COMUNICATO DEL CONSIIGLIO DI AM
MMINISTRAZ
ZIONE DI BN
NP PARIBASS REAL ESTA
ATE
INVES
STMENT MA
ANAGEMENT
T ITALY S.G.R.P.A.
Comuniccato reso ai seensi e per gli effetti dell'artiicolo 103, com
mma 3, del D.Lgs. 24 febbbraio 1998, n. 58, come
successivvamente moddificato e integgrato ("TUF") e dell'articolo 39 del Regolamento approovato dalla Coonsob con
Delibera n. 11971 del
d 14 maggiio 1999, com
me successivvamente moddificato e inteegrato ("Regolamento
Emittentti") in relazionne all'offerta pubblica di aacquisto volonntaria totalitarria promossa da Blado Invvestments
S.C.A. sulle quote deel fondo di investimento allternativo imm
mobiliare "Imm
mobiliare Dinaamico" gestitoo da BNP
Paribas R
Real Estate Innvestment Mannagement Italyy S.G.R.p.A.

PREMES
SSA
In data 224 giugno 20116, il Consiglio di Amministtrazione di BN
NP Paribas Real
R Estate Innvestment Management
Italy S.G..R.p.A. ("BNP
P REIM" o "Società" o "Emitttente" o "SGR") si è riunitoo presso la sedde della Socieetà per:
-

esaminare l'oofferta pubblicca di acquistoo volontaria tootalitaria ("Offferta" o "OPA
A") promossaa, ai sensi
dell'articolo 102 e seguennti del TUF, da Blado Invvestments S.C
C.A. ("Blado"" o "Offerentte") su n.
1.434.849 quuote ("Quote") del fondo ddi investimento alternativo immobiliare ""Immobiliare Dinamico"
D
gestito dalla SGR
S ("Fondo"");

-

deliberare in merito all'approvazione del presente com
municato di cuui all'articolo 1103, comma 3,
3 del TUF
e all'articolo 39
3 del Regolam
mento Emittennti ("Comuniccato dell'Emittente" o "Com
municato").

Il Consigglio di Amministrazione, ai fini della reddazione del presente Comuunicato, ha eesaminato e valutato
v
la
seguentee documentazione:
-

il comunicato diffuso da Blaado in data 188 maggio 20166, ai sensi e per
p gli effetti ddell'articolo 102, comma
1, del TUF e dell'articolo 37 del R
Regolamento Emittenti, reelativo alla ppromozione dell'Offerta
d
("Comunicato
o dell'Offeren
nte");

-

il documento d'offerta preddisposto da Bllado ai sensi dell'articolo 1002, comma 3,, del TUF e dell'articolo
37-ter del Reegolamento Emittenti,
E
apprrovato da Consob con delibera 19638 del 17 giugnno 2016 e
trasmesso daall'Offerente alla SGR in dataa 20 giugno 2016
2
("Docum
mento d'Offertta");

-

la fairness oppinion resa al Consiglio
C
di A
Amministrazionne della SGR da Leonardo & Co. S.p.A. ("Advisor
Indipendentee") in data 22 giugno 2016 ccon riguardo ai
a termini dell'O
Offerta.

Ai fini dellla propria valutazione dell'O
Offerta e dellaa congruità del corrispettivo offerto da Blaado per ciascuuna Quota
del Fondo ("Corrispetttivo"), il Consiglio di Amm
ministrazione di
d BNP REIM non si è avvaalso di pareri di esperti
indipendeenti o di docum
menti di valutaazione diversi da quelli indiccati.
A seguitoo dell'esame della
d
menzionaata document azione, il Connsiglio di Amm
ministrazione hha approvato il presente
Comunicato dell'Emitteente che conttiene, in sinteesi, i principali elementi perr l'apprezzameento dell'Offerta. Resta
inteso chhe, per una compiuta
c
e inntegrale conosscenza di tutti i termini e condizioni deell'Offerta, occcorre fare
riferimentto al Documeento d'Offerta, reso disponiibile e pubblicco dall'Offerennte secondo lle previsioni di
d legge e
regolameentari applicabbili.
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1.

Desscrizione dellla riunione deel Consiglio ddi Amministraazione di BNP REIM

1.1 Indiicazione dei partecipanti allaa riunione
Alla riunione del Conssiglio di Amministrazione deella SGR del 24 giugno 20016, hanno paartecipato, il Presidente
P
del Conssiglio di Amministrazione, sig.
s Barbara A
Antonia Knoflaach, l'Amminisstratore Deleggato, sig. Ivano Ilardo, i
Consiglieeri di Amminisstrazione, siggg. Antoine Ngguyen Van Buu, Michele Cibrario,
C
Giusseppe Maria Pignataro,
P
Massimoo de Meo (Connsigliere Indipendente), Annna Paola Neggri-Clementi (C
Consigliere Inndipendente) e Mario Di
Giulio (Coonsigliere Indipendente).
Erano inoltre presenti il Presidentee del Collegioo Sindacale della
d
SGR, sigg. Francesco Nicolosi, e il Sindaco
Effettivo, sigg. Robertoo Serrentino. Ha
H giustificatoo l’assenza il Sindaco
S
Effettivo sig. Andreaa Cioccarelli.
1.2 Speecificazione deegli interessi rilevanti
r
ai sennsi dell'articoloo 2391 del Coodice Civile e dell'articolo 39, comma
1, leettera b) del Regolamento
R
Emittenti
E
Nessuno dei componeenti del Consiglio di Amminnistrazione haa dato notizia di essere poortatore di un interesse
proprio o di terzi relativvo all'Offerta, anche ai sen si dell'articoloo 2391 del Codice Civile e 339, comma 1, lettera b)
del Regoolamento Emitttenti.
1.3 Indiicazioni in meerito alla parteecipazione deii membri del Consiglio di Amministrazio
A
one alle trattattive per la
defiinizione dell'O
Offerta
Nessuno dei membri del
d Consiglio di
d Amministrazzione ha parteecipato ad alcuun titolo a tratttative per la definizione
d
dell'Offerrta.
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2.

