
DOLOMIT
Fondo Comune di Investimento

Immobiliare Chiuso
Si informano i possessori delle quote del Fondo che il Consiglio di
Amministrazione della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato,
nella riunione del 25 febbraio 2010, il Rendiconto della Gestione del
Fondo Dolomit alla data del 31 dicembre 2009.

Il valore della quota al 31 dicembre 2009 è pari ad Euro 877,888.
Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2008 era pari ad
Euro 1.016,129, il decremento di valore del Fondo nel corso del 2009
risulta pari al 13,60% (calcolato sulla base del Metodo Dietz modificato).
Il valore della quota per l’anno 2009 risente principalmente delle valutazioni
del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2009 da parte di CB Richard
Ellis Professional Services S.p.A., Esperto Indipendente del Fondo.
Le attuali condizioni di mercato hanno, di fatto, da un lato ridotto
sensibilmente le opportunità di disinvestimento immobiliare a causa
della difficoltà da parte di potenziali acquirenti nel reperimento delle
necessarie risorse finanziarie, dall’altro hanno accentuato in taluni casi
le difficoltà dei conduttori a sostenere gli attuali canoni di locazione a
causa del generale rallentamento dei consumi.

La perdita di esercizio registrato nel corso del 2009 è pari ad Euro
14.469.759.
La perdita di esercizio risente principalmente della svalutazione relativa
al por tafoglio immobiliare, decrementato per un importo di Euro
17.760.000 e da accantonamenti al Fondo svalutazione crediti per un
importo pari ad Euro 1.208.724. Al netto di tali componenti negativi la
gestione risulta in utile per circa Euro 4.498.966.
Sulla base di tali risultanze economiche e di quanto previsto dal
Regolamento di Gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione
della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. delibera di rinviare interamente
a nuovo la perdita di esercizio per Euro 14.469.759.

Il tasso interno di rendimento, che rappresenta il rendimento complessivo
del Fondo, ovvero il tasso d’interesse composto annuale dalla data di
richiamo degli impegni alla data del 31 dicembre 2009, calcolato in
base ai flussi di cassa (rappresentati dall’investimento di capitale iniziale,
dalle distribuzioni e considerando l ’ ipotetico incasso per i l
disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile al 31 dicembre
2009), è negativo (-2,16%).
Tale valore, indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita
dall’investitore nell’ipotesi di dismissione dell’intero portafoglio ai valori
di perizia al 31 dicembre 2009, risente principalmente delle valutazioni
del portafoglio immobiliare da parte di CB Richard Ellis Professional
Services S.p.A., Esperto Indipendente del Fondo.

*   *   *

Il RRRRRendiconto di Gestione del Fendiconto di Gestione del Fendiconto di Gestione del Fendiconto di Gestione del Fendiconto di Gestione del Fondo al 31 Dicembre 2009 e l’Estrondo al 31 Dicembre 2009 e l’Estrondo al 31 Dicembre 2009 e l’Estrondo al 31 Dicembre 2009 e l’Estrondo al 31 Dicembre 2009 e l’Estraaaaattottottottotto
delle Rdelle Rdelle Rdelle Rdelle Relazioni di Stima redaelazioni di Stima redaelazioni di Stima redaelazioni di Stima redaelazioni di Stima redatte datte datte datte datte dagli Espergli Espergli Espergli Espergli Esperti Indipendentiti Indipendentiti Indipendentiti Indipendentiti Indipendenti sono
depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano
Via Melchiorre Gioia 8, presso la sede della Banca Depositaria State
Street Bank GmbH in Milano Via Turati 16/18, nonché sul sito internet
della Società di Gestione https://www.rreef.com/italy.
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