COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR
approva il resoconto intermedio di gestione del Fondo Polis
al 31 marzo 2016
Milano, 27 aprile 2016
Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR ha approvato il resoconto intermedio di
gestione del Fondo Polis al 31 marzo 2016, redatto ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 5, del
Testo Unico della Finanza.
Nel primo trimestre del 2016 il valore di quotazione in Borsa ha fatto registrare un incremento
del 9,60% passando dal valore di Euro 885 del 31 dicembre 2015 al valore di Euro 970 al 31 marzo
scorso.
Gli scambi nel trimestre hanno registrato una media giornaliera di n. 44,1 quote con un lieve
decremento rispetto alla media registrata nel corso del 2015 pari a n. 46,5 quote al giorno.
Si segnala che in data 18 marzo 2016 è stato sottoscritto con il fondo Metropolis, gestito dalla
medesima Società di Gestione, un contratto preliminare per la cessione dell’immobile in Roma
Via R. Costi 58-60, al corrispettivo di Euro 13.000.000. L’importo di riferimento della
transazione è pari alla valutazione espressa dagli esperti indipendenti alla data del 31 dicembre
2015. All’atto della stipula del contratto preliminare, il fondo Metropolis ha versato un acconto
di Euro 2.600.000. Il saldo di Euro 10.400.000 sarà corrisposto alla stipula del rogito di vendita,
il cui perfezionamento è previsto entro la fine del I° semestre 2016.
In relazione alle trattative aventi ad oggetto lo smobilizzo dei cespiti di Gorgonzola e Bologna,
si segnala altresì la concessione ai potenziali acquirenti delle proroghe relative al periodo di
esclusiva, con la fissazione dei nuovi termini rispettivamente al 30 aprile 2016 ed al 31 luglio
2016.

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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