornire sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento alla continuità aziendale,

ai rischi finanziari, alle verifiche per riduzione di valore delle attività e alle incertezze

nell’utilizzo di stime, gli Amministratori di REDO SGR confermano di avere la ragionevole

aspettativa che la Società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro
prevedibile, prendendo a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data del
bilancio e che, di conseguenza, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stato
predisposto in questa prospettiva di continuità.
Conclusioni
In base ai controlli effettuati dal Collegio e alle informazioni ricevute dalla Società di Revisione,

preso atto della relazione rilasciata in data odierna da EY S.p.A. che esprime un giudizio senza
rilievi né richiami di informativa sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il
Collegio Vi propone di aderire alle proposte espresse dal Consiglio di Amministrazione, sia in
ordine all’approvazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sia per quanto

riguarda la proposta di destinazione della perdita da esso emergente, ferme restando le
osservazioni di cui sopra.

Milano/Roma, 20 marzo 2020
Il Collegio Sindacale

Marco Antonio Dell’Acqua

