Milano, 08-09-2020
COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM SGR P.A.
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA)
"IMMOBILIARE DINAMICO"
Conferimento da parte di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A.
di un incarico ad EXANE S.A. per lo svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità
delle quote del Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso "Immobiliare
Dinamico".

Si comunica che in data odierna BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR
p.A. (“SGR”) ed EXANE S.A. ("EXANE") hanno sottoscritto un nuovo contratto avente ad oggetto
l'attribuzione dell'incarico ad EXANE per lo svolgimento di un'attività volta a sostenere la liquidità
delle quote del Fondo Comune di tipo chiuso "Immobiliare Dinamico" ("Fondo Dinamico") trattate
sul Mercato telematico degli Investment Vehicle, segmento "Fondi Chiusi", gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("MIV"). Tale contratto è stato stipulato alla luce dell'entrata in vigore della Delibera
Consob n. 21318 del 7 aprile 2020, concernente la nuova Prassi di mercato relativa all'attività di
sostegno della liquidità ("Prassi di mercato"). In particolare, tale contratto annulla e sostituisce
il precedente accordo stipulato tra le parti in data 24 maggio 2013 e regola l'attività di EXANE
sulla base delle nuove modalità operative già applicate a partire dal 17 maggio 2020, data di
entrata in vigore della Prassi di mercato.
Il contratto è finalizzato a supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle quote del
Fondo Dinamico sul MIV ed è stato redatto in conformità alla Prassi di mercato.
L'attività di sostegno della liquidità oggetto dell'incarico avrà luogo utilizzando risorse messe a
disposizione dalla SGR, con rischio a carico di quest'ultima. EXANE opererà in modo
indipendente, senza ricevere istruzioni dalla SGR.
Si riportano, qui di seguito, le informazioni principali relative all’incarico sopra menzionato
conferito ad EXANE.
Data iniziale dell'attività di sostegno
17 giugno 2013.
della liquidità
EXANE S.A., con sede legale in rue Ménars, 6, 75002
Intermediario incaricato
– Parigi.
Modalità
di
remunerazione
Importo onnicomprensivo determinato in misura fissa.
dell'intermediario

Quote del Fondo di Investimento di tipo chiuso
oggetto "Immobiliare Dinamico" istituito e gestito da BNP REIM
SGR p.a.
Il suddetto Fondo non è provvisto di un mercato liquido.
Sede di negoziazione su cui verrà Mercato telematico degli Investment Vehicle,
svolta l'attività dell'Intermediario segmento "Fondi Chiusi" gestito da Borsa Italiana
incaricato
S.p.A.
Fino al 31 dicembre 2020.
Alla scadenza il contratto, in caso di mancato recesso
Durata dell'incarico
o disdetta, si intenderà automaticamente rinnovato per
un anno e così di anno in anno.
Impossibilità ad operare per cause non imputabili
Situazioni che possono determinare
all'Intermediario. Modifiche normative o al regolamento
l'interruzione
temporanea,
la
del Mercato MIV. Provvedimenti da parte delle Autorità
sospensione
o
la
cessazione
o della società di gestione del Mercato. Mancato
dell'attività di sostegno della liquidità
rinnovo del contratto.
Ammontare
delle
risorse
a
Euro 89.182,32.
disposizione dell'Intermediario fino al
Quote del Fondo Dinamico: n. 4.000.
31 dicembre 2020
Limite massimo per le operazioni in acquisto: 1%.
Condizioni operative rilevanti
Limite massimo per le operazioni in vendita: 1%.
Strumenti
dell'incarico

finanziari

************
Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n.
596/2014, relativo agli abusi di mercato.

BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR p.A.
BNP Paribas REIM 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 Salandra, 13. BNP Paribas REIM SGR 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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