
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

ex articolo 36, comma 3, del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente 

modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA 

DA BLADO INVESTMENTS S.C.A. SU MASSIME N. 8.267.052 QUOTE DI CLASSE 

“A” E SU MASSIME N. 66.299.308 QUOTE DI CLASSE “B” DI MEDIOLANUM 

REAL ESTATE – FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE 

DI TIPO CHIUSO - RETTIFICA DEL COMUNICATO SUI RISULTATI 

PROVVISORI DEL 10 AGOSTO 2016 

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. 19637 del 17 

giugno 2016 e pubblicato in data 20 giugno 2016. 

Milano, 11 agosto 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria 

totalitaria (l'"Offerta") promossa da Blado Investments S.C.A. (“Blado”, l'“Offerente”) ai 

sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), avente ad 

oggetto massime n. 8.267.052 quote di classe “A” e massime n. 66.299.308 quote di classe 

“B” di Mediolanum Real Estate – Fondo Di Investimento Alternativo Immobiliare Di Tipo 

Chiuso (rispettivamente le “Quote” e il “Fondo”) gestito da Mediolanum Gestione Fondi 

Società di Gestione del Risparmio p.A. (“SGR”), si comunica quanto segue. 

Con riferimento al comunicato sui risultati provvisori pubblicato in data 10 agosto 2016, si 

precisa che il corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Quota di classe "B" portata in 

adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 2,5084 anziché ad Euro 2,58; dal 

Corrispettivo inizialmente indicato nel Documento di Offerta, pari ad Euro 2,58 per ciascuna 

Quota di classe "B", devono infatti essere dedotti - in linea con quanto riportato nei Paragrafi 

A.5 ed E.1 del Documento di Offerta - i proventi la cui distribuzione è stata deliberata dal 

consiglio di amministrazione della SGR in data 27 luglio 2016, per un ammontare pro Quota 

di Euro 0,0716 e la cui distribuzione è stata effettuata in data 1 agosto 2016 con valuta 3 

agosto 2016 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 2 agosto 2016). 

Salvo quanto precede, rimane fermo quanto comunicato il giorno 10 agosto 2016 nel 

comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta. 

Il documento relativo all'Offerta è disponibile sul sito internet: http://www.sodali-

transactions.com/mediolanum-real-estate-fondo-di-investimento-alternativo-immobiliare-di-

tipo-chiuso/ita. 
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