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OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA FONDO 
IMMOBILIARE CHIUSO DOLOMIT 

 
Milano, 17 ottobre 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 del 16.10.2013 

Approvato il bilancio infrannuale 2013. La Cassa di Risparmio rafforza la copertura dei rischi. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio ha approvato, nell'ultima seduta, 

bilancio semestrale al 30.06.2013. Estrema cautela nella valutazione dei rischi. Crescono sia la 

raccolta diretta che quella indiretta. 

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Norbert Plattner, ha approvato, nell'ultima seduta,  il 

bilancio del primo semestre 2013. 

Il persistere di un difficile contesto economico, non ha impedito alla Banca di conseguire un buon 

risultato operativo. Nonostante la contrazione dei tassi d'interesse, il margine di contribuzione lordo si 

attesta a 118,4 milioni di euro; un risultato che si discosta di appena il 10% dal picco fatto registrare lo 

scorso anno. Dal lato costi sono state adottate ulteriori misure. I costi complessivi si sono ridotti 

pertanto di quasi 5 milioni di euro, attestandosi nel primo semestre dell'anno a 76,2 milioni, che 

rappresenta una riduzione del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (81,5 milioni di euro). 

A causa della persistente crisi in diversi settori economici, non da ultimo quello immobiliare, la Banca ha 

aumentato ulteriormente le proprie tutele sul rischio. In confronto al periodo precedente gli 

accantonamenti per la copertura rischi, con 37,3 milioni di euro, sono stati considerevolmente rafforzati. 

L'utilizzo di queste risorse per accantonamenti è stato deciso dalla Banca per tutelarsi da eventuali perdite 

sui crediti. Questo ha influito sull'utile netto semestrale che si attesta a 0,5 milioni di euro. La raccolta 

diretta e quella indiretta hanno fatto registrare un buon andamento, con un incremento in entrambe le voci. 

Nel primo semestre la raccolta complessiva è aumentata a 10,1 mrd. di euro (+ 3,6%). 

II Cost-income-ratio segna un positivo 64%, facendo registrare solo un lieve aumento (+2 punti%)  

rispetta allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

ll Presidente Norbert  Plattner traccia un bilancio. "Registriamo un buon andamento nell'attività operativa 

della Banca, il che testimonia che siamo sulla strada giusta. Ora è importante che l'economia riparta affinché 

anche gli utili delle banche tornino a crescere. Purtroppo al momento non si vedono miglioramenti nella 

congiuntura economica, il che ci porterà a doverci confrontare con eventuali ulteriori perdite sui crediti anche 

nel secondo semestre. 

Un importante passo per lo sviluppo strategico della Cassa di Risparmio è stata sicuramente l’acquisizione del 

ramo d’azienda Banca Sella nord est Bovio Calderari con le sue 26 filiali. Un’operazione che ha dimostrato, 

ancora di più, come la Banca abbia,  anche in tempi difficili,  la forza di prendere importanti decisioni per il 

suo sviluppo futuro.” 

 

Il Direttore Generale Peter Schedl  commenta i risultati semestrali. “Abbiamo conseguito miglioramenti 

significativi per quanto riguarda il livello di patrimonializzazione e di liquidità. In un contesto di forte criticità 

questi elementi rappresentano fondamentali fattori di stabilità. Nei mesi scorsi abbiamo affrontato diverse 

questioni spinose, come testimonia il rafforzamento della copertura rischi. Nonostante la difficile situazione 

economica abbiamo conseguito un solido risultato semestrale, come traspare anche dai buoni risultati 

sull’efficienza gestionale (CIR). Data l’attuale situazione economica risulta ad oggi impossibile fare una 

previsione realistica sull’intero esercizio.” 

 

Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano 

Oltre al bilancio semestrale della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, il Consiglio di Amministrazione, ha 

approvato anche il bilancio semestrale del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
Il bilancio semestrale è consultabile anche sul sito 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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