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Paola Malentacchi
Responsabile Valuations
InvestiRE SGR S.p.A.
Via Po,16/A
00198 Roma
Italia

Email:
Telefono:
Fax:

DTZ Ref:

p.malentacchi@
investiresgr.it
+39 06 69629322

755

23 Luglio 2015

Egregi Signori
Cliente:
Immobile:

Investire Immobiliare S.p.A. S.G.R.
Fondo IRS – Immobile ad uso terziario – Via Broletto, 16 – 20121 Milano

1

Termini contrattuali

1.1

Scopo della valutazione
DTZ Italia S.r.l. (“DTZ”), in qualità di Esperto Indipendente, ha ricevuto da InvestiRE S:G:R: S.p.a. (o
il “Cliente”), secondo quanto previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 08 maggio 2012,
l’incarico di fornire un parere di congruità sulla vendita dell’immobile in oggetto, appartenente al
Fondo IRS “Investment Real Security” ubicato a Milano, in Via Broletto,16.

1.2

Incarico e data di valutazione
In accordo con la Vostra richiesta, abbiamo valutato l’immobile in oggetto alla data del 23 luglio 2015.

1.3

Conformità con i RICS Valuation Professional Standards 2014
Confermiamo che la valutazione è stata preparata in conformità con le apposite sezioni dei
Professional Standards ("PS"), RICS Global Valuation Practice Statements ("VPS"), RICS Global
Valuation Practice Guidance – Applications ("VPGAs") contenuti nel RICS Valuation - Professional
Standards 2014 – Global Edition (il "Red Book"). Ne consegue che la valutazione è conforme agli
International Valuation Standards ("IVS").
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1.4

Indipendenza e conflitti di interesse
Confermiamo di disporre di adeguate conoscenze in relazione all’attuale situazione del mercato di
riferimento e competenze e capacità per redigere la presente valutazione.
Confermiamo, inoltre, che sono stati soddisfatti i requisiti di PS 2.3.7 del Red Book anche laddove
sia stato necessario il contribuito di più di un valutatore.
Confermiamo che la valutazione è stata effettuata in veste di valutatori esterni abilitati.
Confermiamo, inoltre, che non siamo stati coinvolti precedentemente in valutazioni o transazioni
relative all’immobile in oggetto e pertanto non riteniamo che esistano conflitti di interesse nel fornire
la consulenza richiesta.

2

Supposizioni e fonti delle informazioni
Una supposizione è, come definita nel Glossario del Red Book, “un’ipotesi considerata vera"
("supposizione"). In questo contesto, le supposizioni sono di fatto condizioni o fattori che interessano
l’oggetto della valutazione, o l’approccio valutativo, e sono quindi delle ipotesi che, di comune
accordo, non hanno bisogno di non essere verificate da un perito nel corso del processo di
valutazione.
Nell'intraprendere la nostra valutazione, abbiamo sviluppato una serie di supposizioni e abbiamo fatto
affidamento su diverse fonti di informazione.
Ove opportuno, è stato chiesto direttamente al Cliente una conferma su alcune tematiche emerse.
Nell’eventualità che alcune di queste supposizioni non dovessero rivelarsi corrette, il rapporto di
valutazione dovrebbe essere oggetto di revisione.
Le supposizioni che abbiamo effettuato ai fini della nostra valutazione sono indicate di seguito.

2.1

Titolo di proprietà
DTZ non ha esaminato alcuna copia del titolo di proprietà e ha ipotizzato che il titolo sia valido ed
efficace, che i diritti di proprietà siano esercitabili e direttamente trasferibili e che non esista alcuna
ipoteca che non possa essere cancellata attraverso normali procedure.

