AVVISO AI PARTECIPANTI
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CHIUSO “IMMOBILIARE DINAMICO”
Con riferimento all’esito del collocamento del Fondo Immobiliare Dinamico,
relativo al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2010, si comunica che:
• il numero delle nuove quote richieste ed assegnate è pari a 18.340;
• il numero delle quote per le quali è stato chiesto il rimborso è pari a 37.190
In relazione a quanto sopra e conformemente alle previsioni del Regolamento,
il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A., considerato che
lo scostamento del valore della quota è risultato 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 374.624.272,82.
Si informa inoltre che:
• il richiamo degli impegni per le quote sottoscritte avverrà il 12 aprile 2011;
• il pagamento delle quote da rimborsare avverrà il 22 aprile 2011.
tramite gli Intermediari presso i quali sono intrattenuti i depositi titoli degli
aventi diritto. In relazione alla nuova apertura delle sottoscrizioni che avverrà
il 1° maggio 2011 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 compreso tra 1 e 10 milioni
di Euro.
Il collocamento sarà effettuato da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., BANCA
SARA S.p.A. e SIMGEST Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A..
Infine, si comunica che, in data 7 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione
della Società ha approvato, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 197 del 5 ottobre 2010, le modifiche al Regolamento del Fondo riguardanti l’Assemblea dei Partecipanti e la
proroga della durata dei fondi chiusi per consentire il completamento dello
smobilizzo degli investimenti in portafoglio (il “Periodo di Grazia”) - (artt. 2.2,
2.3, 15.3, 15.4, 39.2, 40.6 e 40.8).
A tale riguardo, si informa che, in conformità a quanto disposto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005, le modifiche richieste da mutamenti di legge si intendono approvate in “via generale”. Le modifiche
regolamentari sono efficaci dal 10 marzo 2011. La SGR provvederà a fornire
gratuitamente copia del Regolamento modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta.
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