Comunicato stampa

Il CdA di IDeA FIMIT approva i Resoconti intermedi di
gestione al 30 settembre 2014 e delibera un rimborso
parziale pro-quota di 56 euro per Fondo Beta e 4,5 euro
per Fondo Delta
Roma, 29 ottobre 2014
IDeA FIMIT sgr comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società
ha approvato i Resoconti intermedi di Gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta, Delta,
Atlantic 1 e Atlantic 2 – Berenice, al 30 settembre 2014.
Non risultano intervenute modificazioni rilevanti della composizione degli investimenti dei
Fondi citati, ad eccezione della dismissione del portafoglio di 6 immobili del Fondo
Atlantic 2 – Berenice, già comunicata al mercato in data 31 luglio 2014, né sono
intervenuti fatti straordinari o di particolare rilievo che abbiano inciso sul risultato
economico del periodo dei Fondi Immobiliari in questione.
A seguito della vendita del Complesso immobiliare Forte Village Resort, successiva alla
chiusura del periodo e già comunicata al mercato in data 2 ottobre 2014, il Consiglio
d’Amministrazione ha altresì deliberato la distribuzione di rimborsi parziali pro-quota per i
Fondi Beta e Delta Immobiliare.
In particolare, ha deliberato la distribuzione di un ammontare complessivo di 15.034.544
euro corrispondente a 56 euro pro-quota per Fondo Beta, e di un ammontare
complessivo di 9.473.953,50 euro corrispondente 4,5 euro pro-quota per Fondo Delta.
Per entrambi i Fondi i rimborsi pro-quota verranno corrisposti con data di stacco 3
novembre 2014 e data di pagamento 6 novembre 2014, ai sensi del calendario previsto
dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.
I Resoconti Intermedi di Gestione dei Fondi Alpha, Beta e Delta Immobiliare e dei Fondi
Atlantic 1 e Atlantic 2 – Berenice al 30 settembre 2014 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 pubblicate 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.
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