
 
 

 
 
Comunicato stampa 

 

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i 

Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2020 

dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 
 

 
Roma, 30 aprile 2020  

 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha approvato i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2020 

dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1. 

 

Non risultano intervenute modificazioni rilevanti della composizione degli investimenti dei FIA 

citati, né sono intervenuti fatti straordinari, o di particolare rilievo, che abbiano inciso sul risultato 

economico del periodo e che non siano già stati comunicati al mercato. 

 

Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, la 

recente diffusione a livello globale del COVID-19, può costituire potenzialmente un nuovo e 

rilevante fattore di instabilità del quadro. In attesa di poter valutare più compiutamente gli effetti 

della diffusione del COVID-19, che potrebbe influenzare soprattutto la capacità dei Fondi di 

valorizzazione delle attività in gestione, la SGR continuerà a tenere sotto controllo la situazione, 

sebbene attualmente non risultino impatti sui canoni di locazione. DeA Capital Real Estate SGR 

si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione delle Relazioni semestrali, 

annuali e Resoconti intermedi di Gestione. 

 

I predetti Resoconti Intermedi di Gestione sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real 

Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – 

Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, 

www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo 

www.1info.it. 

 

 

Comunicato svolto ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014. 
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