1 Luglio 2004
Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari SGR.p.A. adotta il proprio Dealing Code

Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari SGR.p.A. in ottemperanza alle previsioni in
tema di Internal Dealing recate dall'art. 2.6.3 e ss del Regolamento dei Mercati Organizzati
e gestiti da Borsa Italiana Spa ha approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 17 giugno 2004 il proprio codice di internal dealing entrato in vigore il 30 giugno 2004.
Con l'adozione dell suddetto codice è previsto che siano rese note al mercato, secondo i
tempi e le modalità previste dalla normativa, le operazioni aventi ad oggetto le quote di
fondi chiusi istituiti e gestiti dalla società e negoziati nei mercati regolamentati poste in
essere da determinati soggetti denominati "persone rilevanti", che in virtù dell'incarico
ricoperto possano avere accesso a informazioni riservate.
Le Persone Rilevanti comunicano al Soggetto Responsabile tutte le Operazioni Rilevanti,
compiute nel Periodo di Rilevanza le quali siano pari o superiori, anche cumulativamente,
al valore di 50.000 euro (Soglia di Rilevanza Continua);
Le Persone Rilevanti comunicano senza indugio al Soggetto Responsabile tutte le
Operazioni Rilevanti compiute, le quali siano pari o superiori, anche cumulativamente, al
valore di 250.000 euro (Soglia di Rilevanza Episodica).
La comunicazione al mercato da parte della società deve avvenire:
- entro l'ottavo giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun Periodo di
Rilevanza per le operazioni che superino la Soglia di Rilevanza Continua;
- senza indugio, e comunque entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al
compimento dell'operazione, per le operazioni che superino la Soglia di Rilevanza
Episodica.
Dell'avvenuta comunicazione è data notizia sul sito Internet della Sgr.
Il codice non prevede "blocking periods" ovvero periodi nei quali sia fatto assoluto divieto
alle "persone rilevanti" di effettuare negoziazioni sulle quote del fondo.
Il codice attualmente non prevede che gli esercizi di diritti di opzione o stock options
attribuiti alle "persone rilevanti" nell'ambito di piani di incentivazione e premiali siano da
considerarsi ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza sopra indicate.