Datti ed elementii utili per la valutazione deell'Offerta

Nel seguito vengono inndicati, in sintesi, i principalli elementi delll'Offerta. Tuttee le informaziooni riportate sono
s
tratte
dal Documento d'Offerrta, anche ladddove non esprressamente inndicato.
Per un'annalisi dettagliaata delle caratteristiche e ddegli elementi essenziali deell'Offerta, nonnché dei termini e delle
condizionni della stessaa, si rinvia perttanto al Docum
mento d'Offertta, al quale occcorre fare escclusivo riferimeento.
2.1 L'Offferente
L'Offerennte è Blado Investments S.C.A., unaa società cosstituita ai seensi del dirittto del Grandducato di
Lussembburgo, aventee sede legalee in rue Euggéne Rupperrt, n. 6, L-24453, Lussembburgo e sogggetta alla
legislazioone lussemburrghese.
L'Offerennte è una soccietà in accom
mandita per azzioni (société en commanddite par actionns), gestita daal general
partner (gérant) Bladoo General Parrtner s.à r.l. (("Blado G.P."), costituita ai sensi del diiritto del Grannducato di
Lussembburgo, con sedde legale in ruue Eugéne R uppert, n. 6, L-2453,
L
Lusseemburgo. Il caapitale socialee di Blado
G.P. è intteramente dettenuto da Ellioott Associates L.P.
Il capitalee sociale dell'Offerente, parri a Euro 31.0000, è diviso in n. 31 azionii, con valore nnominale di Euro
E 1.000
ciascuna. N. 1 azionee di Blado è attualmente ddetenuta da Blado
B
G.P. Le restanti n. 30 azioni sonno invece
detenute da Amelia (E
Europe) Investtments S.à r.l ., costituita ai sensi del diritto del Grandducato di Lusssemburgo,
con sedee legale in ruee Eugéne Rupppert, n. 6, L-22453, Lussemburgo, il capittale sociale deella quale è a sua volta
detenuto in misura parri a circa il 677% da Elliott Innternational L.P. e per la reestante parte, quindi in misura pari a
circa il 333%, da Elliott Associates
A
L.P
P.
2.2 Breve descrizionee dell'Offerta e delle relativee condizioni dii efficacia
L'Offerta ha ad oggettoo la totalità delle Quote del Fondo ammesse alle negozziazioni sul Meercato Telemaatico degli
Investmeent Vehicles (""MIV") – segm
mento di Merccato dei Fondi Chiusi – orgganizzato e geestito da Borssa Italiana
S.p.A., paari a massimee n. 1.434.849 Quote alla daata della prom
mozione dell'Offferta.
L'Offerta è rivolta indistintamente, e a parità di condizioni, a tutti i soggetti che detenggono Quote del
d Fondo
("Parteciipanti").
Sono esccluse dall'Offeerta le n. 26.6447 Quote del Fondo (pari al
a 1,8% del totale delle Quoote) detenute dalla
d
SGR
ai sensi ddel Regolameento di gestionne del Fondo e del Provveddimento Bancca d'Italia 19 ggennaio 2015 recante il
"Regolam
mento sulla geestione collettiva del risparm
mio" ("Regolaamento 19 geennaio 2015""), a mente deel quale le
società ddi gestione deel risparmio che
c gestisconno un fondo di
d investimentto chiuso nonn riservato a investitori
qualificatti sono tenutee a detenere una
u determinaata percentuaale delle quotee del fondo m
medesimo calcolata sul
valore coomplessivo netto iniziale del fondo e dellee relative succcessive emissioni.
Alla dataa del presentee Comunicato la SGR detieene ulteriori 3.007 Quote (ppari allo 0,2%
% del totale deelle Quote
emesse)..
In aggiunnta a quanto precede,
p
l'Offerta non ha e nnon avrà a ogggetto:
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a)

le n. 20.078 Quote che l'Offferente ha dicchiarato di deetenere alla daata di pubbliccazione del Documento
d'O
Q
acquisttate dall'Offereente in pendennza dell'Offerta
ta medesima;
Offerta, nonchhé le ulteriori Quote

b)

le quote che saaranno eventuualmente emeesse nell'ambito della riapeertura semesttrale delle sotttoscrizioni
deel Fondo in coorso nel perioddo compreso ttra il 1 maggioo 2016 e il 30 giugno 2016,, in relazione alla quale
è stato pubbliccato dalla SG
GR, in data 2 maggio 20016, apposito prospetto dii offerta al pubblico
p
e
am
mmissione allee negoziazioni.

Il periodoo di adesione all'Offerta ("P
Periodo di Addesione"), conncordato con Borsa Italianaa S.p.A., avrà inizio alle
ore 8.30 del giorno 28 giugno 2016 e avrà terminne alle ore 17.30 del giorno 20 luglio 20166, estremi inclusi, salvo
proroghee delle quali l'O
Offerente dovrà eventualmeente dare com
municazione ai
a sensi delle ddisposizioni vigenti (cfr.
Paragrafoo F.1 del Documento d'Offeerta). In caso ddi proroga, il Periodo
P
di Adeesione non pootrà in ogni caso essere
superioree a 40 giorni di Borsa apertaa, ai sensi delll'articolo 40, comma
c
2, del Regolamento
R
Emittenti.
Il Corrisppettivo – il cuii valore è meglio illustrato nel successivvo paragrafo 2.3
2 del presennte Comunicaato – sarà
pagato aai soggetti chee aderiranno all'Offerta
a
("Adderenti"), a frronte del contestuale trasfeerimento dellaa proprietà
delle Quoote, il quinto giorno
g
di merrcato aperto ssuccessivo al termine del Periodo
P
di Adeesione (27 lugglio 2016)
ovvero, in caso di prooroga, il quinto giorno di borsa aperta successivo alla
a data di cchiusura del Periodo
P
di
Adesionee come proroggato ("Data di Pagamento")).
L'adesionne all'Offerta è irrevocabile,, salva la posssibilità di adessione a offertee concorrenti o a successivvi rilanci ai
sensi dell'articolo 44 deel Regolamennto Emittenti.
Conseguentemente, una volta effetttuata l'adesionne e sino alla Data di Pagam
mento, le Quoote resterannoo vincolate
al servizioo dell'Offerta medesima. Peer tutto il perioodo in cui le Quote
Q
resterannno vincolate a servizio dell'Offerta e,
quindi, ddalla data di adesione sinno alla Data di Pagamento, gli Aderenti potranno esercitare tuutti i diritti
patrimoniali e amminisstrativi pertineenti alle Quotte, ma non potranno cedere, in tutto o in parte, e comunque
c
effettuaree atti di dispossizione (ivi incllusi pegni o alltri gravami o vincoli)
v
aventi ad oggetto lee Quote.
Secondo quanto chiaarito nel Paraagrafo A.1.1 del Documeento d'Offertaa, il perfezionnamento dell''Offerta è
condizionnato al verificcarsi di ciascuuno dei segu enti eventi o circostanze ("Condizioni Sospensive") entro il
termine pprevisto per ciaascuno di esssi e di seguito indicato:
a)

chhe le adesionii abbiano ad oggetto un nuumero compleessivo di Quote tale da connsentire all'Offferente di
veenire a detennere almeno n. 727.465 Q
Quote, pari all 50% più unna delle Quotte emesse dal Fondo,
coomputando annche le Quotte già detenuute al terminee del Periodoo di Adesionee dall'Offerennte stesso
("C
Condizione sulla
s
Soglia");;

b)

chhe i contratti di finanziameento del Fond o (ivi inclusi i contratti derrivati) non co ntengano clausole che
coomportino unaa decadenza del
d beneficiariio del finanziaamento dal beeneficio del terrmine e/o il pagamento
di penali con conseguente
c
obbligo
o
per il beneficiario di
d dover corrispondere a tiitolo di rimborso e/o di
peenale un amm
montare nell'aaggregato supperiore a Eurro 2.000.000,000 in seguitoo (i) alla modifica della
coomposizione dei
d Partecipannti al Fondo coome contemplata dall'Offerta (anche con riferimento all'ipotesi in
cuui la Condizione sulla Soglia dovesse esssere rinunciaata dall'Offereente) o (ii) allaa possibile soostituzione
deella SGR nel caso in cui ciò avvenisse i n futuro ("Con
ndizione sui Finanziamennti"), salvo chhe, entro il
giorno di borsaa aperta anteccedente la daata del comunnicato sui risuultati dell'Offerrta, l'applicabilità di tali
claausole non siaa stata rinunciata dalle bancche ai sensi dei
d contratti di finanziamentoo del Fondo (iivi inclusi i
6

