
COMUNICATO STAMPA 

ex articolo 43, comma 1, del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente 

modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) 

PROROGA DELLA DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE 

ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO 

VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BLADO INVESTMENTS S.C.A. 

SU MASSIME N. 103.875 QUOTE DI ALPHA IMMOBILIARE – FONDO COMUNE 

DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO 

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. 19635 del 17 

giugno 2016 e pubblicato in data 20 giugno 2016. 

Milano, 19 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 a 

oggetto massime n. 103.875 quote del fondo Alpha Immobiliare – Fondo Comune di 

Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (rispettivamente le “Quote” e il “Fondo”) gestito 

da IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“SGR”), l'Offerente comunica la 

sua intenzione di estendere la durata dell'Offerta. In relazione a ciò si rappresenta che: 

 la durata del Periodo di Adesione all'Offerta è prorogata sino al 10 agosto 2016 (incluso) 
e pertanto per ulteriori 15 giorni di borsa aperta. Tale termine era inizialmente stabilito 
per il 20 luglio 2016;

 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 riporta di seguito il nuovo calendario degli eventi principali legati all'Offerta come 

modificato per effetto delle suddette modifiche all'Offerta: 

DATA AVVENIMENTO MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

10 agosto 2016 Fine del Periodo di Adesione come 

prorogato. 

- 

Ultimo giorno del Periodo di Adesione Comunicazione dei risultati provvisori 

dell'Offerta. 

Comunicato ai sensi dell'art. 36 del 

Regolamento Emittenti. 

Entro il giorno di borsa aperta 

antecedente la Data di Pagamento (17 

agosto 2016) 

Comunicato sui Risultati dell'Offerta. Comunicato ai sensi degli artt. 41, 

comma 6, e 38, comma 2 del 

Regolamento Emittenti. 

Entro le 07:59 del giorno di borsa 

aperta antecedente la Data di 

Pagamento (17 agosto 2016) 

Comunicazione dell'avveramento / 

mancato avveramento ovvero della 

rinuncia della (i) Condizione sulla 

Soglia, (ii) Condizione sui 

Finanziamenti, (iii) Condizione sulle 

Penali, (iv) Condizione sulla Passività, 

(v) Condizione sugli Asset, (vi) 

Condizione MAC, (vii) Condizione 

sull'Indice, (viii) Condizione sul 

Regolamento. 

Comunicato ai sensi dell'art. 36 del 

Regolamento Emittenti. 

18 agosto 2016 Data di Pagamento. - 

Entro un giorno di borsa aperta dalla 

data in cui verrà comunicato il 

mancato perfezionamento dell'Offerta 

Restituzione delle Quote portate in 

adesione all'Offerta in caso di mancato 

perfezionamento dell'Offerta. 

- 



In caso di mancato perfezionamento dell'Offerta e in assenza di rinuncia alle Condizioni 

Sospensive da parte dell'Offerente, l'Offerta non si perfezionerà e, pertanto, le Quote portate 

in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza 

addebito di oneri o di spese a loro carico, entro il giorno di borsa aperta successivo al 

comunicato sul mancato perfezionamento. 

Restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di 

Offerta, ivi incluse le Condizioni Sospensive previste dal Paragrafo A.1 del Documento di 

Offerta. 




