comunicato stampa

INVESTIRE SGR: Fondo IMMOBILIUM 2001
AVVIO LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE PERIODO DI GRAZIA
Roma, 22 dicembre 2016 – Investire SGR S.p.A. rende noto che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione della Società ha deliberato la liquidazione del fondo di investimento alternativo
immobiliare chiuso denominato "Immobilium 2001" con efficacia a far data dal 1 gennaio 2017.
Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme dell’organo di
controllo e nell’esclusivo interesse dei Partecipanti al Fondo, ha deliberato a partire dal 1
gennaio 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento del Fondo, la proroga della
scadenza del Fondo al solo scopo di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio
per un periodo di tre anni (c.d. Periodo di Grazia), e quindi fino al 31 dicembre 2020, sulla base
del piano di smobilizzo contenente modalità e tempistiche dell’attività di vendita degli immobili in
portafoglio. A partire dall’avvio del Periodo di Grazia la commissione di gestione sarà ridotta su
base volontaria da parte della SGR del 50%.
A partire dal 1 gennaio 2017 il Fondo cesserà ogni ulteriore attività di investimento, ferma
restando la possibilità di procedere a lavori di valorizzazione per addivenire alla dismissione
degli asset alle migliori condizioni, e procederà con l'attività di dismissione secondo un piano di
smobilizzo contenente modalità e tempistiche dell’attività di vendita degli immobili attualmente in
portafoglio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione in data
odierna.
Si informa inoltre che in data 23 dicembre 2016 sarà pubblicato su "Il Sole 24 Ore" l'avviso
obbligatorio in merito all'apertura del periodo di liquidazione e al periodo di grazia. L'avviso
obbligatorio sarà disponibile sul sito internet http://www.investiresgr.it (nella sezione Media
Center)
***
InvestiRE SGR è un primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella
valorizzazione di portafogli immobiliari in differenti settori di mercato.
Con un patrimonio in gestione di oltre 7 miliardi di euro e 34 fondi gestiti, possiede una capacità operativa
su tutto il territorio nazionale, come punto di riferimento per il mercato degli investitori istituzionali e degli
operatori professionali. La Società fa parte del gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A.
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