coontratti derivaati). È richiessto alla SGR
R di fornire un'informativa, al più ta rdi al momeento della
puubblicazione del
d Comunicatto dell'Emittennte, circa l'esisstenza o menoo delle clausol e summenzionate;
c)

chhe i contratti di
d servizio, riguuardanti i ben i immobili in cui
c è investito il patrimonio ddel Fondo e aventi
a
una
duurata superiorre a 6 mesi, noon contengan o clausole che determininoo penali per il FFondo, per l'eeventualità
di loro risoluzioone anticipata, di ammonta re nell'aggreggato superioree a Euro 2.0000.000,00 ("Co
ondizione
suulle Penali"). È richiesto alla SGR di forrnire un'inform
mativa, al più tardi
t
al momeento della pubblicazione
deel Comunicatoo dell'Emittentee, circa l'esisteenza o meno delle clausolee summenzionnate;

d)

chhe non venganno effettuati, entro
e
il giorno di borsa aperrta precedentee il giorno del comunicato sui
s risultati
deell'OPA, da parte
p
della SG
GR o del Fonndo, atti od operazioni
o
che possano innficiare o contrastare il
peerfezionamentto dell'Offerta ("Condizionee sulla Passivvità");

e)

chhe, entro il gioorno di borsa aperta
a
preceddente il giorno del comunicaato sui risultatti dell'OPA, la SGR non
(i)) trasferisca, (ii)
( si impegni a trasferire e//o, (iii) costituisca garanzie in favore di teerzi su, beni del
d Fondo
("C
Condizione sugli
s
Asset");

f)

chhe, entro il gioorno di borsa aperta preceddente il giornoo del comunicato sui risultaati dell'Offerta: (i) non si
veerifichino a livvello nazionale o internazioonale eventi o circostanzee comportanti gravi mutam
menti nella
sittuazione politica, finanziaria, economicaa o valutaria; (ii) non si verrifichino modiffiche rispetto all'attuale
quuadro normativo o regolameentare; e/o (iiii) non vi sianoo contenziosi, ordini o giudizzi emessi da Autorità
A
di
Viigilanza, il cui esito potrebbbe pregiudicarre il successoo dell'Offerta, l'esercizio deii diritti di votoo e/o degli
alttri diritti inerennti alle Quote ("Condizionee MAC");

g)

chhe (i) tra l'ultim
mo giorno di borsa
b
aperta aantecedente laa data del com
municato dell'O
Offerente circca il lancio
deell'Offerta (18 maggio 20166) e il giorno ddi borsa apertta precedente il giorno del comunicato sui
s risultati
deell'Offerta nonn vi sia stataa la sospensi one da partee di Borsa Itaaliana S.p.A. di tutte le azioni
a
che
coompongono l'indice FTSE MIB
M per più di tre giorni di borsa
b
aperta consecutivi; o (ii) il prezzo di
d chiusura
deell'indice FTSE
E MIB rilevato il giorno di boorsa aperta prrecedente il gioorno del summ
menzionato coomunicato
suui risultati dell''Offerta non sia inferiore deel 15% del preezzo di chiusuura dell'indice FTSE MIB rilevato alla
daata del 18 magggio 2016, ulttimo giorno di borsa aperta antecedente la data del coomunicato dell'Offerente
cirrca il lancio deell'Offerta ("Co
ondizione sulll'Indice").

