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Offerta Pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Vittoria Holding 

S.á r.l. avente ad oggetto massime n. 29.451 quote di Opportunità Italia – Fondo 

Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso  

 
* * * 

 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 37-TER, TERZO COMMA DEL REGOLAMENTO 

ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME 

SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

 

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Vittoria Holding S.á r.l. (“Vittoria” o 

“Offerente”) su massime n. 29.451 quote di Opportunità Italia – Fondo Comune di Investimento 

Immobiliare di Tipo Chiuso (il “Fondo Opportunità Italia” o il “Fondo”) 

 

 

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB 
 

21 settembre 2021 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“Offerta”) 

annunciata, in data 14 settembre 2021, da Vittoria, ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), 

avente ad oggetto massime n. 29.451 quote del Fondo Opportunità Italia gestito da Torre SGR 

S.p.A., rappresentanti il 51% circa della totalità delle Quote emesse dal Fondo alla data della 

pubblicazione del comunicato ex art. 102, comma 1 del TUF e quotate sul Mercato degli Investment 

Vehicles (MIV), segmento dei Fondi Chiusi del Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – si comunica che in data 21 settembre 2021, Vittoria ha 

provveduto, ai sensi dell’art. 102, comma 3 del TUF, al deposito presso la Consob del documento di 

offerta (il “Documento di Offerta”).  

 

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta si fa rinvio alla comunicazione redatta ai 

sensi dell’art. 102, comma 1 del TUF e pubblicata sul sito internet www.torresgr.com, che riporta la 

descrizione delle condizioni principali e degli elementi essenziali dell’Offerta, nonché alle 

informazioni presenti sul sito internet www.gwmholding.com, nonché su quello del Global 

Information Agent, Morrow Sodali S.p.A. (www.morrowsodali-transactions.com). 

http://www.torresgr.com/
http://www.gwmholding.com/
http://www.morrowsodali-transactions.com/

