Comunicato Stampa
Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato la proroga della durata del fondo
"Valore Immobiliare Globale" e la riduzione delle proprie commissioni di gestione

M ilano,18 dicembre2013 – Il C onsiglio diA mministrazionediC astello SGR S.p.A .ha deliberato in data
odierna di prorogarela scadenza del fondo comunedi investimento immobiliaredestinato alla clientela
retail denominato "Valore Immobiliare Globale"(il"Fondo VIG")dal31dicembre2014al31dicembre2019
(la "Proroga"),esercitando la facoltà espressamentericonosciuta,a talfine,dall'
articolo 2delregolamento
digestionedelFondo,cheè stato dunquemodificato perrecepirela nuova data discadenza.
Il Fondo V IG è quotato nel mercato regolamentato dei fondi chiusi,segmento M IV ,gestito da B orsa
Italiana S.p.A .Siricorda chenelperiodo diP roroga lequotedelfondo continueranno ad esserenegoziabili
su talemercato.
C ontestualmentealla delibera di P roroga,la SGR ha deliberato la rinuncia al 20% dellecommissioni di
gestioneadessa spettanti,a fardata dal1gennaio 2015,data diinizio della P roroga.
C astello SGR,gestoredel Fondo V IG dal 1 febbraio 2013,ha provveduto,durantel'
inizialeattività di
gestione,anchealla lucedelperduraredelledifficilicondizionidimercato eall'
approssimarsidella scadenza
delfondo,ad un'
analisiapprofondita delportafoglio immobiliare,finalizzata alla valutazionedelledifferenti
opzionistrategichea disposizionedelfondo medesimo.
L a decisione di ricorrere alla P roroga,ha lo scopo di proseguire nel processo di valorizzazione del
patrimonio immobiliare del fondo al fine di cogliere opportunità di disinvestimento a condizioni più
vantaggioseanchegrazieadun orizzontetemporalepiù esteso.
Efficacia delle modifiche regolamentari
L e modifiche regolamentari,relativealla P roroga del Fondo sono soggettead approvazione di B anca
d'
Italia,ai sensi del Titolo V ,C apitolo 2,SezioneIII del P rovvedimento di B anca d'
Italia del 8 maggio
2012.
L emodifichesiintenderanno approvatedecorsi60giornidalla data diricezionedell'
apposita istanza inviata
dalla SGR.
Una volta ottenuta l'
approvazionediB anca d'
Italia,lemodificheavranno efficacia dal 18 dicembre2013,
data diapprovazionedellestesseda partedelC onsiglio diA mministrazionedella Società.
Iltesto delregolamento sarà depositato presso la sededella Società diGestionedelFondo in M ilano P iazza
D iaz,7,presso la sededella B anca D epositaria StateStreet B ank S.p.A .in M ilano V ia FerranteA porti10,
nonchédisponibilesul sito internet della Società di Gestione,w w w .castellosgr.com,una volta ricevuta
l'
approvazionedellemodificheda partediB anca d'
Italia.

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.
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