Nel casoo in cui la Coondizione sulla Soglia, la Condizione sui
s Finanziam
menti, la Conddizione sulle Penali, la
Condizione sulla Passsività, la Conddizione sugli Asset, la Condizione MAC
C o la Condizzione sull'Indice non si
verificasssero, l'Offerente si riserva laa facoltà di rinuunciare a suo insindacabile giudizio alle sstesse.
L'Offerennte darà notizzia del verificarsi o del mancato avvveramento deelle Condizionni Sospensivee, ovvero
dell'eserccizio della faccoltà di rinunccia alle stessee, ai sensi deell'articolo 36 del Regolam
mento Emittennti, entro i
termini inndicati nel Doccumento d'Offeerta.
L'Offerennte si riserva altresì
a
la facolttà di modificarre i termini e le condizioni che
c precedonoo, in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, in tutto
t
o in partte, in conform
mità alle previsioni dell'articcolo 43, comma 1, del
Regolam
mento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme prreviste dall'articolo 36 del R
Regolamento Emittenti.
E
In caso ddi mancato avvveramento anche
a
di una sola delle Coondizioni Sospensive – e qqualora l'Offerente non
decida di rinunziarvi – l'Offerta nonn si perfezionnerà; in tal caaso, le Quote eventualmennte portate in adesione
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all'Offertaa saranno rimesse a dispossizione degli A
Aderenti entroo un giorno di borsa aperta dalla comuniccazione in
merito al mancato avveeramento delle condizioni sstesse, e ritornneranno nella disponibilità ddegli aderenti all'Offerta
per il tram
mite degli interrmediari depositari, senza aaddebito di oneri o spese a loro carico.
2.3 Corrrispettivo dell'Offerta, modaalità di finanziaamento e garaanzie di esattoo adempimentto
Come inddicato nel Doocumento d'Offferta, il Corrisspettivo propoosto dall'Offerrente per ciasscuna Quota portata in
adesionee all'Offerta è pari
p a Euro 699,31.
II Corrisppettivo si conssidera al lordoo dei proventii e dei rimborrsi parziali proo-quota eventtualmente deliberati dal
Consiglioo di Amminisstrazione della SGR, ed effettivamennte distribuiti, successivam
mente alla data
d
della
presentazzione del com
municato sulla promozione ddell'Offerta (18 maggio 2016) e prima deella Data di Pagamento
delle Quoote portate in adesione
a
("Prroventi e/o Riimborsi Distribuiti").
Gli Adereenti all'Offertaa avranno peertanto diritto a percepire direttamente dalla SGR i Proventi e/o Rimborsi
Distribuiti.
In presennza di Provennti e/o Rimborrsi Distribuiti, il Corrispettivvo sarà diminuito di un am
mmontare equivalente a
quello coorrisposto dallaa SGR a titoloo di Rimborsi ee/o Proventi Distribuiti
D
per ciascuna Quoota del Fondo portata in
adesionee all'Offerta.
Il Corrisppettivo si intennde al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni
p
chee, nella misuraa in cui siano pertinenti
all'Offertaa, rimarranno a carico dell'O
Offerente. Le altre imposte, ivi inclusa l'imposta sostituutiva sulle pluusvalenze,
Offerta.
ove dovuute, resterannoo a carico deggli aderenti all'O
Per magggiori informaziioni sul Corrispettivo dell'Offferta, si rinvia al Paragrafo E del Documeento d'Offerta.
In caso ddi acquisto da parte dell'Offeerente di un n umero di Quoote pari alla totalità delle Quuote del Fondoo (escluse
le Quote detenute dallla SGR), l'essborso massim
mo complessivo dell'Offerente sarà pari a Euro 99.7664.990,37
("Esborsso Massimo").
Come sppecificato nel Paragrafo
P
G del Documentoo d'Offerta, l'O
Offerente farà fronte
f
all'Esboorso Massimo mediante
il ricorsoo a mezzi proopri. Le risorrse necessariie sono statee messe a disposizione ddell'Offerente da Elliott
Internatioonal L.P. per il 67% e per la
l restante paarte, quindi in misura pari a circa il 33% dello stesso, da Elliott
Associatees L.P.
A garanzzia dell'ademppimento dell'oobbligazione ddi pagamento dell'Esborso Massimo, in data 16 giuggno 2016,
l'Offerentte ha conferitoo mandato irrrevocabile a S
Société Générrale Bank & Trust,
T
di vincoolare la somm
ma di Euro
99.764.9990,37, pari all'Esborso
a
Maassimo, depoositata in un apposito connto aperto preesso la stesssa banca,
all'esatto e puntuale paagamento del Corrispettivo per le Quote portate in adeesione.
Tale som
mma è irrevoccabilmente vinncolata nell'in teresse degli Aderenti sinoo alla Data ddi Pagamento (inclusa),
ovvero, aalla data in cui l'avveramentto di una o piùù Condizioni Sospensive
S
è divenuta impoossibile e l'Offferente ha
dichiaratoo di non volerr rinunciare alla relativa Coondizione Sosspensiva. La somma
s
sopraa indicata è peertanto da
intenderssi immediatam
mente liquida ed
e esigibile.
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A tale rigguardo, si seegnala che Société Générrale Bank & Trust ha rilassciato in dataa 20 giugno 2016 una
dichiarazzione confermando l'avvenuuta costituzionne della garanzia dell'esattto adempimennto dell'obbliggazione di
pagamennto dell'Esborsso Massimo soopra indicata, ai sensi dell'aarticolo 37-bis del Regolameento Emittenti.
2.4 Mottivazioni dell'O
Offerta e progrrammi futuri deell'Offerente
Motivaziooni dell'Offertaa
Nell'ambiito del Documento d'Offeerta, l'Offeren te ha dichiarato che l'Offferta costituissce uno struumento di
attuazionne delle strateegie d'investim
mento dell'Offeerente volte, innter alia, all'innvestimento inn attività finanziarie con
sottostannte beni immobbili.
A giudiziio dell'Offerennte, infatti, il livello attualee delle quotazzioni di mercaato e la dimeensione del portafoglio
p
immobiliaare del Fondoo rendono l'invvestimento nellle Quote del Fondo uno sttrumento convveniente per attuare
a
tali
strategie per un investtitore istituzionnale quale l'O
Offerente medeesimo. L'Offerrta consentirà,, inoltre, all'Offferente di
avere accesso inizialee all'investimennto in un orizzzonte temporaale relativameente contenutoo (avendo riguuardo alla
tempistica proposta peer l'Offerta) ed è rivolta indisstintamente e a parità di conndizioni a tutti i titolari di Quote.
Sulla basse della propria autonoma valutazione
v
deel patrimonio del Fondo, l'O
Offerente ritienne che, in casso di buon
esito dell'Offerta, l'invvestimento nelle Quote ddel Fondo doovrebbe geneerare rendimeenti attesi addeguati a
a
nonoostante l'attuaale contesto di incertezza del
d mercato im
mmobiliare itaaliano e la
remuneraare il rischio assunto,
limitata liqquidità nel setttore.
L'Offerennte intende, mediante l'Offerrta, effettuare un investimennto di natura principalmente
p
e finanziaria.
Per ulteriori informaziooni si rinvia al Paragrafo G.22.1 del Docum
mento d'Offertaa.
Programm
mi futuri dell'O
Offerente
L'Offerennte ha dichiaraato nell'ambitoo del Documennto d'Offerta che,
c alla luce delle
d proprie ppolitiche di invvestimento
e in casoo di buon esitto dell'Offerta, intende manntenere le Quoote in portafogglio fino alla lliquidazione del
d Fondo,
non preccludendosi tutttavia la possibilità di alienaare anticipataamente, in tuttto o in parte, le Quote prim
ma che si
chiuda laa procedura di liquidazione del
d Fondo.
L'Offerennte ha altresì dichiarato
d
che auspica di pooter collaborarre con la SGR
R al fine di ragggiungere gli obiettivi del
Fondo neel migliore inteeresse di tutti i Partecipanti.
L'Offerennte ha peraltroo rappresentatto che, alla daata del Docum
mento di Offerrta, non ha asssunto alcuna decisione
con riferimento a quaalsivoglia iniziativa che abbbia ad oggeetto il Fondo e/o la SGR, dichiarandossi conscio
dell'impattto che la sosstituzione dellaa SGR potreb be avere sul Fondo in term
mini di volatilitàà, incertezza, perdita di
know-how
w, e interruzioone dell'operattività.
L'Offerennte si è in ogni caso riservatto di prenderee in futuro quaalsivoglia decissione circa la sostituzione della
d
SGR
e/o la moodifica del Reggolamento di gestione
g
del FFondo.
Per ulteriori informaziooni si rinvia al Paragrafo G.22.2 del Docum
mento d'Offertaa.
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2.5 Ricoostituzione deel flottante
Nel casoo in cui, a esitto dell'Offerta, venisse a deetenere un nuumero di Quoote del Fondoo tale per cui il flottante
fosse talm
mente ridotto da compromeettere il regolaare andamentto delle negozziazioni, l'Offerrente ha dichiarato che
non intennde ripristinaree il flottante suufficiente ad asssicurare il reggolare andamento delle neggoziazioni medesime.
In tal casso, Borsa Italiaana S.p.A. pootrebbe disporrre la revoca delle
d
Quote deel Fondo dallee negoziazionni, ai sensi
dell'articoolo 2.5.1 del Regolamento
R
dei
d mercati orgganizzati e geestiti da Borsa Italiana.
Per ulteriori informaziooni si rinvia al Paragrafo G.33 del Documennto d'Offerta.
2.6 Sceenari
Gli scenaari prospettati dall'Offerente per gli attuali titolari delle Quote
Q
sono i seguenti.
s
Adesionee all'Offerta
Qualora ll'Offerta acquiisti efficacia, gli
g Aderenti ricceveranno Eurro 69,31 per ogni Quota da essi detenutaa e portata
in adesioone.
Si riportaa qui di seguitoo il tasso interrno di rendimeento che, secoondo quanto rappresentato dall'Offerentee, sarebbe
in tale ipootesi generatoo dal Fondo, assumendo:
a)

la liquidazione del Fondo al net asset valuue ("NAV") al 31 dicembre 2015, come rriportato nella relazione
di gestione del Fondo;

b)

unna vendita deella totalità delle Quote del Fondo ai vallori di chiusurra di borsa al giorno anteccedente la
prromozione delll'Offerta (18 maggio
m
2016);

c)

l'aadesione all'Offferta, assumeendo che la D ata di Pagameento corrisponnda al 27 luglioo 2016.

