
  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva il 
Periodo di Grazia di tre anni per il Fondo Atlantic 1  

 
Nuova Scadenza: 31 dicembre 2022 

 

 

Roma, 9 maggio 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., su parere conforme 
dell’organo di controllo ed acquisito il parere favorevole del Comitato Consultivo, ha deliberato 
in data odierna una proroga non superiore a tre anni (Periodo di Grazia) della durata di 
Fondo Atlantic 1, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, quotato 
sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFATL, codice ISIN 
IT0004014707). 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il Periodo di Grazia per il completamento dello 
smobilizzo degli investimenti in portafoglio a far data dal 1 gennaio 2020, avvalendosi 
così della facoltà riconosciuta dagli articoli 2 e 26 del Regolamento di gestione. 
 
La nuova data di scadenza del Fondo è quindi fissata entro il 31 dicembre 2022. 
 
La decisione di esercitare tale facoltà è adottata nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo 
ed è stata determinata da oggettive condizioni di mercato, che non consentono di completare la 
liquidazione entro la scadenza del 31 dicembre 2019 senza compromettere il rendimento finale 
del Fondo. 
 
Resta fermo che, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2020, la commissione di gestione a carico 
del Fondo sarà ulteriormente ridotta allo 0,225% su base annua del “Valore Complessivo dei 
Beni del Fondo”, come definito dal Regolamento di gestione. 
 
Il Fondo non effettuerà nuovi investimenti e procederà con l’attività di dismissione secondo il 
piano di smobilizzo, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, contenente modalità e 
tempistiche dell’attività di vendita degli immobili attualmente in portafoglio. 
 

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