INVESTMENT MANAGEMENT

VENDITA DI CESPITI DI NATURA AGRICOLA
DI PROPRIETÀ DEL
“FONDO IMMOBILIARE – COMUNE DI MILANO II”
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio p.A., per conto del “Fondo Immobiliare – Comune
di Milano II” (il “Fondo”), avvia la vendita di cespiti di natura agricola,
di proprietà del Fondo, consistenti in terreni, lotti urbani, fabbricati
rurali, cascine ed abitazioni pertinenziali ai fondi coltivati (di seguito indicati come “Cespiti”) localizzati in Lombardia (prevalentemente fuori Milano), Emilia Romagna e Liguria.
La vendita dei Cespiti avverrà attraverso una procedura competitiva al massimo rialzo da svolgersi in conformità al relativo disciplinare.
La SGR ha affidato alla Società AXET Group S.r.l, con sede legale in Modena, Rua Muro 60, l’incarico di assistere il Fondo nella procedura di
vendita dei Cespiti.
La documentazione che regola la vendita e le informazioni relative ai Cespiti saranno disponibili in formato digitale su apposita data room virtuale.
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Per ottenere l’accesso alla data room virtuale occorrerà:
(i) inviare
la relativa
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica bandieri@robertobandieri.it
con indicazione di un nominativo, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica a cui trasmettere le informazioni di accesso; e (ii) compilare
l’apposito questionario di identificazione e accettare l’informativa per il
trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che saranno inviati via e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito.
Per ogni informazione relativa ai Cespiti sarà possibile contattare direttamente il dottore agronomo Roberto Bandieri, in qualità di referente del
Fondo, ai seguenti numeri telefonici 059.4270490 - 335.7812951 e nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte d’acquisto relative
ai Cespiti, da presentarsi in busta chiusa e in conformità a quanto previsto nel disciplinare, sarà il giorno 6 giugno 2014 entro e non oltre le
ore 12:30.
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