TASSO
O INTERNO DI RENDIMENTO
R

%

NAV
331 dicembre 2015
- 2,59% (11)

Prezzzo Corrente
18 maggio
m
2016
- 13,78% (2)

Corrisp
pettivo
Data di Paagamento
- 11,666% (3)

(1) Tasso interno di rendimennto ottenuto dal Fonndo dal giorno di ricchiamo degli impeggni al 31 dicembre 2015
2
mento ipotetico che si sarebbe realizzato in caso di liquiidazione delle Quoote al prezzo di Borrsa alla chiusura deelle negoziazioni del
d 18 maggio
(2) Rendim
2016
(3) Calcolaato ipotizzando il paagamento del Corrisspettivo alla Data ddi Pagamento

Mancata adesione all'O
Offerta
I Partecipanti che nonn abbiano adderito all'Offerrta rimarrannoo titolari dellee Quote non portate in addesione e,
pertanto, continuerannno a mantenerre i diritti alle m
medesime connessi, tra cui, in particolarre, il diritto a ricevere
r
le
distribuzioni di proventti e i rimborsi parziali
p
pro-quuota eventualm
mente deliberaati dalla SGR.
Nel caso in cui, in segguito al perfezionamento deell'Offerta, il floottante del Fondo sia ridottoo in misura taale da non
garantire il regolare svvolgimento delle negoziaziooni delle Quotee, Borsa Italiaana potrebbe ddisporre la revvoca dalle
negoziazzioni sul MIV delle Quote del Fondo iin conformità all'articolo 2.5.1.
2
del Reggolamento deei mercati
organizzaati e gestiti daa Borsa Italianaa.
10

Nel caso in cui Borsa Italiana
I
S.p.A.. decida di proocedere alla reevoca dalla quuotazione MIVV delle Quote in ragione
del volum
me ridotto di flottante, i Partecipanti chhe non abbiano aderito alll'Offerta si trooverebbero a detenere
strumenti finanziari noon quotati su un mercato regolamentatoo e potrebberro, pertanto, iincontrare diffficoltà nel
monetizzzare le Quotee del Fondo detenute, e,, in tal caso, potrebbero dover attenddere l'effettivaa data di
liquidazioone del Fondoo al fine di otteenere i provennti derivanti daalla cessione degli
d immobili e delle altre attività
a
del
Fondo.
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3.

Agggiornamento delle informaazioni a dispposizione del pubblico e comunicazion
c
ne dei fatti di rilievo ai
sennsi dell'articolo 39, commaa 1, lettere e) ed f) del Reg
golamento Em
mittenti

3.1 Infoormazioni sui fatti
f di rilievo non
n indicati neel resoconto inntermedio di geestione del Foondo al 31 maarzo 2016
Rispetto a quanto rapppresentato nell'ambito
n
delll'ultima relazione di gestioone del Fond o, datata 31 dicembre
2015, e ddell'ultimo resoconto interm
medio di gestioone, datato 311 marzo 2016, non sono occcorsi fatti di rilievo
r
che
hanno intteressato l'attiività di gestionne del Fondo.
Si evidennzia in ogni caaso che, in cooerenza con i valori di merccato espressi dall'esperto inndipendente del
d Fondo
alla dataa del 31 diceembre 2015 e con quantto previsto dal
d piano straategico approovato dal Coonsiglio di
Amministtrazione della SGR il 13 maaggio 2016 ("B
Business Plan"), sono prosseguite le attivvità di dismisssione degli
immobili residenziali, con
c la cessione, in data 7 giiugno 2016, di un posto auto sito in Livorn
rno, Via Crispi, per Euro
9.000, e sono state acccettate offertee per la cessioone di due unnità abitative site
s in Veneziaa, Via della Droma, per
complesssivi Euro 281.0000.
Si informa che il Fondoo, in applicazioone del Busin ess Plan, prossegue con le attività
a
di mannutenzione straordinaria
degli imm
mobili, anche con
c opere di allestimento
a
deegli spazi interni relativi ai contratti
c
stipulaati tra la fine del
d 2015 e
il primo ttrimestre del 2016. Prosegguono in para llelo le attivitàà di commerccializzazione ddegli spazi sfiitti tramite
agenti sppecializzati.
Si segnala, inoltre, chee "Technical Property
P
Fundd 1", OPCI (Orrganisme de Placement
P
Coollectif en Imm
mobilier) di
diritto fraancese parteccipata per il 43,68% da D
Dire S.à r.l. (società
(
di diritto lussembburghese integgralmente
possedutta dal Fondo), ha avviato il processo di liquidazione del proprio paatrimonio e prrevede di rimborsare a
Dire S.à r.l. un ammonntare residuo pari a circa E
Euro 1,05 miliooni entro il 300 giugno 20166. La società controllata
c
verrà succcessivamentee posta in liquidazione.
3.2 Infoormazioni sull'aandamento reecente e sulle pprospettive deel Fondo
La SGR ssta perseguenndo le attività gestionali coeerentemente con
c il Businesss Plan che preevede il completamento
della liquuidazione deglli attivi in porttafoglio entro il 31 dicembrre 2020, data di naturale sccadenza del Fondo.
F
La
strategia adottata prevvede la riduzione del tassoo di sfitto degli immobili, annche tramite iinvestimenti inn lavori di
riqualificaazione, e la sttabilizzazione dei contratti ddi locazione attivi per permeettere di masssimizzare il vaalore degli
asset in pportafoglio prim
ma della cessione.
Il piano vvendite conteempla la graduale cessionee degli immobili in portafoglio al fine d i rispettare gli impegni
finanziari, di manteneree il rendimento medio del pportafoglio resiiduo e di masssimizzare il ritoorno dei Parteecipanti.
Per quannto riguarda gli
g investimennti indiretti de l Fondo in OICR
O
e le parrtecipazioni inn società imm
mobiliari si
prevede il mantenimennto degli invesstimenti sino aalla relativa natturale scadenza.
3.3 Agggiornamento delle
d
informaziioni a disposizzione del pubbblico riguardannti la SGR
Rispetto a quanto già evidenziato daall'Offerente nnell'ambito dell Documento d'Offerta
d
con rriguardo alla situazione
s
della SG
GR e alla com
mposizione dei relativi orgaani di amminisstrazione e coontrollo, si evvidenzia che, in data 9
giugno 2016, il sig. Cesare Ferreroo, membro deel Consiglio dii Amministrazione e del Coomitato Esecuutivo della
SGR, ha rassegnato lee proprie dimisssioni.
12

Il Consiglio di Amminisstrazione ha preso
p
atto dell e suddette dim
missioni e ha deliberato di convocare l'A
Assemblea
ministratore ovvvero alla riduuzione del nuumero dei
degli Azionisti per proovvedere alla nomina di unn nuovo amm
d Amministrazzione.
membri ddel Consiglio di
L'Assembblea degli Azioonisti di BNP REIM chiamaata a pronunciarsi in merito a quanto preccede è convocata per il
giorno 299 giugno 20166. Le decisionii assunte dall''Assemblea degli Azionisti verranno
v
com
municate con lee forme di
cui all'articolo 114 del TUF.
T
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4.

