INVESTMENT MANAGEMENT

AVVISO AI PARTECIPANTI DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO
“IMMOBILIARE DINAMICO”
Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del
26 febbraio 2020, ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2019 del
Fondo di Investimento Alternativo “Immobiliare Dinamico” (“Fondo”) che sarà a
disposizione del pubblico dal 27 febbraio 2020 presso la sede sociale di BNP Paribas
REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede del
Depositario BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, Borsa Italiana S.p.A.
e sul sito del portale adottato per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni
Regolamentate all’indirizzo www.1info.it.
Si rende noto, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato
la liquidazione del Fondo a far data dal 31 dicembre 2020 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 di gestione del Fondo (“Regolamento”)
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 2023, 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. 32.1, lettera a), numero 1) del Regolamento relativamente alla riduzione –
su base volontaria – della commissione annua di gestione fissa spettante alla SGR
nella misura dello 0,25% e pertanto pari a 1,35% del valore complessivo netto del
Fondo, con efficacia a partire dall’avvio del Periodo di Grazia ossia dal 1 gennaio 2021.
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