COMUNICATO STAMPA

Stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Investire Immobiliare SGR
di Beni Stabili Gestioni SGR e Polaris Real Estate SGR

Roma, 19 dicembre 2014 – Si rende noto che in data odierna è stato stipulato l’atto di
fusione per incorporazione in Investire Immobiliare SGR di Beni Stabili Gestioni SGR e
Polaris Real Estate SGR, in attuazione delle delibere di fusione assunte dagli organi
competenti di ciascuna delle predette società in data 17 dicembre 2014.
La fusione, previa iscrizione del relativo atto presso i competenti Registri delle Imprese,
diverrà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Investire Immobiliare SGR è la SGR del gruppo Banca Finnat, attiva nella strutturazione, nel collocamento
e nella gestione di fondi immobiliari. Il gruppo Benetton detiene una partecipazione di minoranza pari al
20% attraverso la holding Regia S.r.l.. Investire Immobiliare gestisce, attraverso 9 fondi e 2 mandati di
asset management, un portafoglio immobiliare pari a circa € 4,5 miliardi.
Beni Stabili Gestioni SGR è attiva nella strutturazione, nel collocamento e nella gestione di fondi
immobiliari chiusi. La società è controllata da Beni Stabili Siiq, property company leader nel real estate
italiano. Beni Stabili Gestioni gestisce attualmente un portafoglio immobiliare pari a circa € 1,7 miliardi
ripartito in 16 fondi.
Polaris Real Estate SGR è dedicata a investitori istituzionali ed è attiva nell’istituzione e gestione di fondi
immobiliari e nella promozione di iniziative di sviluppo immobiliare, principalmente nel settore del social
housing. La società, i cui principali azionisti sono Fondazione Cariplo (48%), Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri (43%) e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (9%), gestisce oggi 6 fondi con
ulteriori 3 fondi in via di strutturazione, oltre ad altri 2 nei quali ricopre il ruolo di promotrice, con un
commitment complessivo di oltre € 1,9 miliardi previsto a fine 2014.

(AI SENSI DELL’ART.66 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999)

Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet www.bancafinnat.it nella
sezione Investor Relations – Comunicati Stampa -
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