Valuutazioni del Consiglio di Amminisstrazione della SGR su
ull'Offerta e sulla congruità del
Corrrispettivo

4.1 Elem
menti consideerati dal Consigglio di Ammin istrazione dellla SGR
Nell'espriimere la proopria valutazzione sull'Offferta e sullaa congruità del Corrispeettivo, il Connsiglio di
Amministtrazione di BN
NP REIM ha preso in connsiderazione (i)
( le motivazioni dell'Offertta e i program
mmi futuri
dell'Offerrente indicati nel Documeento d'Offertaa; (ii) le valutazioni sul Corrispettivo
C
ddell'OPA espresse nel
Documennto d'Offerta; (iii)
( la fairnesss opinion resa dall'Advisor indipendente Leonardo
L
&C
Co. S.p.A., nom
minato dal
Consiglioo di Amministrrazione della SGR;
S
(iv) le rissultanze del Business Plan del Fondo.
In via meeramente cauttelativa, considerata la circoostanza che, in
i caso di perffezionamentoo dell'Offerta, l'Offerente
potrebbe determinarsi a sostituire laa SGR nella ggestione del Fondo,
F
nell'appprovazione deel presente Coomunicato
sono statti adottati presidi per la geestione delle ssituazioni di conflitto
c
di inteeressi coerentti con quanto prescritto
dalle proocedure azienndali in materria. Consegueentemente il Comunicato è stato appro
rovato dal Coonsiglio di
Amministtrazione con ill parere positivvo del Collegioo Sindacale e degli Amministratori indipeendenti.
4.2 Valuutazione in meerito alle conddizioni dell'Offeerta e dichiaraazioni del Consiglio
Come indicato nel precedente Parragrafo 2.2 ddel presente Comunicato,
C
l'Offerente haa indicato unaa serie di
Condizioni Sospensivee cui è subordinata l'efficaci a dell'Offerta, talora suborddinatamente all verificarsi di particolari
eventi, e richiedendo la comunicazione di speciffiche informazzioni da parte del Consiglioo di Amministrazione di
BNP REIM.
Condizione sui Finanziamenti
Quanto aalla Condizione sui Finanziaamenti di cui aal Paragrafo A.1.1
A
lettera b) del Documennto d'Offerta, si
s segnala
che, alla data del preseente Comuniccato, sono in vvigore:
a)

unn contratto di finanziamentto dell'importoo di Euro 75.0000.000, stipuulato in data 223 dicembre 2015 con
Naatixis S.A. e Aareal
A
Bank AG ("Banche FFinanziatrici"));

b)

unn contratto deerivato, stipulaato al fine di coprire il risschio di oscillazione del taasso d'interesse con la
coontroparte hedging Aareal Bank AG inn data 3 luglio 2013 di tippo cap su unn importo nozzionale di
255.000.000 di Euro;
E

c)

unn contratto deerivato, stipulaato al fine di coprire il risschio di oscillazione del taasso d'interesse con la
coontroparte heddging BNP Paribas S.A. inn data 2 marrzo 2016 di tipo cap su unn importo nozionale di
355.000.000 di Euro.
E

Il contratto di finanziam
mento prevedde che, in casso di "cambio della SGR", ossia nell'ipottesi in cui perr qualsiasi
motivo, la SGR cessi di essere laa società di gestione del Fondo, il Foondo dovrà riimborsare allee Banche
Finanziattrici ogni amm
montare dovutto ai sensi deei documenti finanziari
f
(ivi incluso ogni aammontare dovuto
d
per
capitale, interessi, cossti, oneri e altri accessori)) entro e nonn oltre dieci giorni
g
lavorativvi dal verificaarsi di tali
condizionni.
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Il contrattto di hedging con contropaarte Aareal Baank AG prevedde che in casoo di "cambio ddi controllo" del
d Fondo,
ossia nell'ipotesi in cui, per qualsiassi motivo, la S GR cessi di essere
e
la socieetà di gestionee del Fondo, il contratto
d diverse prevvisioni della reelativa documeentazione finaanziaria.
di hedginng risulterà risoolto, a meno di
Il contrattto di hedging con contropaarte BNP Paribbas S.A. non prevede clausole rilevanti ai fini della Condizione
C
sui Finannziamenti.
In data 220 giugno 20016 la SGR, in nome e per conto deel Fondo, ha formalmente richiesto allee Banche
Finanziattrici, in relazioone al contrattto di finanziam
mento, ed alla controparte hedging
h
Aareaal Bank AG, di
d valutare
l'eventuale rinuncia all'applicabilità delle clausoole sopra richhiamate, tramite espressa comunicazionne da far
perveniree entro il giorno di borsa apeerta antecedeente la data deel comunicato sui risultati deell'Offerta.
Condizione sulle Penaali
Quanto aalla Condizione sulle Penalii di cui al Paraagrafo A.1.1 leettera c) del Documento
D
d'O
Offerta, si seggnala che,
alla data del presente Comunicato, non vi sono ccontratti di seervizi riguardannti i beni imm
mobili in cui è investito il
patrimonio del Fondo, la cui durataa residua sia ssuperiore a seei mesi, che prevedano
p
claausole che deeterminino
penali peer il Fondo neell'eventualità di risoluzionee anticipata, ad
a eccezione del
d contratto ddi fornitura deel servizio
idrico stippulato relativaamente agli im
mmobili siti in Milano Via Grosio 8/10, Viaa Tortona 33 (Torre Athenaa e Ares),
Via Gallaarate 184 e Viaa Stephenson 94 con Metroopolitana Milannese S.p.A.
In tale coontratto è prevvista per l'ipoteesi di cessazi one anticipataa il versamentto per ciascunn immobile di Euro 150,
oltre ad eeventuali ulteriori costi risulttanti all'esito ddi apposito soppralluogo.
Condizione sugli Assett
Quanto aalla Condizionne sugli Asseet di cui al P
Paragrafo A.1.1 lettera e) del Documennto d'Offerta, come già
rappresentato nel preccedente Paraggrafo 3.1 del ppresente Comunicato, si evidenzia che daalla data di prromozione
dell'Offerrta il Fondo haa proceduto alla cessione ddi un posto auto sito in Livorno, Via Crisppi 50, per Euroo 9.000, e
che, in data 10 e 13 giugno
g
2016, sono state acccettate le prooposte per la cessione di ddue appartamenti siti in
Venezia, Via della Droma 49, per coomplessivi Eurro 281.000.
Le menziionate operazioni costituiscono normale eesecuzione deella ordinaria attività
a
di gesttione del Fonddo.
4.3 Valuutazione in meerito alle motivvazioni dell'Offferta e ai proggrammi futuri dell'Offerente
d
Motivaziooni dell'Offertaa
Il Consiglio di Amminisstrazione prende atto della ccircostanza chhe:
a)

