FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO
“IMMOBILIARE DINAMICO”
Si informa che il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso “Immobiliare Dinamico” al 30 giugno 2007 è pari ad Euro 274,134.
La relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2007 è depositata, a disposizione del pubblico,
presso la sede della SGR, sul sito internet www.bnlfi.it, presso la sede della Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A (Banca depositaria) e nelle filiali di quest’ultima situate nei capoluoghi di regione.
Con riferimento all’esito del collocamento relativo al periodo 1° maggio - 30 giugno 2007 del
Fondo Immobiliare Dinamico, si comunica che:
- il numero delle nuove quote del Fondo richieste ed assegnate è pari a 211.243;
- il numero delle quote del Fondo delle quali è stato chiesto il rimborso è pari a 14.069;
In relazione a quanto sopra e conformemente alle previsioni del Regolamento, il Consiglio di
Amministrazione di BNL Fondi Immobiliari, considerato che il valore della quota ha avuto uno
scostamento inferiore al 7% rispetto a quello del semestre precedente e che pertanto non è concessa la facoltà di rinuncia alla sottoscrizione o alla richiesta di rimborso:
- ha accolto tutte le richieste di rimborso anticipato pervenute;
- ha determinato l’ammontare del patrimonio del Fondo Immobiliare Dinamico in Euro
293.425.069,11.
In relazione all’apertura delle sottoscrizioni che avverrà il 1° ottobre 2007 per un periodo di tre
mesi, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha inoltre deliberato, ai sensi dell’art. 29.5 del
Regolamento del Fondo, un’emissione di quote per un ammontare complessivo di Euro 60 milioni.
Il collocamento sarà effettuato da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA DELLA RETE
S.P.A., BANCA IFIGEST S.P.A., RASBANK S.p.A. e SIMGEST Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A..
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