2.2

Stato d’uso e manutenzione e presenza di materiali nocivi
Non sono stati ispezionati gli spazi dell’immobile, né parti della struttura, che risultano coperti, invisibili
o inaccessibili. Non è quindi possibile confermare che l’immobile sia strutturalmente stabile e/o esente
da difetti. E’ stato ipotizzato che l’immobile sia esente da processi di marcescenza, infestazione,
intossicazione da materiali nocivi o difetti strutturali/progettuali al di fuori di quelli eventualmente
indicati nel presente rapporto di valutazione e negli allegati. Non sono state previste ulteriori verifiche
per determinare l’eventuale presenza o l’utilizzo di materiali nocivi per la salute impiegati nella
costruzione dell’immobile o nel corso di successive modifiche e non è quindi possibile confermare
che l’immobile non presenti rischi. Al fine della presente valutazione si assume che l’esito di eventuali
verifiche non porterebbero ad alcuna compromissione del valore di mercato qui definito. Non sono
state svolte verifiche geologiche, minerarie o di altro genere per accertare che il sito sia esente da
difetti nelle fondazioni. Si assume che le caratteristiche di portanza del lotto sul quale insiste il
fabbricato siano sufficienti a supportare lo stesso. Si assume che il lotto sia libero da vincoli legati alla
presenza di componenti di reti impiantistiche e/o infrastrutturali tali da precluderne la fruibilità presente
e/o futura e il conseguente valore di mercato. Si presume inoltre che non esistano anomalie nel suolo
nè sia riscontrabile la presenza di eventuali reperti storici tali da compromettere l’occupazione o lo
sviluppo dell’immobile e neppure il valore di mercato attuale o futuro. Non è stata effettuata alcuna
verifica relativa allo stato d’uso e di manutenzione delle rete impiantistica (impianti elettrico, idrico,
sanitario, riscaldamento/climatizzazione) né su altre attrezzature o servizi.
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Non abbiamo effettuato indagini finalizzate alla determinazione della presenza di composti di
alluminio nel cemento o nel calcestruzzo (HAC), di additivi quali cloruro di calcio o altri materiali nocivi
che possono essere stati utilizzati nella costruzione o nelle eventuali modifiche, e quindi non
possiamo confermare che l'immobile sia esente da rischi di questo tipo.
Ai fini della presente valutazione, abbiamo ipotizzato che tale indagine non avrebbe rivelato la
presenza di tali materiali.
Non è stata svolta alcuna analisi mirata ad identificare la presenza di amianto nella struttura e non
sono state svolte analisi ambientali per verificare la presenza di amianto anche al fine di soddisfare
le normative vigenti in materia di sicurezza. Non è stata eseguita alcuna verifica relativa alla
conformità dell’immobile alle normative comunitarie in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro
in relazione alla potenziale presenza di amianto. Si ipotizza che, nell’eventualità che venissero
identificate eventuali difformità, esse debbano essere gestite nel modo più appropriato come definito
dalle normative vigenti. Raccomandiamo che tali verifiche siano seguite da un notaio o da un
avvocato in occasione delle normali analisi pre-contrattuali.
La presente valutazione esclude tutte le componenti impiantistiche mobili e relative alle attività
strumentali alle attività insediate ed esclude, inoltre, tutte le componenti di arredamento, accessori,
veicoli, eventuali giacenze o attrezzature varie.
DTZ e qualsiasi società collegata, qualsiasi dipendente qualificato, consulenti e collaboratori a vario
titolo non possono esprimere giudizi di garanzia al cliente e/o a terzi (che siano esplicitati o meno) in
merito allo stato della struttura, delle fondazioni, del suolo e dei servizi.

2.3

Consistenze edilizie
Le consistenze sono state desunte dalla documentazione fornita dal Cliente e non ulteriormente
verificate.
Ipotizziamo che tali consistenze siano state calcolate in conformità alla prassi italiana o alle
prescrizioni RICS e possano quindi essere utilizzate come base per le analisi svolte al fine della
determinazione del valore di mercato.
In linea con i dati forniti dal Cliente, la proposta di acquisto in oggetto proposto dalla del Fondo
Invesco Real Estate – European Fund (IREEF) riguarda l’immobile sito a Milano in Via Broletto. 16
avente una superficie lorda pari a mq. 11.600.
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La tabella seguente indica le diverse destinazioni d’uso presenti:
Ufficio
Negozio
Magazzino
Locali Tecnici
Colleg. Orizz. e verticali
Terrazza
Parcheggio coperto
Parcheggio Scoperto
Area Esterna
Superficie Lorda Totale

4,112
639
1,226
901
1,493
470
2,197
471
912
11,600

sq m
sq m
sq m
sq m
sq m
sq m
sq m
sq m
sq m
sq m

If any of these assumptions is incorrect, the results of the assessment could change and therefore
should be properly reviewed.

