
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 Gennaio 2013, il Rendiconto della
Gestione del Fondo Dolomit alla data del 31 dicembre 2012.
Il valore della quota al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 759,882.
Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2011 è pari ad
Euro 797,116, il decremento di valore del Fondo nel corso del periodo
su base annuale, risulta pari al 4,67% (calcolato sulla base del Metodo
Dietz modificato).
La perdita di esercizio registrata nel corso del 2012 è pari ad Euro
3.897.306 e risente principalmente della svalutazione relativa al
portafoglio immobiliare, decrementato per un importo di Euro 6.942.533
e da spese straordinarie a carico della proprietà per un importo pari ad
Euro  633.262 : al netto di tali componenti negativi la gestione, per il
periodo, risulta in utile per circa Euro 3.678.489.
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 2012,
calcolato in base ai flussi di cassa (rappresentati dall’investimento di
capitale iniziale, dalle distribuzioni e considerando l’ipotetico incasso
per il disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile al 31
dicembre 2012), è negativo (-3,17%).
Tale valore, indicativo del potenziale rendimento complessivo conseguito
dall’investitore nell’ipotesi di dismissione dell’intero portafoglio ai valori
di perizia, risente tutt’oggi delle minusvalenze non realizzate registrate
nella valutazione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2012 da
parte di Scenari Immobiliari, Esperto Indipendente del Fondo.
Si comunica, inoltre, che con atto del Notaio Carlo Marchetti in data 18
gennaio 2013, rep. N. 9496/4966, iscritto presso il Registro delle Imprese
di Milano in data 23 gennaio 2013, è stata data esecuzione alla scissione
parziale da RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. a favore di Castello
SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Armando Diaz 7, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
Milano 13456100158 (di seguito, la “Scissione”).
A decorrere dal 1° Febbraio 2013, data di efficacia della Scissione, il
fondo Dolomit sarà gestito da Castello SGR S.p.A..
In pari data saranno efficaci le modifiche regolamentari inerenti la
sostituzione della società di gestione conseguenti alla Scissione.
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Fondo in Milano Via F. Turati 25/27, presso la sede della Banca
Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10,
nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione http://
www.rreef.com e di Castello SGR S.p.A. www.castellosgr.com.”
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