
 

   

 

COMUNICATO STAMPA 

ex articolo 36 del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente modificato 

e integrato (“Regolamento Emittenti”) 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA 

DA BLADO INVESTMENTS S.C.A. SU MASSIME N. 8.267.052 QUOTE DI CLASSE 

“A” E SU MASSIME N. 66.299.308 QUOTE DI CLASSE “B” DI MEDIOLANUM 

REAL ESTATE – FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IMMOBILIARE 

DI TIPO CHIUSO - ALLINEAMENTO DEL PERIODO DI OFFERTA CON 

QUELLO DELL'OFFERTA CONCORRENTE 

I termini con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, avranno il medesimo significato ad essi 

attribuito nel Documento di Offerta per l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

promossa da Blado Investments S.C.A., approvato con delibera Consob n. 19637 del 17 

giugno 2016 e pubblicato in data 20 giugno 2016. 

Milano, 20 luglio 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria 

totalitaria (l'"Offerta") promossa da Blado Investments S.C.A. (“Blado”, l'“Offertente”) ai 

sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), avente ad 

oggetto massime n. 8.267.052 quote di classe “A” e massime n. 66.299.308 quote di classe 

“B” di Mediolanum Real Estate – Fondo Di Investimento Alternativo Immobiliare Di Tipo 

Chiuso (rispettivamente le “Quote” e il “Fondo”) gestito da Mediolanum Gestione Fondi 

Società di Gestione del Risparmio p.A: (“SGR”), l'Offerente ha preso atto che, in data 13 

luglio 2016, Duomo Holdings, LLC ha pubblicato il documento di offerta (approvato con 

delibera Consob n. 19665 del 13 luglio 2016) relativo all'offerta pubblica volontaria 

totalitaria sulle Quote del Fondo (l'“Offerta Concorrente”).  

Con il presente comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 5 del 

Regolamento Emittenti, l'Offerente comunica la sua intenzione di allineare il Periodo di 

Adesione all'Offerta a quello dell'Offerta Concorrente. 

La durata del Periodo di Adesione all'Offerta è pertanto automaticamente prorogata sino al 10 

agosto 2016 (incluso) salvo ulteriori proroghe. Tale termine era inizialmente stabilito per il 

20 luglio 2016. I risultati dell'Offerta saranno pubblicati il 17 agosto 2016, salvo ulteriori 

proroghe, e la nuova data di pagamento cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla 

fine del Periodo di Adesione come prorogato, ossia il 18 agosto 2016. La Data di Pagamento 

era inizialmente prevista per il 27 luglio 2016. 

Si segnala che ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del Regolamento Emittenti (i) le adesioni 

già pervenute all'Offerta sono revocabili e (ii) qualora l'Offerta Concorrente risulti prevalente, 

coloro che abbiano aderito all’Offerta potranno revocare tali adesioni e aderire all'Offerta 

Concorrente entro cinque giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione del Comunicato 

sui Risultati dell'Offerta. 

Il documento relativo all'Offerta è disponibile sul sito internet: http://www.sodali-

transactions.com/mediolanum-real-estate-fondo-di-investimento-alternativo-immobiliare-di-

tipo-chiuso/ita. 
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