INVESTMENT MANAGEMENT

ESTENSE – GRANDE DISTRIBUZIONE
BNP Paribas REIM SGR p.A.
rende noto che
in data 19 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas
REIM SGRp.A. ha approvato la relazione semestrale del Fondo al 30
giugno 2013 nonché deliberato un rimborso parziale pari a Euro 140
per ciascuna quota di partecipazione. La data di stacco è fissata il
giorno 29 luglio 2013 con pagamento ai sottoscrittori in data 1 agosto
2013 tramite l’Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il
deposito titoli.
Rende noto, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Società
ha deliberato la liquidazione del Fondo Estense – Grande Distribuzione
a far data dal 31 dicembre 2013 per scadenza della relativa durata.
Da tale data sarà preclusa ogni ulteriore attività d'investimento. Nella
medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme
dell'organo di controllo e nell'esclusivo interesse dei partecipanti al
Fondo, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Fondo e
sulla base del piano di smobilizzo contenente modalità e tempistiche
dell'attività di vendita degli immobili in portafoglio, di avvalersi del
Periodo di Grazia, della durata di 3 (tre) anni, con scadenza al 31 dicembre 2016, al solo scopo di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato in via generale la
modifica dell’art. 9.1.1. del Regolamento del Fondo relativa alla diminuzione del compenso annuo di gestione spettante alla SGR. La modifica assumerà efficacia a partire dal 1° gennaio 2014.
BNP Paribas REIM SGR p.A. fornirà ai Partecipanti al Fondo che lo richiedano, il testo aggiornato del Regolamento. Copia della relazione
semestrale del Fondo al 30 giugno 2013 è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale di BNP Paribas REIM SGR p.A., la banca depositaria BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano e sul sito
internet www.reim.bnpparibas.it unitamente a copia del citato Regolamento.
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