
 

 

 

 
 

 
Comunicato stampa 

Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva i Resoconti Intermedi 
di Gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari 
Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta 

 

Fondo Alpha: avviato il procedimento per la modifica del 
Regolamento 

Roma, 27 ottobre 2016  

 
IDeA FIMIT sgr comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società 

ha approvato i Resoconti Intermedi di Gestione dei Fondi di Investimento Alternativi 

Immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta al 30 settembre 2016. 

 

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, ad eccezione del Fondo Atlantic1, in conseguenza 

della vendita dell’immobile di viale Calamandrei CND IS A4 e B1, a Napoli, così come già 

comunicato al mercato in data 30 settembre 2016. 

 

IDeA FIMIT sgr comunica inoltre che, in data 20 ottobre 2016, Banca d’Italia ha reso noto 

di aver dato avvio al procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari 

concernenti il regolamento del Fondo Alpha.  

Si tratta di modifiche formulate dalla SGR in linea con il comunicato reso ex art. 103, 

comma 3, del TUF in data 27 giugno 2016 nel contesto dell’OPA promossa da Blado 

Investments SCA sul Fondo Alpha, volte ad introdurre l’istituto dell’Assemblea dei 

Partecipanti. La Banca d’Italia ha comunicato di aver sospeso i termini del procedimento, 

ritenendo che: «al fine di verificare la sussistenza di un effettivo interesse dei 

partecipanti alle modifiche in questione, […], le stesse debbano essere sottoposte ai 

partecipanti del fondo “Alpha Immobiliare” e approvate dalla totalità delle quote in 

circolazione». «In relazione a ciò», la Banca d’Italia ha invitato la «SGR a procedere a 

sottoporre le modifiche al vaglio dei sottoscrittori e a integrare l’istanza con gli esiti della 

relativa consultazione». 

In coerenza con quanto sopra, la SGR adotterà tutte le iniziative necessarie per dare 

corso alla richiesta della Banca d’Italia. 

 

I Resoconti Intermedi di Gestione dei FIA Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e 

Delta al 30 settembre 2016 sono disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le 

sedi dei rispettivi Depositari, State Street Bank GmbH, per i Fondi Alpha, Atlantic 1, 

Atlantic 2 – Berenice, Beta e BNP Paribas Services – Succursale di Milano, per Fondo 

Delta. Sono inoltre integralmente pubblicati sui siti internet www.ideafimit.it, 

www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it, www.fondoatlantic2-berenice.it, 

www.fondobeta.it, www.fondodelta.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

all’indirizzo www.1info.it. 

 

Comunicato svolto ai sensi dell’art. 103 della Deliberazione CONSOB n. 11971/1999 
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