A
AGGIORNAM
MENTO DEL
L COMUNICA
ATO DEL CO
ONSIGLIO DI
D AMMINISTTRAZIONE DI
D
BNP PARIBAS REAL ESTATE INV
VESTMENT MANAGEMENT ITALY SS.G.R.P.A.
reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo
d
1003, comma 3,
3 del D.Lgs. 24 febbraioo 1998, n. 58,
5 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
Blado Investments S..C.A. ("Blado
o" o "Offerennte"), nel conntesto dell'offeerta pubblica di acquisto volontaria
totalitariaa ("Offerta" o "OPA") dallo stesso promoossa su n. 1.4434.849 quote ("Quote") deel fondo di invvestimento
alternativvo immobiliaree "Immobiliarre Dinamico" ("Fondo"), gestito
g
da BN
NP Paribas R
Real Estate Innvestment
Managem
ment Italy Soccietà di Gestioone del Risparrmio p.A. ("BN
NP REIM" o "S
Società" o "Em
mittente" o "S
SGR"), ha
comunicaato, ai sensi dell'articolo 43,, comma 1, deel Regolamentto Emittenti:
-

in data 19 lugglio 2016, la proroga
p
della ddurata del periodo di adesione all'Offertaa sino al 27 luuglio 2016
(incluso) e, peertanto, per ulteriori 5 giornii di borsa aperta;

-

in data 21 lugglio 2016, la decisione di auumentare il coorrispettivo offerto da Euro 669,31 a Euro 78,00 per
Quota ("Nuovvo Corrispettivo").

R
si è quinndi riunito pressso la sede leegale della
In data 25 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazzione di BNP REIM
Società pper:
-

esaminare le modifiche appportate dall'Offferente all'OP
PA;

-

approvare un aggiornamennto del comunnicato di cui all'articolo 103,, comma 3, deel TUF, e all'aarticolo 39
del Regolameento Emittenti pubblicato daalla SGR in daata 24 giugno 2016 ("Comuunicato dell'E
Emittente"
o "Comunicaato").

Il Consigglio di Amministrazione, ai fini della redazione del
d presente comunicato ("Aggiornam
mento del
Comuniccato" o "Aggiiornamento"), redatto ai seensi dell'articoolo 103, comm
ma 3, del TUFF, e dell'articoolo 39 del
Regolam
mento Emittentti, ha esaminaato e valutato,, oltre a quanto già consideerato in occassione dell'appprovazione
del Comuunicato dell'Em
mittente, la seguente ulterioore documentaazione:
-

il comunicatoo diffuso da Blado in daata 19 luglio 2016, ai sensi dell'articoolo 43, comm
ma 1, del
Regolamentoo Emittenti, conncernente la pproroga della durata
d
del perriodo di adesioone all'Offerta;

-

il comunicatoo diffuso da Blado in daata 21 luglio 2016, ai sensi dell'articoolo 43, comm
ma 1, del
Regolamentoo Emittenti, reccante il Nuovoo Corrispettivo ("Comunicatto di Modificaa");

-

l'addendum del
d 25 luglio 2016 alla fairneess opinion reesa al Consiglio di Amminisstrazione dellaa SGR da
Leonardo & Co.
C S.p.A. in data 22 giugnoo 2016 ("Addeendum alla Faairness Opiniion").

A seguito dell'esame della menzionata docum
mentazione, il Consiglio di Amministrazzione dell'Emittente ha
approvatoo l'Aggiornam
mento del Comunicato
C
recante, in particolare, la valutazioone del Connsiglio di
Amministtrazione sulla congruità del Nuovo Corri spettivo. Talee documento deve
d
essere l etto quale integrazione
del (e, pertanto, congiuntamente al) Comunicatoo dell'Emittente, al quale si
s fa rinvio peer tutto quantoo qui non
mente indicato..
diversam
Resta intteso che, per una
u compiuta e integrale coonoscenza di tutti i termini e le condizionii dell'Offerta, così
c come
da ultimoo modificata da Blado, occoorre fare riferim
mento al Docuumento d'Offeerta e al Comuunicato di Moddifica, resi
disponibili e pubblici daall'Offerente secondo le preevisioni di leggge e regolamentari applicabbili.
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Ai fini deella propria vaalutazione della congruità ddel Nuovo Corrrispettivo, il Consiglio
C
di AAmministrazionne di BNP
REIM noon si è avvalsso di pareri di esperti indippendenti o di documenti di valutazione diversi da quuelli sopra
elencati.
Salvo quuanto espresssamente inddicato, i term
mini definiti con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente
Aggiornaamento avrannno il medesimoo significato aagli stessi attribbuito nel Comunicato dell'E mittente.
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1.

