
 

  

Comunicato Stampa 
 

 

Castello SGR S.p.A. approva l'apertura della liquidazione del Fondo Dolomit ed il conseguente 
"Piano di Smobilizzo"  

 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, nella seduta del 22 novembre 2013 l'apertura della liquidazione 
anticipata del Fondo “Dolomit”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e seguenti del Regolamento di Gestione del Fondo e il 

relativo piano di smobilizzo. 
 
 
Milano, 25 novembre 2013 – Castello SGR S.p.A. rende noto che, all'esito positivo dell'offerta pubblica di 
scambio (l'"Offerta"), promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ("Cassa di Risparmio") sulla 
totalità delle quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Dolomit" 
("Fondo Dolomit"), di cui si è data notizia in data 13 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione 
della Società in data 22 novembre 2013 ha deliberato la liquidazione anticipata del Fondo Dolomit, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 19 del Regolamento di Gestione nonché il ritiro della domanda di ammissione alla 
quotazione delle quote del Fondo Dolomit presentata a Borsa Italiana S.p.A. in data 24 giugno 2013.  
 
Si rammenta quanto già argomentato nei precedenti comunicati stampa diffusi in relazione all'Offerta, con 
particolare riferimento al Comunicato redatto e diffuso in data 10 settembre 2013 ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 39 del Regolamento approvato dalla Consob con 
delibera n. 11971/1999, come s.m.i., relativo all'Offerta medesima (il "Comunicato ex 103") e all'accordo 
quadro sottoscritto in data 19 giugno 2013 tra Castello e Cassa di Risparmio (l'"Accordo Quadro"), con il 
quale la SGR si è impegnata, tra l'altro, in caso di esito positivo dell'Offerta, a deliberare la liquidazione del 
Fondo Dolomit, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di gestione del fondo stesso. 
 
Coerentemente con l'Accordo Quadro e con quanto precedentemente comunicato, come primo atto 
formale della procedura di liquidazione del Fondo Dolomit, il Consiglio di Amministrazione della Società 
ha approvato il relativo piano di smobilizzo, che prevede che la liquidazione del Fondo Dolomit si attui 
mediante l'apporto del suo intero patrimonio immobiliare (l'"Apporto") al "Fondo Augusto – Fondo Comune di 
Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato a Investitori Qualificati" (il "Fondo Augusto"), gestito dalla 
medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da parte del Fondo "Augusto" 
dell'indebitamento finanziario contratto dal Fondo "Dolomit" nei confronti di Cassa di Risparmio di 
Bolzano S.p.A., a fronte dell'emissione di nuove quote del Fondo Augusto per un importo pari a 
complessivi Euro 51,22 milioni in favore del Fondo Dolomit, salvo conguaglio in denaro. Come anticipato 
nel Comunicato ex 103, infatti, le intese raggiunte tra Castello SGR e Cassa di Risparmio ai sensi 
dell'Accordo Quadro prevedono, tra l'altro, che Cassa di Risparmio acquisti dal Fondo Dolomit le quote 
del Fondo Augusto emesse a fronte dell'Apporto dietro il pagamento da parte di quest'ultima di un 
corrispettivo pari al loro prezzo di emissione, incrementato di un importo pari alla Commissione (come di 
seguito definita). La Commissione sarà così direttamente corrisposta in favore di Castello SGR da parte 
della stessa Cassa di Risparmio, per conto e su delegazione del Fondo Dolomit.  
 
Una volta perfezionato il trasferimento delle quote del Fondo Augusto dal Fondo Dolomit a Cassa di 
Risparmio, Castello SGR effettuerà in favore dei quotisti del Fondo Dolomit un rimborso parziale delle 
quote, sulla base del relativo Rendiconto al 31 dicembre 2013. Successivamente si procederà al 
completamento del processo di liquidazione mediante gestione delle posizioni creditorie e litigiose di 



 

  

pertinenza del Fondo Dolomit e successivo riparto della cassa residua del fondo stesso così come risultante 
dal rendiconto di liquidazione finale del medesimo Fondo Dolomit. 
 
Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività di 
gestione della Società sarà dedicata allo smobilizzo degli attivi presenti nel Fondo Dolomit che, secondo il 
piano predisposto dalla Società, dovrebbe realizzarsi entro il secondo semestre del 2014. L'azione della 
SGR, durante le operazioni di liquidazione, sarà improntata alla massimizzazione del beneficio dei 
sottoscrittori delle quote del Fondo Dolomit, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo in 
funzione del migliore realizzo.  
 
Come già descritto nel Comunicato ex 103, per effetto dell'Apporto, maturerà inoltre il diritto di Castello 
SGR, in conformità alle relative previsioni del Regolamento del Fondo Augusto, alla corresponsione di una 
commissione di apporto da parte del Fondo Dolomit, calcolata in misura pari all'1,25% del valore del 
patrimonio immobiliare del Fondo Dolomit stesso alla data dell'Apporto (la "Commissione"), il cui costo 
sarà peraltro, in ultima istanza, integralmente sostenuto da parte di Cassa di Risparmio senza alcuna 
anticipazione finanziaria da parte del Fondo Dolomit.  
 
L'operazione sopra descritta, come meglio specificato nel Comunicato ex 103, si configura quale 
operazione in conflitto di interessi, pertanto la relativa delibera è stata assunta dal Consiglio di 
Amministrazione adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali. 
 
 
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 1,5 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 

mailto:info@castellosgr.com
http://www.castellosgr.com/

