
                                                              
  

 
                                                         

COMUNICATO STAMPA 
 

 FIA “OPPORTUNITA’ ITALIA” 
 

Approvato la Relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2016 
 

Valore complessivo netto del Fondo (“NAV”): Euro 142.877.393 
 

Valore unitario della quota: Euro 2.474,239 
 

Proseguono le attività per la quotazione  
 

Deliberato un rimborso parziale pro-quota di Euro 32,73 per quota.  
 
 
Roma, 3 agosto 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A., ha approvato in 
data odierna la Relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2016 del FIA immobiliare di tipo 
chiuso “Opportunità Italia” predisposta ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ai fini dell’ammissione delle quote in un mercato 
regolamentato. 
  
Nella relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sono riportati in dettaglio gli 
eventi di rilievo del FIA nel corso del primo semestre 2016 e quelli avvenuti successivamente a 
tale data. 
 
In particolare, si evidenzia il raggiungimento della soglia di due terzi dell’investimento in beni 
immobili raggiunta nel mese di febbraio 2016 ed il proseguimento delle attività propedeutiche alla 
richiesta di ammissione alla negoziazione delle quote in un mercato regolamentato che avverrà 
entro la fine del corrente anno. 
 
Considerando le disponibilità liquide del Fondo alla data di approvazione della Relazione, e le 
previsioni future di cassa sia in termini di costi sia nell’ottica delle uscite afferenti agli investimenti 
previsti, il Consiglio di Amministrazione di Torre ha inoltre approvato una distribuzione parziale 
pro-quota a fronte di disinvestimenti effettuati dal Fondo, ai sensi dell’art. 28, del regolamento per 
un importo complessivo di Euro 1.890.026,58, con attribuzione a ciascuna delle n. 57.746 quote 
in circolazione di Euro 32,73, pari al 1,31% del loro valore di emissione e al 1,32% del valore 
della quota al 30 giugno 2016. Il pagamento sarà effettuato alla fine del corrente mese di agosto. 
 
 
Il documento è reperibile sul sito internet www.torresgr.com 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Carlo Dottarelli 
Investor Relator 
Torre SGR S.p.A. 
Tel. +39 06/4797.2353 
info@torresgr.com 
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