COMUNICATO STAMPA
ex articolo 36, comma 3, del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente
modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”)
RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BLADO INVESTMENTS S.C.A.
SU MASSIME N. 129.000 QUOTE DI POLIS – FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO
I termini con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, avranno il medesimo significato ad essi
attribuito nel Documento di Offerta per l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
promossa da Blado Investments S.C.A., approvato con delibera Consob n. 19636 del 17
giugno 2016 e pubblicato in data 20 giugno 2016.
Milano, 20 luglio 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria
totalitaria (l'"Offerta") avente a oggetto massime n. 129.000 quote del fondo Polis – Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (rispettivamente le "Quote" e il
"Fondo"), promossa da Blado Investments S.C.A. ("Blado") ai sensi degli articoli 102 e
seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), si informa che il Periodo di Adesione
si è concluso in data odierna.
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A. in qualità di Intermediario
Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione
all'Offerta n. 18.793 Quote rappresentative del 14,568% delle Quote emesse dal Fondo e pari
al 14,568% delle Quote oggetto dell'Offerta per un controvalore complessivo pari ad Euro
20.569.690,22.
Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione l'Offerente ha effettuato direttamente
acquisti aventi ad oggetto le Quote al di fuori dell'Offerta sempre nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 41, comma 2 del Regolamento Emittenti e comunque ad un prezzo di
acquisto non superiore al Corrispettivo per n. 1.929 Quote del Fondo, pari all'1,4953% delle
Quote emesse dal Fondo.
Per effetto di tali acquisti, e a seguito e per effetto dell'Offerta, sulla base dei predetti risultati
provvisori, l'Offerente verrebbe a detenere complessivamente una partecipazione pari a n.
20.722 Quote, pari circa al 16,06% delle Quote emesse dal Fondo.
Il corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Quota portata in adesione durante il Periodo di
Adesione è pari ad Euro 1.094,54 e sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta il giorno
mercoledì 27 luglio 2016, salvo quanto di seguito previsto.
Ai sensi di quanto previsto dal Documento di Offerta, l'Offerente comunicherà la notizia del
verificarsi, del mancato avveramento ovvero, in caso di mancato avveramento, della rinuncia
alle Condizioni Sospensive di cui al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta entro le ore
07:59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento ossia il 26 luglio 2016.
Si rammenta che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni Sospensive,
senza che tale/i Condizione/i Sospensiva/e sia/siano rinunciata/e dall'Offerente e, quindi in
caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Quote saranno svincolate, entro il primo
giorno di borsa aperta dalla data in cui sarà comunicato per la prima volta il mancato

perfezionamento dell'Offerta, e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti per tramite
degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.
Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente entro il 26 luglio 2016 ai sensi
dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, saranno resi noti i risultati definitivi
dell’Offerta.
Il documento relativo all'Offerta è disponibile sul sito internet: http://www.sodalitransactions.com/polis-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita.

