Milano, 06 novembre 2018
COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM SGR P.A.
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA)
"IMMOBILIARE DINAMICO"
RICEZIONE OFFERTA D’ACQUISTO IMMOBILE E CONFERIMENTO
INCARICO DI CO-AGENCY

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A. (la “SGR”), in data 29 ottobre 2018, ha
ricevuto un’offerta vincolante di acquisto - integrata in data odierna con riferimento alla data di scadenza
- avente ad oggetto l’immobile sito in Milano, Via Inverigo, 4/6, a destinazione uso uffici, facente parte del
portafoglio del FIA “Immobiliare Dinamico”, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, ad un prezzo
complessivo di Euro 1.700.000,00 al netto di IVA e imposte come per legge (l’“Offerta”).
L’Offerta risulta valida fino al 15 novembre 2018 e sarà sottoposta alle pertinenti determinazioni della SGR.
Il relativo esito sarà tempestivamente comunicato al mercato.
***
In aggiunta a quanto sopra, la SGR, nell'ambito delle attività connesse alla progressiva dismissione del
portafoglio di proprietà del FIA "Immobiliare Dinamico", ha conferito un incarico in co-agency alle società
JLL e Knight Frank relativamente alla vendita delle due torri “Ares” e “Athena”, site in Milano, Via Tortona,
33.
Gli immobili - che sono adiacenti ma funzionalmente separati - vantano una superficie complessiva di circa
20.000 mq, centosessanta posti auto coperti e oltre sessanta posti auto scoperti. Le torri, prevalentemente
a uso uffici, a oggi sono completamente locate a primarie aziende di standing internazionale, oltre a due
attività commerciali ubicate al piano terreno della torre “Ares”.

BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy
BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede
legale ed operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via di San Basilio, 48. BNP Paribas REIM SGR Italy p.A. ha per oggetto
sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di
fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi
comuni d’investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d’Italia dell’8 settembre 1999, la Società
è stata autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al
n.25 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale
sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio
unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.
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