l'O
Offerta costituisce uno strumento di attuuazione delle strategie d'invvestimento deell'Offerente volte,
v
inter
allia, ad avere accesso inizziale all'investtimento – in un orizzonte temporale reelativamente contenuto
(aavendo riguardo alla tempistica propostta per l'Offerrta) – in attivvità finanziariee con sottostante beni
im
mmobili e che l'Offerente ritiene che il l ivello attuale delle quotazioni di mercatto e la dimennsione del
poortafoglio imm
mobiliare del Fondo rendo no l'investimeento nelle Quuote convenieente per un investitore
isttituzionale;
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b)

suulla base dellaa propria autonnoma valutaziione del patrim
monio del Fonndo, l'Offerentee ritiene che, in caso di
buuon esito dell'Offerta, l'invvestimento neelle Quote dovrebbe generare rendim
menti attesi addeguati a
reemunerare il rischio assuntoo, nonostante l'attuale conteesto di incerteezza del merccato immobiliare italiano
e la limitata liquuidità nel settoore;

c)

l'O
Offerente intennde, mediantee l'Offerta, efffettuare un invvestimento di natura princi palmente finaanziaria e,
coonseguentemeente, "metteràà in piedi" unaa strategia di copertura traamite l'utilizzoo di strumenti finanziari
deerivati per prooteggersi dal rischio del deeterioramento delle condizioni del mercaato immobiliare e dello
sccenario macrooeconomico itaaliano.

Al riguarrdo, la SGR condivide le valutazioni ssostanzialmennte espresse dell'Offerentee: le Quote del
d Fondo
costituisccono una favoorevole opportunità di investtimento, a conndizione che esse
e siano maantenute per un
u periodo
di tempoo coerente con
c la durataa residua dell Fondo. Rim
mane, in ognni caso, indisspensabile coonsiderare
attentameente i rischi tippici dell'investimento immobbiliare nonchéé quelli specificci relativi al paatrimonio del Fondo.
F
Programm
mi futuri dell'O
Offerente
Il Consiglio di Amminisstrazione prende atto del fattto che:
a)

alla luce delle proprie politicche di investim
mento e in caaso di buon esito
e
dell'Offeerta, l'Offerentte intende
Q
in portaffoglio fino alla liquidazione del
d Fondo, non precludendoosi tuttavia la possibilità
mantenere le Quote
c
la proceedura di liquiddazione;
di alienare anticcipatamente, in tutto o in paarte, le Quote prima che si chiuda

b)

l'O
Offerente auspica di poter collaborare ccon la SGR al
a fine di raggiungere gli oobiettivi del Fondo
F
nel
migliore interesse di tutti i Paartecipanti;

c)

alla data di pubbblicazione del Documento ddi Offerta, l'Offferente non ha
h comunque preso alcuna decisione
coon riferimento a qualsivogliaa iniziativa chee abbia ad ogggetto il Fondo e/o la SGR, cconscio dell'im
mpatto che
la sostituzione della SGR pootrebbe averee sul Fondo inn termini di voolatilità, incerttezza, perditaa di knowhoow, e interruzzione dell'operatività, fermoo restando chhe si riserverà in futuro dii prendere quualsivoglia
deecisione circa la sostituzione della SGR ee/o la modificaa del Regolamento del Fonddo.

Quanto aalle menzionatte lettere a) e b), si conferm
ma che la gestione del Fonddo, incentrataa sulla massim
mizzazione
della valoorizzazione degli immobili e sulla proseecuzione del programma
p
di dismissione continuerà – anche in
caso di bbuon esito dell'Offerta – ad essere
e
volta aall'obiettivo di realizzare
r
il miglior interessee di tutti i Parttecipanti.
Occorre, peraltro, preecisare che, coerentemente
c
e con quantoo previsto dal Regolamentoo e dalla norrmativa di
settore applicabile, il Consiglio
C
di Amministrazionne della SGR è responsabile in via escluusiva della gestione del
Fondo, ttanto nella definizione deelle strategie gestionali quuanto nell'asssunzione dellee singole deecisioni di
investimeento e disinvesstimento.
La SGR ssi rende comuunque disponibile a valutaree eventuali prooposte che peervengano da qualsiasi Parrtecipante,
ivi comprreso l'Offerente, nel rispetto della propriia piena autonomia decisioonale e nell'essclusivo intereesse della
generalitàà dei Partecippanti.
Quanto aalla lettera c), si osserva chhe la sostituzioone della SGR nella gestioone del Fondoo può essere deliberata
dall'Assemblea dei Paartecipanti con le modalitàà disciplinate dall'articolo 15 del Regolaamento di gesstione del
16

Fondo. O
Ogni decisionee in materia doovrà, peraltro, adeguatamennte considerarre gli impatti cche la sostituzzione della
SGR puòò avere sul Fondo in termini di volatilità, inncertezza, perrdita di know-hhow e interruzzione dell'operratività.
4.4 Indiicazioni sul Coorrispettivo forrnite nel Docuumento d'Offerrta
Come giàà anticipato, l'Offerente ricoonoscerà a ciaascun aderentte all'Offerta un Corrispettivoo pari a Euro 69,31 per
ciascuna quota portataa in adesione all'Offerta, perr un Esborso Massimo pari a 99.764.9900,37. Per meroo scrupolo
informativvo, si segnalaa che l'importoo indicato perr l'Esborso Massimo non corrisponde
c
all controvalore massimo
complesssivo dell'Offerta, calcolatoo moltiplicanddo l'ammontaare totale deelle Quote ooggetto dell'O
Offerta (n.
1.434.8499) per il Corrisspettivo propoosto (Euro 69,331).
L'Offerennte ha rappresentato nel Documento
D
d''Offerta che tale
t
corrispetttivo incorporaa un premio rispetto
r
al
prezzo m
medio ponderaato delle Quotee, come di segguito descritto:

Perioodo di riferimento

Med
dia ponderata dei prezzi
ufficiali

Corrispettivo unitario
o offerto
(€)

(€)

Premio incorporaato nel
corrispettivo

12 mesi

57,40

20,7%

6 mesi

56,70

22,2%

3 mesi

55,84

1 mese

55,46

25,0%

18 m
maggio 2016 (*)

