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Apporto del patrimonio immobiliare del Fondo Dolomit nel Fondo Augusto

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2013 inerente alla liquidazione anticipata del
Fondo Dolomit, in data odierna si è perfezionato l'atto di apporto del patrimonio immobiliare del Fondo Dolomit nel Fondo

Augusto

Milano, 3 dicembre 2013 – Castello SGR S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 25
novembre 2013, rende noto che in, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22
novembre 2013, si è perfezionato in data odierna, avanti al Notaio Fabio Gaspare Pantè, l'atto di apporto
ed accollo liberatorio (l'"Apporto") mediante il quale, con finalità liquidative, il patrimonio immobiliare del
fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Dolomit" ("Fondo Dolomit") è
stato conferito 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. ("Cassa di Risparmio"), 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. Contestualmente all’esecuzione del predetto atto di apporto ed
accollo liberatorio, la Cassa di Risparmio ha acquistato dal Fondo Dolomit le quote del Fondo Augusto
emesse a fronte dell'Apporto dietro il pagamento da parte di Cassa di Risparmio di un corrispettivo
complessivo pari al prezzo di emissione delle nuove quote, incrementato di un importo pari alla
Commissione (come di seguito definita). La Commissione è stata direttamente corrisposta in favore di
Castello SGR da parte della stessa Cassa di Risparmio, per conto e su delegazione del Fondo Dolomit.

A seguito del perfezionamento dell'Apporto, Castello SGR effettuerà in favore dei quotisti del Fondo
Dolomit un rimborso parziale delle quote, sulla base del relativo Rendiconto di gestione 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.

Come già descritto nei precedenti comunicati, per effetto dell'Apporto, Castello SGR ha maturato inoltre il
diritto, 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,
come sopra descritto, è stato 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 nei precedenti comunicati, 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.

L'estratto della relazione dall'esperto indipendente del Fondo Dolomit è depositato 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 disponibile sul sito internet della Società di
Gestione, www.castellosgr.com.



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.
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