CASTELLO SGR S.p.A.
approva le modifiche ai regolamenti dei fondi Valore
Immobiliare Globale e Dolomit
Milano, 9 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del
30 luglio 2013, le modifiche ai regolamenti di gestione dei Fondi Valore Immobiliare Globale e
Dolomit relative al compenso dovuto alla Banca Depositaria.
A seguito della rinegoziazione della convenzione con Banca Depositaria, sono state concordate per
entrambi i fondi le seguenti commissioni:
a) 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) calcolata su base annua del valore complessivo
netto del Fondo quale risulta dall’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto
delle plusvalenze non realizzate, per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo
per tempo vigente e l’esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione del
certificati rappresentativi delle quote del Fondo; tale commissione, che si intende al netto delle
imposte tempo per tempo vigenti, non potrà comunque essere inferiore ad Euro 10.000
(diecimila) su base annua;
b) 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) calcolata su base annua del valore complessivo
netto del Fondo quale risulta dall’ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto
delle plusvalenze non realizzate, per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari;
Tale commissione, che si intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti, non potrà
comunque essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila) su base annua.
Le modifiche avranno efficacia dal 1° luglio 2013.
I Regolamenti di Gestione dei citati fondi sono disponibili presso la sede della Società di Gestione in
Milano Piazza Armando Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in
Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché sul sito internet della Società di Gestione
https://www.castellosgr.com
Milano, 9 agosto 2013

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 gestisce 12 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto,
Fondo Picasso e Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund,
Lioness e Rurenio) - con AUM per circa 1,5 miliardi di Euro.
Castello Sgr S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
www.castellosgr.com - info@castellosgr.com
Sede legale, direzionale e amministrativa
Piazza A. Diaz, 7 – 20123 Milano
Tel. +39.02.45436.1 – Fax +39.02.45436.441

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352
Iscritta al n. 134 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs 58/98
Capitale Sociale Euro 3.231.441,00 i.v.
.

Per ulteriori informazioni:
Community – Consulenza nella Comunicazione
Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231
Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111
Auro Palomba
Marco Rubino
Nello Bologna

auro.palomba@communitygroup.it
marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552
nello.bologna@communitygroup.it – Mobile 345 9375248

