COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR
approva il resoconto intermedio di gestione del Fondo Polis
al 30 settembre 2016
Milano, 27 ottobre 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR ha approvato il resoconto intermedio di
gestione del Fondo Polis al 30 settembre 2016, redatto ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 5, del
Testo Unico della Finanza.
Nel trimestre di riferimento, il valore di quotazione in Borsa ha fatto registrare un decremento
del 15,66%, passando dal valore di Euro 1.088 (30 giugno 2016) al valore di Euro 917,50 (30
settembre 2016). Le ragioni del suddetto decremento (- Euro 170,50) si riconducono allo
“stacco” relativo al rimborso di capitale per ciascuna quota (Euro 270,00) eseguito dalla SGR
con data valuta 14 settembre 2016.
Gli scambi del trimestre sono risultati pari ad una media di circa n. 129,60 quote al giorno, con
un significativo incremento rispetto alla media registrata nel corso del 1° semestre 2016 pari a n.
66,3 quote al giorno.
Nel corso del trimestre sono proseguite le attività connesse alla dismissione dei cespiti di
proprietà del fondo, conformemente a quanto previsto dal piano di smobilizzo approvato dalla
SGR.
Si segnala in particolare l’attività tuttora in corso finalizzata alla dismissione entro fine anno
dell'immobile sito in Assago, Via del Bosco Rinnovato 6 (edificio U7) per il quale è in corso una
procedura competitiva gestita tramite l’advisor JLL.
In relazione alla suddetta alienazione, si segnala che in data 22 settembre 2016 la SGR ha
ricevuto da parte di un primario operatore un’offerta non vincolante per l’acquisizione del
cespite.

Polis Fondi SGR è partecipata da 6 Banche Popolari (UBI Banca, Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Sanfelice 1893 Banca Popolare e Banca Valsabbina)
e da Unione Fiduciaria.
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