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COMUNICATO STAMPA

Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento CONSOB n. 11971/99

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa congiuntamente, ai sensi 

degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998, da SP 101 Finance Ireland Limited e 

Capstone Equities Capital Management LP su quote del fondo comune di 

investimento immobiliare di tipo chiuso Europa Immobiliare n.1 

Riavvio dei termini istruttori

Milano, 24 novembre 2014 – Facendo seguito al comunicato del 13 novembre relativo alla 

sospensione dei termini istruttori, si comunica che in data odierna la CONSOB ha 

comunicato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, il riavvio del procedimento 

amministrativo relativo all’offerta i cui termini istruttori avranno scadenza il 27 novembre

2014.

SP101, società di diritto irlandese, è un veicolo di cartolarizzazione che investe in società, titoli e strumenti 

finanziari di vario genere in diversi paesi tra cui Europa, Canada, Stati Uniti d’America, Giappone e Australia.

E’ gestito su base discrezionale da Capstone Equities Manager LLC e non fa capo ne fa parte di alcun gruppo.

Capstone Equities Capital Management LP, è un fondo di investimento basato negli Stati Uniti la cui politica 

consiste nell’acquisto di titoli quotati. La società può inoltre contare su un database proprietario e una rete di 

relazioni consolidate ottenute in oltre 15 anni di attività dei manager nel settore del real estate, con investimenti 

immobiliari effettuati negli Stati Uniti per oltre un miliardo di dollari. Questo gli consente di avere un approccio 

analitico agli investimenti.

L’approccio di lungo termine e il modello di investimento simile a un fondo di private equity permettono alla 

società di basare il proprio business sui fondamentali e sul valore degli asset, piuttosto che sulla speculazione o 

sugli investimenti di breve periodo.

Capstone Equities Capital Management LP è gestito su base discrezionale da Capstone Equities Manager LLC

e non fa capo ne fa parte di alcun gruppo.
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