
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa 

 
Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i 

Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2019 
dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 

 
Fondo Alpha rimborsa € 510 pro-quota 
 
 

Roma, 30 aprile 2019  
 
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 2019 
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. 
 

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in favore dei quotisti 
del Fondo Alpha, un rimborso parziale pro-quota, ai sensi del par. 8.4 del Regolamento di 
gestione. 
 
L’importo complessivo del rimborso ammonta a € 52.976.250 corrispondente a € 510 per 
ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha. Il rimborso verrà riconosciuto agli 
aventi diritto con data di stacco 6 maggio 2019 e data di pagamento 8 maggio 2019, ai sensi 
del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. 
Il rimborso pro-quota è conseguente alla dismissione degli immobili siti in Roma, Via Capitan 
Bavastro n. 174 e Via Cristoforo Colombo n. 44, comunicata da ultimo al mercato in data 10 
aprile 2019. 
 

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.deacapital.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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