Desscrizione dellla riunione deel Consiglio ddi Amministraazione di BNP REIM

1.1 Indiicazione dei partecipanti allaa riunione
Alla riunioone del Consiglio di Amminnistrazione deella SGR del 25
2 luglio 2016,, hanno parteccipato, il Presidente del
Consiglioo di Amministrrazione, sig. Barbara
B
Antonnia Knoflach, l'Amministratoore Delegato e Vice Presiddente, sig.
Ivano Ilaardo, i Consigglieri di Ammiinistrazione, ssigg. Michele Cibrario, Giuuseppe Maria Pignataro, Dominique
D
Jones, LLuca Saporiti, Anna Paola Negri-Clemeenti (Consiglieere Indipendente) e Mario Di Giulio (C
Consigliere
Indipendeente).
Erano inoltre presenti il Presidentee del Collegioo Sindacale della
d
SGR, sigg. Francesco Nicolosi, e il Sindaco
Effettivo, sig. Andrea Cioccarelli.
C
Hanno giustificato la propria
p
assenza il Consiglieere Massimo de Meo (Connsigliere Indippendente) e il Sindaco
Effettivo Roberto Serreentino.
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
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.

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 Regolamento Emittenti

Si evidennzia che, in daata 19 luglio 2016, la SGR hha ricevuto unn'offerta vincolante di acquissto relativa all'immobile
del Fondo sito in Trezzzo sull'Adda (MI), Viale Lom
mbardia n. 80,, per un valoree pari a Euro 20.300.000,000, al netto
di interesssi, IVA e onerri accessori.
Tale offerta, valida finoo al 31 luglio 2016,
2
sarà sotttoposta alle pertinenti
p
determinazioni deel Comitato Essecutivo di
BNP REIM, convocatoo per il 28 luglio 2016.
Con riguaardo alla situaazione della SG
GR e alla com
mposizione dei relativi organni di amministrrazione e di coontrollo, si
evidenziaa, inoltre, che, a seguito delle dimissioni rrassegnate:
-

in data 9 giuggno 2016, da Cesare Ferreero dalle carichhe di Consigliere di Amminnistrazione e di
d membro
del Comitato Esecutivo della Società; noonché

-

in data 29 giuugno 2016, da Antoine Van Buu dalle cariche di Consiggliere e Vice PPresidente del Consiglio
di Amministraazione, nonchéé di membro e Vice Presideente del Comittato Esecutivoo della SGR;

M, riunitasi in data
d 29 giugno 2016, ha deesignato:
l'Assembblea Ordinaria degli Azionistti di BNP REIM
-

Dominique Joones e Luca Saporiti
S
quali C
Consiglieri di Amministrazion
A
ne della SGR;;

-

Ivano Ilardo – già Amministratore Deelegato e Direettore Generaale, nonché membro del Comitato
Esecutivo di BNP
B REIM – quale
q
Vice Preesidente del Consiglio
C
di Am
mministrazionee della SGR.

Sempre in data 29 giuugno 2016, il Consiglio di A
Amministrazioone della SGR
R, ha designaato Ivano Ilarddo e Luca
Saporiti, rispettivamente, quali Vice Presidente e membro del Comitato
C
Eseccutivo della SG
GR.
I Consigllieri di nuova nomina resteeranno in cari ca sino al terrmine dell’attuuale mandato dell’intero Coonsiglio di
Amministtrazione, ossiia fino alla data dell’Assem
mblea che appproverà il bilancio annuaale della Società al 31
dicembree 2016.
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3.

Valuutazioni del Consiglio
C
di Amministrazi
A
ione della SG
GR sulla cong
gruità del Nuoovo Corrispetttivo

3.1 Elem
menti consideerati dal Consigglio di Ammin istrazione dellla SGR
Nell'espriimere la propria valutazione sulla congruuità del Nuovvo Corrispettivvo, il Consiglioo di Amministrazione di
BNP REIM ha preso in consideraazione, oltre a quanto già considerato in occasionee dell'approvaazione del
Comunicato dell'Emitttente, (i) le inndicazioni su l Nuovo Corrrispettivo esppresse nel Coomunicato di Modifica,
nonché (iii) l'Addendum
m alla Fairnesss Opinion.
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.
3.2 Indiicazioni sul Nuuovo Corrispettivo fornite neel Comunicatoo di Modifica
Come giàà anticipato, il Nuovo Corrisspettivo che l'O
Offerente ricoonoscerà a ciaascun aderente
te all'OPA è pari a Euro
78,00 per ciascuna Quuota portata in adesione, peer un Esborso Massimo pari a Euro 111.9918.222,00.
L'Offerennte ha rappressentato nel Comunicato di Modifica che tale corrispettivo incorporaa un premio rispetto al
prezzo m
medio ponderaato delle Quotee, come di segguito descritto:

