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FIA quotato “RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA” 

Subentro nella gestione – Calendario eventi societari 

Milano, 18 giugno 2018 
 
Si comunica che in data odierna, Castello SGR S.p.A. è subentrata a Pensplan Invest SGR S.p.A. nella 
gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, a seguito della delibera di sostituzione della 
società di gestione approvata dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo in data 26 marzo 2018 e del 
Provvedimento di Banca d’Italia n. 0684436/18 del 6 giugno 2018 che ha approvato la relativa modifica del 
Regolamento di gestione. 
 
Il testo definitivo del Regolamento di gestione approvato dalla Banca d’Italia è messo a disposizione presso 
la sede della SGR, in Milano, via G. Puccini 3, presso la sede della Banca Depositaria, Sociètè Gènèrale 
Securities Services S.p.A., in Milano Via Benigno Crespi 19/A, e pubblicato sul sito internet della SGR 
(www.castellosgr.com). 
 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A. in relazione agli obblighi informativi degli emittenti strumenti finanziari quotati, si comunica 
nel seguito il calendario degli eventi societari nel quale sono precisate le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione di Castello SGR S.p.A. di approvazione della relazione semestrale del fondo "Risparmio 
Immobiliare Uno Energia": 
 
2 agosto 2018  Consiglio di Amministrazione  

Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2018 del Fondo RIUE 
 
Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento 
immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito 
immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce 
strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - 
finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.  
 
Per ulteriori informazioni si prega contattare: 
Castello SGR S.p.A. 
Via G. Puccini, 3 – 20121 Milano;  
Tel.: +39 02/45436.1 - Fax +39 02 45436441 
E-mail: info@castellosgr.com Sito internet: www.castellosgr.com 
 
Community – Consulenza nella Comunicazione 
Auro Palomba, Marco Rubino, Nello Bologna 
Tel. + 02 89404231 
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