REAL ESTATE - SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO

FONDO IL RUSCELLO
Il Fondo Il Ruscello è un Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali di tipo
speculativo avviato in data 19 settembre 2013.
Lo scopo del Fondo consiste nell’investimento e nella gestione del patrimonio raccolto, al fine di realizzare a medio-lungo termine
una rivalutazione del valore dei beni oggetto di investimento e massimizzare il risultato netto finale da ripartire, a seguito
dello smobilizzo, tra i partecipanti.
Gli asset in capo al portafoglio sono prevalentemente immobili ad uso residenziale e ad oggi si collocano a Cologno Monzese.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE/NATURA

FONDO IL RUSCELLO - Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso
riservato

GESTORE

Polis Fondi SGR.p.A.

DESTINATARI

Investitori professionali

DURATA

10 anni + 10 anni di proroga + periodo di grazia non superiore a 3 anni

STRATEGIA DI ASSET
ALLOCATION

Trading/sviluppo

DESTINAZIONE

Mista

DATA DI INIZIO OPERATIVITÀ

19 settembre 2013

REGIME DI DISTRIBUZIONE
PROVENTI

Facoltà di procedere a distribuzioni

DEPOSITARIO

Caceis Bank, Italy Branch

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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