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CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 

 
Milano, 24 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: 
 

“COMUNICATO STAMPA 

Bolzano, 23.09.2013 – Con riferimento all’Offerta Pubblica di Scambio volontaria su n. 92.446 quote del Fondo comune 

di investimento immobiliare chiuso denominato “Dolomit” lanciata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, si comunica che – 

a causa di un errore di stampa – le schede di adesione all’offerta stessa utilizzate tra il 12 e il 20 settembre u.s. sono risultate 

prive del campo “Altro”. Detto errore materiale è stato prontamente corretto dalla Cassa di Risparmio, che ha provveduto a 

mettere a disposizione delle proprie filiali un modello di scheda di adesione contenente tale campo. Si precisa al contempo che 

l’utilizzo di una scheda di adesione priva del campo “Altro” non ha alcun effetto sulla validità e sull’efficacia delle adesioni 

all’offerta effettuate.” 

 
 
Il comunicato originale è disponibile sul sito di Cassa di Risparmio di Bolzano: www.caribz.it. 
 
 
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, Fondo 
Energheia e Fondo Priula, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rutenio) 
- 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 
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