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Fondo "Valore Immobiliare Globale" - Approvazione di Banca d'Italia delle modifiche
regolamentari inerenti alla proroga della durata del fondo ed alla riduzione delle commissioni

di gestione spettanti alla SGR

Milano, 20 febbraio 2014 – Si richiama il contenuto del comunicato pubblicato in data 18 dicembre
2013, con il quale si informava che il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. aveva
deliberato di prorogare la scadenza del fondo comune di investimento immobiliare destinato alla
clientela retail denominato "Valore Immobiliare Globale" (il "Fondo VIG") dal 31 dicembre 2014 al 31
dicembre 2019 (la "Proroga"), esercitando la facoltà espressamente riconosciuta, a tal fine, dall'articolo
2 del regolamento di gestione del Fondo, che è stato dunque modificato per recepire la nuova data di
scadenza. Contestualmente alla delibera di Proroga, la SGR ha deliberato la rinuncia al 20% delle
commissioni di gestione ad essa spettanti, a far data dal 1 gennaio 2015, data di inizio della Proroga.

Le modifiche regolamentari relative alla Proroga del Fondo sono soggette ad approvazione di Banca
d'Italia, ai sensi del Titolo V, Capitolo 2, Sezione III del Provvedimento di Banca d'Italia del 8 maggio
2012.

Si comunica che Banca d'Italia ha rilasciato l'approvazione alle modifiche con delibera n. 164/2014 del
18 febbraio 2014, trasmessa alla SGR in data 19 febbraio 2014.
Le modifiche sono efficaci dal 18 dicembre 2013, data di approvazione delle stesse da parte del
Consiglio di Amministrazione della Società.

Si rammenta che il Fondo VIG è quotato nel mercato regolamentato dei fondi chiusi, segmento MIV,
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che nel periodo di Proroga le quote del fondo continueranno ad essere
negoziabili su tale mercato.

Il testo del regolamento sarà depositato presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano
Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante
Aporti 10, nonché disponibile sul sito internet della Società di Gestione, www.castellosgr.com.

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. Attiva dal
luglio del 2007, la Società ha istituito 7 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo
Giotto, Fondo Picasso, Fondo Energheia e Fondo Priula), dal 1° febbraio 2013 gestisce i fondi Valore Immobiliare
Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rutenio - con AUM per circa 1,5 miliardi di
Euro.

Per ulteriori informazioni si prega contattare:
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