
 

 
 
 
 
 
Comunicato stampa  
  
Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva i Resoconti Intermedi di 
Gestione al 31 marzo 2015 dei Fondi Alpha Immobiliare, 
Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta Immobiliare e Delta 
Immobiliare e delibera un rimborso parziale pro-quota di 17 
euro per Fondo Beta 
 
 
Roma, 13 maggio 2015  
 
IDeA FIMIT sgr comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società 
ha approvato i Resoconti Intermedi di Gestione dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1, 
Atlantic 2 – Berenice, Beta Immobiliare e Delta Immobiliare al 31 marzo 2015. 
 
Non risultano intervenute modificazioni rilevanti della composizione degli investimenti dei 
Fondi citati, né sono intervenuti fatti straordinari o di particolare rilievo che abbiano 
inciso sul risultato economico del periodo, fatto salvo per quanto di seguito riportato in 
ordine al Fondo Beta Immobiliare. 
 
A seguito del rimborso del finanziamento soci di 4.448.771 euro da parte della società 
Progetto Alfiere S.p.A. a favore di Fondo Beta, conseguente alla cessione della 
partecipazione detenuta da Progetto Alfiere S.p.A. in Alfiere S.p.A., e in considerazione 
della prossima scadenza del Fondo Beta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
nell’interesse dei partecipanti, la distribuzione di un rimborso parziale pro-quota per un 
ammontare complessivo di 4.564.058 euro corrispondenti a 17,00 euro pro-quota.  
Il rimborso pro-quota verrà corrisposto con data di stacco 18 maggio 2015 e data di 
pagamento 20 maggio 2015, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa 
Italiana S.p.A.. 
 
I Resoconti Intermedi di Gestione dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1, Atlantic 2 – 
Berenice, Beta Immobiliare e Delta Immobiliare al 31 marzo 2015 sono disponibili presso 
la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State Street 
Bank S.p.A., per i Fondi Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e BNP Paribas 
Services – Succursale di Milano per il Fondo Delta, integralmente pubblicati sui siti dei 
Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, 
www.fondodelta.it, www.fondoatlantic1.it e www.fondoatlantic2-berenice.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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr 
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