Milano, 30-12-2020
COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. – FIA “IMMOBILIARE DINAMICO”
L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI NON APPROVA LE MODIFICHE DEL
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO VOLTE AD ATTRIBUIRE ALLA SGR LA
FACOLTÀ DI PROROGARE, IN VIA STRAORDINARIA, LA DURATA DEL FONDO AI
SENSI DELL’ART. 19 DEL D.L. 157/2020
L’assemblea dei partecipanti al fondo di investimento alternativo denominato “Immobiliare Dinamico”
(“Fondo”), riunitasi in data odierna esclusivamente in via telematica, non ha approvato le modifiche del
regolamento di gestione del Fondo (“Regolamento”) volte ad attribuire a BNP Paribas REIM SGR p.A.
(“SGR”) la facoltà di prorogarne, in via straordinaria, la durata ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 30
novembre 2020, n. 157, emanato nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Hanno partecipato all’assemblea n. 2 partecipanti, titolari di complessive n. 70.596 quote, rappresentanti
il 4,85% delle quote del Fondo in circolazione. Le suddette modifiche al Regolamento non sono state
approvate dai partecipanti aventi diritto al voto, possessori di n. 70.596 quote, pari al 4,85% delle quote
votanti.
Il verbale dell’assemblea dei partecipanti tenutasi in data odierna sarà reso disponibile sul sito internet
della SGR, nella sezione dedicata al Fondo, e depositato presso la sede della SGR e del depositario del
Fondo.
***

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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