2.4

Conformità edilizia ed urbanistica
Si ipotizza che l’immobile sia stato costruito nel pieno rispetto della normativa urbanistica vigente e
della normativa edilizio-concessoria, e che soddisfi tutte le indicazioni relative alla normativa
antincendio. Allo stesso modo, si ipotizza che la proprietà non sia soggetta ad eventuali atti
amministrativi per anomalie o abusi relativi alla sua costruzione, al suo uso o all'occupazione. A meno
che le nostre indagini non abbiano riscontrato il contrario, si ipotizza che l'utilizzo attuale della
proprietà sia debitamente autorizzato e che si non sia soggetta ad alcuna limitazione di legge.
Si ipotizza che la proprietà sia conforme a tutti i requisiti legali necessari nel campo immobiliare.
La normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici prevede che venga redatto un
certificato di prestazione energetica relativo ad ogni edificio e che questo sia messo a disposizione
ai soggetti interessati in caso di costruzione, vendita o locazione, fatte salve alcune eccezioni.
Qualora la proprietà oggetto della presente valutazione non dovesse essere esente dai requisiti della
presente direttiva, si ipotizza che sia resa disponibile una copia di tale certificazione, a titolo gratuito,
ad un potenziale acquirente della stessa.
Si evidenzia che le informazioni urbanistiche riportate nel presente rapporto sono state desunte dal
sito internet del Comune di riferimento e che le amministrazioni pubbliche forniscono dati informali.
Qualora si rendesse necessario fare affidamento su tali dati, dovrebbero essere condotte indagini
ufficiali. Ipotizziamo pertanto che se il Cliente avesse necessità di ottenere dati ufficiali, dovrebbe
incaricare il proprio avvocato di effettuare tali indagini.

2.5

Situazione locativa
L’immobile risulta completamente locato da più conduttori.

2.6

Informazioni
Abbiamo ipotizzato che le informazioni che ci sono state fornite dal Cliente e relativi consulenti siano
complete e corrette. Abbiamo pertanto ipotizzato che i dati che possono influenzare il valore
dell’immobile, come per esempio gli importi dei canoni di locazione, eventuali clausole contrattuali,
normative legali, disposizioni urbanistiche e catastali, etc, siano aggiornate.
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Parere di congruità
Tenuto conto delle seguenti informazioni:






l’email inviata dal Cliente a DTZ in data 21 Luglio 2015 contente la proposta di acquisto
da parte del Fondo Invesco Real Estate – European Fund (IREEF);
proposta di acquisto del Fondo Invesco Real Estate – European Fund (IREEF) di
acquisire il complesso immobiliare sopra detto datata 25 Giugno 2015;
valutazione di aggiornamento al 30 Giugno 2015;
analisi dei dati e dei documenti relativi alla proprietà;
verifica del mercato alla data del presente rapporto;

e




tenuto conto che la valutazione dell’esperto indipendente ha rispettato e ottemperato alla
normale prassi per metodo, criterio e approccio alla valutazione per quanto previsto dal
Provvedimento di Banca d’Italia 08 maggio 2012 e successive modifiche;
considerata la specifica destinazione d’uso, la superficie e l’ubicazione dell’immobile in
oggetto;
considerata la peculiare situazione locativa cui versa l’immobile alla data del presente
parere di congruità;

è nostra opinione che la proposta irrevocabile di acquisto in oggetto e pari a:
€ 34,000,000

