REAL ESTATE - SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO

FONDO ARIEL
Il Fondo Ariel è un Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali. L’obiettivo
del Fondo è la generazione di un rendimento per i Partecipanti attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi mediante
l’investimento collettivo. Il Fondo ha avviato la propria operatività in data 9 marzo 2018.
La Società di Gestione persegue l’obiettivo del Fondo attraverso l’investimento in beni immobili e/o diritti reali immobiliari,
in partecipazioni in società immobiliari in misura non inferiore ai due terzi del valore totale dell’attivo del Fondo.
Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito, in misura residuale e comunque non superiore ad un terzo del valore totale
dell’attivo del Fondo, in strumenti finanziari e altri beni, tra cui:
• strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari quotati e titoli di debito qualificati non quotati nonché in operazioni di pronti
contro termine, riporto, prestito titoli e altre operazioni assimilabili, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni normative
tempo per tempo vigenti.
• strumenti finanziari derivati, destinate esclusivamente a fini di copertura dei rischi, ivi compresi i rischi derivanti dall’assunzione
di prestiti.
• liquidità per esigenze di tesoreria. A tal fine sono equiparate alla liquidità tutte le forme di investimento in depositi bancari
presso banche aventi sede in uno Stato membro dell’UE o appartenente al “Gruppo dei dieci” (G-10).
La SGR seleziona gli investimenti che per natura e caratteristiche intrinseche si presentino idonei al perseguimento dell’obiettivo del
Fondo; a tal fine la SGR può attuare una politica di gestione dinamica e selettiva di investimenti e disinvestimenti dei beni volta al
conseguimento delle opportunità offerte dal mercato di riferimento anche al fine di agevolare lo smobilizzo degli investimenti che può
realizzarsi, nell’interesse dei Partecipanti, anche anticipatamente rispetto alla scadenza della durata del Fondo.
Gli investimenti immobiliari possono avere finalità di detenzione, trading, sviluppo e/o valorizzazione, senza limitazioni alla destinazione
d’uso degli immobili.
Gli investimenti immobiliari sono effettuati nel territorio della Repubblica Italiana e degli altri stati europei, anche non comunitari, senza
ulteriori criteri di limitazione geografica.
Ad oggi il Fondo detiene un unico asset, acquisito in novembre 2018, come primo investimento. L’immobile è un hub logistico ad oggi
interamente locato a primaria multinazionale, e localizzato nel Nord Italia, in provincia di Milano.

La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare, spostare in qualsiasi momento o cancellare parti di, o aggiungere parti a, questo Sito. I materiali contenuti nel
Sito sono forniti “nello stato in cui si trovano” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La Società non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all’uso
od ai risultati dell’uso del contenuto presente nel Sito in termini di correttezza, accuratezza, affidabilità o altro. Il fatto che un documento sia disponibile sul Sito non
significa che le informazioni in esso contenute non siano state modificate o sostituite da eventi successivi o da un documento pubblicato successivamente. La Società
non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE/NATURA

FONDO ARIEL - Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato

GESTORE

Polis Fondi SGR.p.A.

DESTINATARI

Investitori professionali

DURATA

30 anni + possibilità di proroga mediante modifica del regolamento + periodo di grazia
non superiore a 3 anni

STRATEGIA DI ASSET
ALLOCATION

A reddito, trading, sviluppo e/o valorizzazione

DESTINAZIONE

Nessuna limitazione alla destinazione d’uso degli investimenti immobiliari

DATA DI INIZIO OPERATIVITÀ

9 marzo 2018

REGIME DI DISTRIBUZIONE
PROVENTI

I Proventi sono distribuiti di norma in misura non inferiore al 80% degli stessi,
con cadenza semestrale

BANCA DEPOSITARIA

Nexi S.p.A.

La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare, spostare in qualsiasi momento o cancellare parti di, o aggiungere parti a, questo Sito. I materiali contenuti nel
Sito sono forniti “nello stato in cui si trovano” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite. La Società non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all’uso
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