
 
 

  

 
FIA quotato “RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA” 

Convocazione Assemblea dei Partecipanti 

Milano, 06 agosto 2021 
 
Si comunica che in data 5 agosto 2021, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha deliberato 
la convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo 
Comune di Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non riservato di tipo Chiuso – quotato 
all’adunanza che si terrà presso gli uffici di Istituto Atesino di Sviluppo (la SGR) siti in Trento, via Adriano 
Olivetti, 36, il giorno 14 settembre 2021 alle ore 17:00, per deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 

1. Proposta di modifica dell’art. 2 “Durata del Fondo”, parte A) del Regolamento. 
 

2. Proposta di modifica dell’art. 9.7 “Operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di 
interessi”, parte B) del Regolamento. 

 
3. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell’art. 14.1 “Costituzione e 

Composizione del Comitato Tecnico Consultivo”, Parte C) del Regolamento. 
 
Per ulteriori informazioni in merito ai punti all’ordine del giorno si fa riferimento all’avviso di convocazione 
e alla ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della SGR al seguente indirizzo: 
http://www.castellosgr.com/castello-sgr-fondo-riue.html  
 
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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