Euro Trentaquattro milioni

sia da considerarsi congrua con il valore di mercato al 30 Giugno 2015 pari a € 36.900.000, esclusa
IVA.
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Divulgazione e confidenzialità
Il contenuto di questo Rapporto di Valutazione è da considerarsi riservato e indirizzato solo ai
destinatari del rapporto stesso, in relazione allo scopo descritto nella lettera di incarico.
Nessuna responsabilità può essere assunta sui contenuti del Rapporto di Valutazione nei
confronti di terze parti a cui non sia indirizzato il presente rapporto o dai destinatari per scopi
diversi da quelli indicati nella lettera di incarico.
Prima che questo rapporto, o parte di esso, sia riprodotto in qualsiasi documento, circolare o
dichiarazione, e prima che il suo contenuto, o parte di esso, venga divulgato oralmente o in altro
modo a terzi, deve essere ottenuta preventivamente l'approvazione scritta, da parte del
valutatore, alla forma ed al contesto di tale pubblicazione o divulgazione.
La pubblicazione o la divulgazione non saranno consentite salvo, se del caso, incorporazione
delle ipotesi speciali e/o divergenze dal presente documento. A scanso di equivoci, è richiesta
tale approvazione sia che DTZ sia indicata per nome o meno e sia che i contenuti del nostro
rapporto siano combinati con quelli di altri o meno.
In relazione a ciascun membro di un gruppo di sindacazione dell’eventuale finanziamento,
nessuna responsabilità può essere assunta in relazione a questo rapporto, fino al momento in
cui le identità di tutte le parti ci siano state notificate per iscritto e che sia ulteriormente
confermato per iscritto che tutte queste parti abbiano preso atto della totalità di questo rapporto
di valutazione e della lettera di incarico.
Cordialmente,

Douglas Babington Smith MRICS
Amministratore Delegato
In nome e per conto di
DTZ Italia S.r.l.
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APPENDIX A - Executive summary1
FONDO DI APPARTENENZA

Fondo IRS

UBICAZIONE

Via Broletto, 16 20121 Milano

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE

Terziario
L’immobile si trova nel cuore del centro storico di Milano a poche centinaia di metri
da Piazza del Duomo e dal Castello Sforzesco. L’oggetto della presente valutazione
è un corpo di fabbrica con pianta a pettine, posto in angolo fra la via Broletto e la via
Bassano Porrone.
L’immobile gode di una buona accessibilità in quanto servito da un articolato
sistema infrastrutturale. In piazza Cordusio, sono presenti le fermate dei tram nn.
1,2,3,12,14,16,19,27, oltre che la fermata della metropolitana Linea Rossa – MM1“Cordusio”.

LOCALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

L’edifico oggetto della presente valutazione è destinato prevalentemente ad uffici con i
piani terra ed interrato parzialmente dedicati ad autorimessa ed il piano terra fronte
strada occupato da attività commerciali. L’immobile è costituito da due corpi di fabbrica
adiacenti, uno più antico l’altro più recente. Particolarità dell’immobile è che al piano
secondo interrato è presente un passaggio di collegamento con l’immobile posto al di
là di via Bassano Porrone. Alcuni impianti sono in comune con l’immobile ubicato in
Piazza Cordusio.

SUPERFICIE LORDA

mq

11.600

SUPERFICIE COMMERCIALE

mq

6.002

POSTI AUTO COPERTI

n.

48

POSTI AUTO SCOPERTI

n.

11

CATEGORIA CATASTALE
PRINCIPALE

D/5

Istituti di credito

SITUAZIONE LOCATIVA

1

MULTI TENANT

RICAVI ANNO 1

CONDUTTORI
€/ANNO

n.
4
1.277.505

CANONE DI MERCATO STIMATO

€/ANNO

2.652.813

COSTO DI RICOSTRUZIONE

Il costo di ricostruzione dell’immobile, sulla base delle analisi svolte e delle assunzioni
speciali espresse nel presente report valutativo, è stimato alla data di valutazione in:
€ 13.700.000
(TREDICI MILIONI SETTECENTO MILA EURO)

VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato dell’immobile, sulla base delle analisi svolte e delle assunzioni
espresse nel presente report valutativo, è stimato alla data di valutazione in:
€ 36.900.000
(TRENTASEI MILIONI NOVECENTO MILA EURO)

COMMENTI GENERALI

Tale sommario è da intendersi parte integrante del rapporto di valutazione, ed è
inscindibile dallo stesso rapporto di valutazione e dalle singole appendici.
La valutazione si riferisce alla data 30 Giugno 2015.

Executive Summary estrapolato dal rapporto di aggiornamento alla valutazione in data 30 Giugno 2015.
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APPENDIX B - Copy of the purchase proposal as at 25.06.2015
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