Perioodo di riferimento

Med
dia ponderata dei prezzi
ufficiali

Nuo
ovo Corrispettivo unitario
(€)

(€)

Preemio incorporato nel Nuovo
Corrispettivvo

12 mesi

57,40

35,9%

6 mesi

56,70

37,6%

3 mesi

55,84

1 mese

55,46

40,6%

18 m
maggio 2016 (*)

55,45

40,7%

(*) Prezzo

78,00

39,7%

uffficiale di chiusura di
d Borsa

3.3 Valuutazione del Nuovo
N
Corrispettivo dell'Offeerta
Coinvolgimento dell'Addvisor Indipenddente, rilascioo dell'Addenduum alla Fairness Opinion e m
metodologia utilizzata
u
Il Consiglio di Amminisstrazione della SGR, al fin e di poter vallutare con maaggiore compi utezza la conngruità del
Nuovo Corrispettivo, ha richiesto all'Advisor Indippendente di fornire analisi, elementi,
e
dati e riferimenti a supporto
della form
mulazione delle proprie valuutazioni.
L'Advisorr Indipendentee, svolta la proopria analisi inn maniera dell tutto autonom
ma, in data 255 luglio 2016, ha quindi
reso a favvore dell'Emitttente l'Addenddum alla Fairnness Opinion.
In particoolare, riscontraato che anchee il Nuovo Corrrispettivo risullta inferiore al valore della Q
Quota determiinato sulla
base delle metodologiie valutative utilizzate
u
in occcasione del rilascio
r
della fairness opiniion resa al Coonsiglio di
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Amministtrazione dellaa SGR in daata 22 giugnoo 2016, l'Addvisor Indipendente, conferrmando le coonclusioni
rassegnaate nella menzzionata fairnesss opinion, ha ritenuto che il Nuovo Corrisspettivo sia noon congruo daal punto di
vista finanziario.
Per magggiori informazzioni, si rinvia all'Addendum
m alla Fairnesss Opinion alleegato al preseente Aggiornamento del
Comunicato.
Valutazioone del Consigglio di Amministrazione di B
BNP REIM in merito
m
alla conngruità del Nuoovo Corrispetttivo
Il Consiglio di Amminisstrazione di BN
NP REIM:
-

preso atto di quanto rapprresentato dalll'Offerente neel Comunicatoo di Modifica con riguardo al Nuovo
Corrispettivo;

-

constatato che il Nuovo Coorrispettivo risuulta inferiore di
d Euro 112,1665 rispetto all'uultimo NAV deella Quota
pubblicato (paari, al 31 diceembre 2015, a Euro 190,156) e presentta, rispetto a quest'ultimo, in termini
percentuali, uno
u sconto parri al 58,98%;

-

preso atto deelle consideraazioni e concclusioni dell'A
Advisor Indipeendente riflessse nell'Addenndum alla
Fairness Opinnion, del qualee ha condivisoo metodo, assunzioni e conssiderazioni coonclusive;

-

ritenuta l'impoostazione metodologica coontenuta nell'A
Addendum alla Fairness O
Opinion coerennte con la
migliore prasssi di mercato e idonea a connsentire lo svoolgimento dell'attività valutaativa;

d vista finanziaario, per i desstinatari dell'Offferta.
ritiene chhe il Nuovo Coorrispettivo non sia congru o, dal punto di
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4.

Valuutazioni concclusive

Sulla basse di tutto quuanto sopra esposto
e
e dellle considerazzioni svolte – fermo restanndo che una compiuta
valutazione in merito alla convenienza econom
mica dell'Offeerta, ai fini dell'eventuale
d
adesione alla stessa,
compete esclusivameente ai Parteccipanti – ten uto altresì coonto dell'Addendum alla FFairness Opinnion reso
dall'Advissor Indipendennte, il Consiglio di Amminisstrazione di BN
NP REIM ritieene che il Nuoovo Corrispettivo offerto
non sia ccongruo, dal punto di vista finanziario, perr i destinatari dell'Offerta.
d
Restano ferme le ulteriori valutaziooni e considerrazioni contennute nel Capittolo 5 del Com
municato dell'Emittente
che si inttendono qui integralmente richiamate e a lle quali si rinvvia.
*** ** ***
Il presentte Aggiornamento del Com
municato, unitaamente al suoo allegato, è pubblicato
p
sul sito internet della
d
SGR
www.reim
m.bnpparibas.it .
*** ** ***
Milano, 225 luglio 2016
L'Am
mministratore Delegato
D

_____________________
dott. Ivano Ilaardo

ATI:
ALLEGA
A.

Adddendum alla Fairness
F
Opinioon reso da Leeonardo & Co. S.p.A. in dataa 25 luglio 20116
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