REAL ESTATE - SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO

FONDO SOREO I (in liquidazione)
Il Fondo Soreo I (Sopaf Real Estate Opportunity I) è un Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato
ad investitori professionali e non professionali. Il prodotto ha avviato la propria operatività in data 19 dicembre 2006.
L’obbiettivo del fondo è quello di realizzare una crescita del valore capitale degli assets gestiti attraverso l’attività di sviluppo,
ristrutturazione e trading del portafoglio immobiliare.
Il portafoglio è costituito da un immobile cielo-terra a Milano e da una partecipazione di minoranza in una società immobiliare.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE/NATURA

FONDO SOREO I - Fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso riservato

GESTORE

Polis Fondi SGR.p.A.

DESTINATARI

Investitori professionali e non professionali

DURATA

In liquidazione dal 28 febbraio 2012

STRATEGIA DI ASSET
ALLOCATION

Sviluppo/ristrutturazioni/trading

DESTINAZIONE

Mista

DATA DI INIZIO OPERATIVITÀ

19 dicembre 2006

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO
OBBIETTIVO DEL FONDO E IRR

Pari al 25% annuo composto

REGIME DI DISTRIBUZIONE
PROVENTI

Facoltà di procedere a distribuzioni

DEPOSITARIO

Banca Popolare di Sondrio S.c.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
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.

POLIS FONDI SGR.p.A.
Via Solferino, 7 | 20121 Milano | t. +39 02 3206001 - f. +39 02 32060033 | sgr@polisfondi.it - www.polisfondi.it

