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CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI

SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO QUOTE DEL FONDO

Milano, 5 settembre 2013. Si informa che in data odierna Castello SGR ha ricevuto da Cassa di Risparmio
di Bolzano S.p.A. il comunicato di cui si riporta integralmente il testo:

“I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.
Si informa che in data 4 settembre 2013, con delibera n. 18643, la CONSOB ha approvato il documento relativo all’offerta
pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le quote del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso denominato “Dolomit", gestito da Castello SGR S.p.A., subordinatamente all’inserimento nel documento stesso di un
apposito nuovo paragrafo contenente l’indicazione del valore teorico dell’obbligazione offerta in scambio e dei criteri e parametri
adottati per la sua determinazione.
Il Documento di offerta integrato come richiesto dalla CONSOB è stato depositato presso quest’ultima in data odierna.

OFFERENTE
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA
n. 92.446 quote del Fondo Dolomit (rappresentanti l’88,32% circa del patrimonio del Fondo), pari alla totalità delle quote
emesse, dedotte: (i) n. 10.124 quote possedute dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (rappresentanti circa il 9,67%
del patrimonio del Fondo); (ii) n. 2.100 quote possedute da Castello SGR S.p.A. (rappresentanti il 2,01% circa del
patrimonio del Fondo), in adempimento alle disposizioni regolamentari.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO
n. 1 obbligazione di tipo zero coupon, non convertibile, non subordinata e non strutturata, con scadenza a nove anni a
decorrere dalla Data di Scambio (come definita nel seguito del presente documento), di prezzo unitario di emissione pari a
Euro 638,36 cadauna e di valore di rimborso a scadenza pari a Euro 1.000,00, con un rendimento effettivo annuo lordo a
scadenza del 5,11%, da emettersi da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per ciascuna quota portata in
adesione all’Offerta.

PERIODO DI ADESIONE
il Periodo di Adesione, concordato con la Consob, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 12 settembre 2013 e conclusione alle
ore 12:00 del giorno 6 novembre 2013, estremi inclusi.

BANCA INCARICATA DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

CONSULENTE LEGALE DELL’OPERAZIONE
STUDIO LEGALE BONORA E ASSOCIATI



Il Documento d’Offerta, la scheda di adesione e l’ulteriore documentazione relativa all’Offerta sono consultabili sui siti
internet della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. www.caribz.it e www.sparkasse.it e sono gratuitamente messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in 39100 Bolzano, in Via
Cassa di Risparmio 12, nonché presso ciascuna delle sue filiali.
L’approvazione del Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’adesione e sul
merito dei dati e delle notizie in esso contenute.”

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 gestisce 12
fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e
Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e
Rurenio) - con AUM per circa 1,5 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


