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CASTELLO SGR S.p.A. 
approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 

del Fondo Dolomit in liquidazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 2 agosto 2018, la Relazione 

Semestrale del Fondo Dolomit in liquidazione alla data del 30 giugno 2018. 
 
Milano, 2 agosto 2018 – Il patrimonio immobiliare del Fondo è stato interamente dismesso con 
l'operazione di apporto al "Fondo Augusto – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso 
Riservato" del 3 dicembre 2013. 
 
Il patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2018 ammonta ad Euro 628.436. 
 
Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2017 era pari ad Euro 6,334, risulta essere pari ad 
Euro 6,004 alla data della presente Relazione.  
 
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data 
del 30 giugno 2018 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari 
quotati e non quotati.  
 
Alla data del presente Relazione la liquidità del Fondo è depositata sui conti correnti tenuti presso la 
Banca Depositaria. 
 
Alla data del 30 giugno 2018 il Fondo non ricorre ad indebitamento. 
 
Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 
giugno 2018. 
 



 

SEZIONE PATRIMONIALE 

 



 

 

*  *  * 
La Relazione Semestrale del Fondo al 30 giugno 2018, nonché il Regolamento di Gestione sono 
depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3, presso 
la sede della Banca Depositaria State Street Bank International GmbH – Succursale Italia in Milano Via 
Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione 
http://www.castellosgr.com.  
 
Milano, 2 agosto 2018 
 
Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento 
immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze 
nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR 
promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di 
valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Community – Consulenza nella Comunicazione 
Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231 
Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111 
Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it  
Marco Rubino marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552 
Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it – Mobile  345 9375248 
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