
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 2011, il Rendiconto della Gestione del
Fondo Dolomit alla data del 31 dicembre 2010.

Il valore della quota al 31 dicembre 2010 è pari ad Euro 809,996.
Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2009 è pari ad
Euro 877,888, il decremento di valore del Fondo nel 2010, su base
annuale, risulta pari al 7,73% (calcolato sulla base del Metodo Dietz
modificato).
Il valore della quota per l’anno 2010 risente principalmente delle
valutazioni del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2010 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 registrata nel corso del 2010 è pari ad Euro
7.106.248.
La perdita di esercizio risente principalmente della svalutazione relativa
al por tafoglio immobiliare, decrementato per un importo di Euro
9.467.000, da accantonamenti al Fondo svalutazione crediti per un
importo pari ad Euro 340.925 e da spese straordinarie a carico della
proprietà per un importo pari ad Euro 940.576: al netto di tali componenti
negative la gestione risulta in utile per circa Euro 3.642.253.
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 7.106.248.

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 2010, 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
2010), è negativo (-3,18%).
Tale valore, indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita
dall’investitore nell’ipotesi di dismissione dell’intero portafoglio ai valori
di perizia al 31 dicembre 2010, risente principalmente delle valutazioni
del portafoglio immobiliare da parte di CB Richard Ellis Professional
Services S.p.A., Esperto Indipendente del Fondo.

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione della Società, in
ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 197 del 5 ottobre 2010, ha approvato il 25 febbraio
2011 le modifiche al Regolamento del Fondo per quanto riguarda il c.d.
Periodo di Grazia (artt. 2, 4.5, 19.2, 19.3, 19.7).
A tale riguardo, si rammenta che il Provvedimento della Banca d’Italia
del 14 aprile 2005 stabilisce che per tutte le tipologie di fondi le modifiche
richieste da mutamenti di legge sono approvate “in via generale”. La
modifica regolamentare è efficace dall’ 11 marzo 2011.
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16/18, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione http:/
/www.rreef.com.
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