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 Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione del Fondo Valore Immobiliare 
Globale al 31 Marzo 2013 

 
Milano,  12 aprile 2013 
  
Si informa che in data 11 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha approvato il 
Resoconto Intermedio di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 marzo 2013, redatto ai 
sensi dell’art. 103, comma 3 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 – come successivamente 
modificato – attuativo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).  
 

Con atto in data 18 gennaio 2013 ed efficacia dal 1° febbraio 2013, si è perfezionata la scissione da parte di 

RREEF Fondimmobiliari SGR in favore di Castello SGR avente ad oggetto il compendio aziendale inerente alla 

gestione collettiva, tra gli altri, del Fondo “Valore Immobiliare Globale. 

Con la medesima efficacia dell’operazione di Scissione sono diventate efficaci anche le modifiche regolamentari 
inerenti la Società di Gestione.  
 
La SGR con l’ausilio dell’Asset Manager, nella fase di transizione tra RREEF Fondimmobiliari SGR e Castello 
SGR, ha attivato tutti i presidi necessari volti a mitigare gli effetti della crisi economica riscontrata non solo a 
livello nazionale ma anche internazionale. 
 
Sul fronte delle locazioni, l’operato della SGR si è concentrato sia sulla rilocazione degli spazi sfitti, sia sulla 
risoluzione di problematiche contingenti.  
Gli investimenti in strumenti finanziari sono stati effettuati nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e 
di frazionamento del rischio, in osservanza alle disposizioni dettate da Banca d’Italia. 
 
Alla data del 31 marzo 2013, tra le attività del Fondo non risultano investimenti in strumenti finanziari. 
 
Alla data del presente Resoconto, il portafoglio del Fondo comprende n. 4 immobili, aventi destinazione d’uso 
direzionale e logistica prevalentemente situati nel Nord – Ovest e in parte residuale nel Centro Italia. 
 
In relazione all’immobile di Roma, via Bombay, si informa che in data 29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il 
contratto di locazione a decorrere dal 1° giugno 2013 per la durata di 6 anni tacitamente rinnovabile per ulteriori 
6 anni salvo disdetta da inviare 12 mesi prima della scadenza con la società Money Gram S.r.l., avente ad 
oggetto l’intera porzione vacant dell’immobile. 
 
Sempre in data 29 gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto di locazione per lo stesso periodo con la società 
Leo Real Estate S.r.l. avente ad oggetto 30 posti auto.  
 
 
In relazione all’immobile di Milano, via Procaccini, si informa che è in corso la ridefinizione di un piano letting. 
Attualmente sono impegnati in tale attività primari broker operanti sul mercato italiano ed internazionale. 
 
Alla data del 31 marzo 2013 il Fondo non fa uso della leva finanziaria. 
 



 

 

 

 

 

 

  

L’incarico di Banca Depositaria è stato affidato a State Street Bank S.p.A.. L’onere del calcolo del valore della 
quota è invece in carico alla SGR. 
L’incarico di revisione del Rendiconto di Gestione del Fondo sarà svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A. 
 
In merito al contenzioso afferente al residuo credito I.V.A. relativo all’anno 1999 pari ad Euro 1.751.821, si 
segnala che in data 20 maggio 2013 si terrà la prima udienza presso la Corte di Cassazione.  

 
Il Resoconto Intermedio di Gestione del Fondo al 31 marzo 2013 è depositato presso la sede della Società 
di Gestione del Fondo in Milano Via A. 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: 
Castello SGR S.p.A. 
Piazza A. Diaz. 7 – 20123 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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