55,45

25,0%

(*) Prezzo

69,31

24,1%

uffficiale di chiusura di
d Borsa

Al 31 diceembre 2015, data
d dell'ultima relazione di gestione del Fondo, il NAV
V del Fondo dii pertinenza di ciascuna
Quota rissultava pari a Euro 190,1665. Il Corrisppettivo proposto dall'Offerennte risulta duunque inferiore di Euro
120,855 rispetto al NA
AV della Quotaa e presenta i n termini perccentuali, rispetto a quest'ulttimo, uno sconnto pari al
63,6%.
In base a quanto rapprresentato nel Documento d 'Offerta, peralltro, i ridotti voolumi di scambbio che caratteerizzano il
Fondo (4477 Quote scaambiate quotiidianamente nnel corso dei 12 mesi preccedenti la datta del 18 magggio 2016
[Fonte: B
Bloomberg] chhe costituisconno approssimaativamente lo 0,03% del nuumero totale ddelle Quote emesse) e,
più in ggenerale, tutti i fondi imm
mobiliari italiaani quotati, possono rendere particolaarmente com
mplesso il
disinvestimento da parte
p
dei Partecipanti nell breve perioodo. L'Offertaa rappresentaa dunque, a giudizio
g attuali inveestitori del Foondo di disinvvestire i loro iinvestimenti con
c (i) un
dell'Offerrente, un'oppoortunità per gli
premio ssul prezzo di mercato
m
dellee singole Quo te, (ii) prima della data di scadenza deel Fondo, sepppure a un
V.
valore infferiore al NAV
Come rappresentato nel
n Documentoo d'Offerta, il Corrispettivo è stato determ
minato dall'Offferente sulla base
b
della
metri e le metoodologie valutaative ritenute aadeguate a essprimere il
propria autonoma valuutazione, utilizzzando i param
valore di ciascuna Quoota del Fondo..
Per maggiori informazzioni sul Corrispettivo dell'O
Offerta e sulle relative modalità di deteerminazione, si
s rinvia a
n Paragrafo E del Documeento d'Offertaa.
quanto raappresentato nel
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4.5 Valuutazione del Corrispettivo
C
dell'Offerta
d
Coinvolgimento dell'Addvisor Indipenddente, rilascioo della fairnesss opinion e meetodologia utillizzata
Il Consiglio di Amminisstrazione della SGR, al fin e di poter vallutare con maaggiore compi utezza la conngruità del
Corrispetttivo dell'Offerrta, ha conferito a Leonardoo & Co. S.p.A
A. l'incarico di Advisor Indippendente, alloo scopo di
ottenere analisi, elemeenti, dati e riferrimenti a suppporto della form
mulazione delle proprie valuutazioni.
L'Advisorr Indipendentee è stato individuato dal C
Consiglio di Amministrazion
A
ne in consideerazione delloo standing
acquisito e della esperrienza maturatta.
In sede ddi accettazionee dell'incarico, l'Advisor Inddipendente haa altresì rilasciato specifichee dichiarazioni in merito
all'assenzza di circostaanze che siaano suscettibiili di dare luoogo a situazioni di conflittto di interesssi tali da
condizionnare l'autonom
mia di giudizio dello stesso, avuto riguardoo all'Offerta e all'oggetto deel suo incarico.
L'Advisorr Indipendentee ha svolto la propria anaalisi in manieera del tutto autonoma
a
e hha rilasciato la propria
fairness opinion a benneficio del Coonsiglio di Am
mministrazionee in data 22 giugno 2016. Copia di talee fairness
opinion è acclusa al prresente Comunicato sub All egato A.
Le metoddologie utilizzaate per determ
minare il valoree unitario dellaa quota del Foondo sono le sseguenti:
a)

Metodo Patrimooniale, il quale si basa suulla rilevazionee del NAV deel Fondo al 331 dicembre 2015,
2
che
essprime il valore del Fondo stesso intesso come differrenza tra valoore di mercatto delle attivittà, basato
prrincipalmente sulle perizie im
mmobiliari preedisposte dall'esperto indipeendente, e il va
valore delle passività;

b)

Diividend Discoount Model (“D
DDM”), il quaale si basa suulla rilevazionee dei flussi atttesi dai quotisti, come
divvidendi e rimborsi di capitaale, così com e determinati dalla SGR nell'ambito dell Business Plaan e sulla
atttualizzazione degli stessi, al momento ddi effettuazionne dell'analisi, ad un certo tasso di ritorrno atteso
deell'equity.

L'Advisorr Indipendentee ha altresì analizzato
a
trannsazioni comparabili, l'andamento di meercato della Quota
Q
del
Fondo, il GAV(implicito)/NAV e relativi preemi/sconti di fondi immoobiliari italianni quotati, nonché
n
il
GAV(impplicito)/NAV e relativi prem
mi/sconti di pproperty comppany dell'areaa Euro aventti patrimoni im
mmobiliari
comparabili.
La rappreesentazione grafica
g
che seegue riproducce la sintesi dei
d valori attribuibili alle sinngole Quote del
d Fondo
nell'ambitto dell'Offertaa, come risulttanti dall'appllicazione delle metodologie sopra indiccate. Per com
mpletezza
espositivaa, si riporta anche il preezzo medio pponderato della Quota riscontrato sul mercato nei tre mesi
antecedeenti all'ultimo giorno
g
di borssa aperta prim
ma dell'annunccio dell'Offertaa, nonostante tale parametrro non sia
stato presso come riferimento.
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Come soopra evidenziato, il Corrisppettivo risultaa inferiore al valore della Quota ottenuuta con le meetodologie
valutativee utilizzate.
Terminate le attività di verifica e valuutazione, l'Advvisor Indipendente ha concluso:
«Sulla baase di e conddizionatamentee a quanto soopra indicato nonché ai terrmini e condizzioni del Manndato (…),
l'Advisor ritiene che, alla
a data del presente Parerre e in relazioone all'Offerta,, il Corrispettiv
ivo sia non coongruo dal
punto di vista finanziarrio. Fermo resstando quantoo sopra, si fa notare
n
che i volumi
v
rarefattiti degli scambi registrati
potrebbero rendere la successivva dismissionne delle quoote del Fonddo difficoltosaa, con una possibile
penalizzaazione sull'eveentuale prezzzo di vendita. Pertanto, l'Offerta rappressenta, una poossibile modallità per gli
attuali invvestitori del Fondo
F
di disinvvestire il loro investimento con un premiio rispetto al pprezzo di merrcato delle
singole qquote antecedeente all'annunncio dell'Offerta
ta».
Per magggiori informaziioni, si rinvia alla
a fairness oppinion allegataa al presente Comunicato.
Valutazioone del Consigglio di Amministrazione di B
BNP REIM in merito
m
alla conngruità del Corrrispettivo
Il Consiglio di Amminisstrazione di BN
NP REIM ha ppreso atto di quanto
q
rappressentato dall'Offferente nel Documento
d'Offerta con riguardo al Corrispettivvo e delle con siderazioni e conclusioni deell'Advisor Inddipendente rifleesse nella
fairness oopinion, della quale ha conddiviso metodoo, assunzioni e consideraziooni conclusive..
In particoolare, il Conssiglio di Amm
ministrazione ritiene l'impoostazione mettodologica coontenuta nellaa fairness
opinion ccoerente con laa migliore prassi di mercatoo e idonea a consentire lo svvolgimento deell'attività valuttativa.
Pertanto,, il Consiglio di
d Amministrazzione reputa nnon congruo ili Corrispettivoo offerto.
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ALLEGA
ATI:
A.

Fairrness opinion resa da Leonaardo & Co. S. p.A. in data 222 giugno sullaa congruità dell prezzo dell'O
Offerta
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