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RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. – Informativa su avvio di una Offerta Pubblica di 
Scambio riguardante il Fondo immobiliare chiuso Dolomit. 

Milano, 17 dicembre 2012 - Con la presente si rende noto che in data 14 dicembre 2012 il 
Consiglio di Amministrazione di RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha preso atto della 
comunicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, pervenuta lo scorso 11 
dicembre 2012 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse (la “Cassa”) ed avente ad 
oggetto l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Cassa avente ad oggetto 
la totalità delle quote del Fondo “Dolomit” – fondo comune di investimento immobiliare di tipo 
chiuso del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna.  

Si riporta, nel seguito, il testo del comunicato stampa pubblicato sul sito della Cassa in data 11 
dicembre 2012. 

“Fondo immobiliare chiuso Dolomit. 

La Cassa di Risparmio di Bolzano annuncia, inoltre, che è in fase di elaborazione una Offerta 
Pubblica di Scambio riguardante il Fondo immobiliare chiuso Dolomit. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio, nella seduta di ieri ha deciso di 
intraprendere i passi necessari presso la Consob. Non appena vi saranno ulteriori informazioni al 
riguardo, queste saranno prontamente comunicate.”. 

 

 

RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. (società appartenente al Gruppo Deutsche Bank), costituita nel 1997, è stata la 
prima società di gestione del risparmio ad istituire e gestire fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Avvalendosi della 
competenza trentennale nel segmento della finanza immobiliare a livello di Gruppo, RREEF Fondimmobiliari gestisce ad 
oggi due fondi ordinari denominati Valore Immobiliare Globale, quotato in Borsa Italiana, e Dolomit, collocato in 
collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bolzano, e tre fondi rivolti ad investitori qualificati denominati RREEF 
Express Real Estate Fund, Lioness e Rutenio, per un patrimonio complessivo investito di circa 413,84  milioni di Euro. 
Valore Immobiliare Globale, lanciato nel 1998, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 125,80 milioni di Euro e 
comprende 4 immobili; Dolomit, che ha iniziato la sua attività il 4 luglio 2005, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari 
a 137,34 milioni di Euro e comprende 12 immobili; RREEF Express Real Estate Fund, lanciato nel 2006, ha un 
portafoglio immobiliare rivalutato pari a 60,37 milioni di Euro e comprende 2 immobili; Lioness, lanciato nel 2007, ha un 
portafoglio immobiliare rivalutato pari a 17,97  milioni di Euro e comprende 2 unità immobiliari e Rutenio, lanciato nel 
2007, ha un portafoglio immobiliare rivalutato pari a 72,36 milioni di Euro e comprende 1 immobile. 

 



  

Per ulteriori informazioni si prega contattare: 

RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. 

Via F. Turati 25/27 – 20124 Milano; Tel.: +39 02.4024.5729 – Fax: +39 02.4024.5702 

E-mail: rreef.fondimmobiliari@rreef.com 

Sito internet: http://www.rreef.com/italy. 

 

Deutsche Bank Communications Italy  

Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano 

Francesca Baldussi; Tel.: +39 02.4024.3218 – Fax: +39 02.4024.2979  

E-mail: communications.italy@db.com 
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