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CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA SU N. 92.496 QUOTE DEL FONDO 
COMUNE D’INVESTIMENTO IMMOBILIARE TIPO CHIUSO “DOLOMIT” 

 
 

Milano,  23 aprile 2013. Si informa che in data 23 aprile 2013 Castello SGR ha ricevuto da Cassa di Risparmio 
di Bolzano un comunicato di cui si riporta integralmente il testo: 
 
“Bolzano, 23 aprile 2013. Con riferimento all'offerta pubblica di scambio (OPS) sulle quote del fondo comune 
d'investimento immobiliare chiuso "DOLOMIT" promossa in data 31 dicembre 2012, la Cassa di Risparmio di 
Bolzano S.p.A. comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione, come preannunciato con comunicato 
stampa in data 7 marzo 2013, ha esaminato in data odierna l'esito delle verifiche compiute al fine di accertare la 
sussistenza delle condizioni necessarie per ripresentare alla Consob il documento di offerta concernente 
l'operazione. 
 
Non avendo tali verifiche dato esito positivo, il Consiglio ha deliberato di non ripresentare alla Consob il 
documento di offerta e di confermare il ritiro dell'offerta stessa. 
 
Al contempo, il Consiglio ha confermato che la stessa Cassa di Risparmio è tuttora impegnata a valutare ulteriori 
ipotesi operative atte a perseguire con decisione, nel breve periodo, l'obiettivo di garantire la migliore tutela dei 
portatori delle quote del Fondo Dolomit, prestando particolare attenzione ai piccoli investitori.” 
 

 
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. Attiva dal luglio del 2007, la Società ha istituito 7 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, 
Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso, Fondo Energheia e Fondo Priula), dal 1° febbraio 2013 gestisce 
i fondi Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rutenio) - con AUM 
per circa 1,4 miliardi di Euro. 

 
 
Per ulteriori informazioni si prega contattare: 
Castello SGR S.p.A. 
Piazza A. Diaz. 7 – 20123 Milano;  
Tel.: +39 02/45436.1 - Fax +39 02 45436441 
E-mail: info@castellosgr.com Sito internet: www.castellosgr.com 
 

Community – Consulenza nella Comunicazione 
Auro Palomba, Marco Rubino, Nello Bologna 
Tel. + 02 89404231 
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