
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Sopaf conclude l’accordo per l’acquisizione del 51% di Polis Fondi SGR p.A. per divenire 
così azionista al 100% 

 

Milano, 8 ottobre 2008  –  Sopaf comunica di avere firmato in data odierna gli accordi per 
l’acquisto del 51% di Polis Fondi SGR p.A. dagli attuali azionisti (Banca Popolare di Vicenza 
S.c.p.a., UBI Banca S.c.p.a., Banco Popolare Soc. Coop., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., 
EM.RO. Popolare S.p.A. e Unione Fiduciaria S.p.A.) per un corrispettivo pari a circa 9,5 
milioni di euro. 

Si ricorda che Sopaf detiene già il 49% di Polis Fondi SGR p.A.. 

Si precisa, inoltre, che l’operazione è subordinata all’ottenimento, entro e non oltre il 2 marzo 
2009, delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza 
all’acquisizione delle azioni ed alla modifica del Regolamento del Fondo Polis, che prevede 
l’istituzione di un Comitato Consultivo. Tale Comitato, nominato dai sottoscrittori delle 
quote del Fondo Polis, esprimerà pareri, non vincolanti, per il Consiglio di Amministrazione 
della SGR, in ordine alle più rilevanti decisioni afferenti la gestione del Fondo Polis.   

Polis Fondi SGR p.A. è una società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi di 
investimento immobiliari di tipo chiuso, costituita nel 1998. La società gestisce due fondi: 
Polis, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato sul mercato 
regolamentato, con masse in gestione al 30 settembre 2008 pari a circa 317 milioni di euro, e 
Tergeste, fondo immobiliare chiuso speculativo riservato ad investitori qualificati, con masse 
in gestione al 30 settembre 2008 pari a circa 38 milioni di euro. 

L’acquisizione di Polis Fondi SGR p.A. rientra nel disegno strategico di Sopaf di rafforzare la 
propria presenza nel settore delle società di gestione del risparmio e di operare in modo 
integrato nell’asset management sviluppando l’attività sia nell’ambito dei fondi mobiliari, sia 
in quello dei fondi immobiliari. Il raggiungimento del controllo di Polis Fondi SGR p.A. 
potrà consentire una più agevole integrazione della società all’interno del Gruppo e faciliterà 
il lancio di nuovi fondi.  
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