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DOLOMIT
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Immobiliare Chiuso
Si informano i possessori delle quote del Fondo che il Consiglio di
Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha approvato, nella riunione
del 10 luglio 2013, il Rendiconto della Gestione del Fondo Dolomit
alla data del 30 Giugno 2013.
Il valore della quota al 30 giugno 2013 è pari ad Euro 638,360.
Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2012 era
uguale ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel primo
semestre 2013 su base semestrale, risulta pari al 16%; il valore della
quota al 30 giugno 2013 risente principalmente delle valutazioni del
portafoglio immobiliare.
A decorrere dal 1° febbraio 2013 si è perfezionata la scissione
parziale di RREEF Fondimmobiliari SGR a favore di Castello SGR
avente ad oggetto il compendio aziendale inerente alla gestione
collettiva, tra gli altri, del Fondo Dolomit.
A decorrere dal 1° febbraio 2013 l’attività di Castello SGR è stata
focal izza ta pr incipalmente verso un obiet t ivo generale di
stabilizzazione del reddito da locazione generato dal patrimonio
immobiliare del Fondo, con particolare riferimento ai contratti di
locazione di prossima scadenza e alle situazioni di morosità da parte
di taluni conduttori. Considerata la situazione economica generale,
unitamente a eventi specifici o settoriali, al fine di consentire ai
conduttori di proseguire il rapporto con il Fondo ed evitare di incorrere
in ulteriori situazioni di morosità con tempi di risoluzione incerti la
SGR ha proceduto alla rinegoziazione di corrispettivi di alcuni
contratti di locazione prevedendo, in taluni casi,. oltre al canone base,
canoni variabili legati alle performance delle attività sottostanti.
La perdita registrata nel corso del primo semestre 2013 è pari ad
Euro 12.719.690. La perdita del periodo risente principalmente della
svalutazione relativa al portafoglio immobiliare, ridotto per un importo
di Euro 14.092.937, e pertanto al netto di tale componente la gestione
risulta in utile per un importo di Euro  1.373.247.
Il tasso interno di rendimento, che rappresenta il rendimento
complessivo del Fondo, ovvero il tasso d’interesse composto annuale
dalla data di richiamo degli impegni alla data del 30 giugno 2013,
calcolato in base ai flussi di cassa - rappresentati dall’investimento
di capitale iniziale, dalle distribuzioni e considerando l’ipotetico
incasso per il disinvestimento delle quote al valore del NAV contabile
al 30 giugno 2013 - è negativo (-5,04%).
Tale valore, indicativo del potenziale rendimento complessivo
conseguito dall’investitore nell’ipotesi di dismissione dell’intero
portafoglio ai valori di perizia, risente tutt’oggi delle minusvalenze
non realizzate registrate nella valutazione del portafoglio immobiliare
al 30 giugno 2013 da par te di Scenari Immobiliari, Esper to
Indipendente del Fondo.
Con nota dell’11 aprile 2013, Borsa Italiana ha richiesto a Castello
SGR S.p.A. di presentare la domanda di ammissione delle quote
alla negoziazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles.
Castello SGR ha, pertanto, presentato a Borsa Italiana e a CONSOB
apposita richiesta di ammissione alla quotazione in data 24 giugno
2013 a seguito della delibera Consiglio di Amministrazione di
Castello SGR del 18 giugno 2013.

*  *  *
Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 Giugno 2013, l’Estratto
della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché
il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della
Società di Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz, 7, presso la
sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via
Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società
di Gestione http://www.castellosgr.com.
Milano, 12 Luglio 2013


