Fondo Securfondo
Liquidazione e periodo di grazia

19 dicembre 2013 – Beni Stabili Gestioni S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio
rende noto che in data 18 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società
ha deliberato la liquidazione del fondo immobiliare chiuso quotato “Securfondo” a far
data dal 31 dicembre 2014 e, in considerazione dell’attuale andamento del mercato
immobiliare e nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo, un periodo di grazia di
tre anni, a partire dal 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2017.
La delibera relativa al periodo di grazia del Fondo è stata assunta, ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento del Fondo attualmente in vigore, su parere conforme dell’organo di
controllo. Il Fondo, quindi, non effettuerà nuovi investimenti e procederà con l’attività di
dismissione secondo un piano di smobilizzo, approvato dallo stesso Consiglio di
Amministrazione, contenente modalità e tempistiche dell’attività di vendita degli immobili
attualmente in portafoglio.
Si informa inoltre che in data odierna è stato pubblicato su “Il Sole 24 Ore” l’avviso
obbligatorio in merito a suddetta liquidazione e periodo di grazia. L’avviso obbligatorio è
disponibile

sul

sito

internet

www.bsg-sgr.com

(sezione

I

nostri

fondi\Fondi

retail\Securfondo\Comunicazione\Avvisi obbligatori).
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Beni Stabili Gestioni è la Società di Gestione del Risparmio partecipata dal Gruppo Beni Stabili, operatore leader in Italia nel
settore immobiliare, dedicata alla strutturazione, al collocamento ed alla gestione di fondi immobiliari chiusi. Fondata nel 1998,
Beni Stabili Gestioni gestisce attualmente quindici fondi di investimento immobiliare, a dismissione, a reddito e a sviluppo, per un
portafoglio complessivo pari ad oltre 1,6 miliardi di Euro, con diverse strategie di investimento: fondi retail, fondi istituzionali
riservati, fondi speculativi, fondi a sviluppo e fondi etico-sociali.

