
    

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

OPPORTUNITÀ ITALIA FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO  
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE 

QUOTE DEL FONDO 
 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 56 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 
(come successivamente modificato) e dell’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 

 
Roma, 13 febbraio 2017 - Si avvisa che, in data 9 febbraio 2017, a seguito del provvedimento di 

autorizzazione alla pubblicazione comunicato da Consob con nota dell’8 febbraio 2017, protocollo 

0018497/17, è stato depositato presso la stessa Consob il prospetto di ammissione alle negoziazioni sul 

Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il 

“Prospetto”) relativo alle quote del fondo “Opportunità Italia Fondo comune di investimento immobiliare 

di tipo chiuso” (il “Fondo”).  

 

Il gestore del Fondo è Torre Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario 

Carucci 131, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero 08750411004 nonché al n. 86 dell’albo 

delle società di gestione del risparmio sezione Gestori di FIA tenuto dalla Banca d’Italia (la “SGR”). 

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in 57.746,000 quote (codice ISIN IT0004966294).   

Con separato avviso (disponibile sui siti internet www.borsaitaliana.it e www.torresgr.com), Borsa Italiana 

comunicherà la data di inizio delle negoziazioni delle quote del Fondo sul Mercato Telematico degli 

Investment Vehicles (MIV).  

Il Prospetto è a disposizione del pubblico sul sito internet della SGR (www.torresgr.com). Una copia  

cartacea del Prospetto è altresì disponibile al pubblico gratuitamente - a partire dalla data odierna e per 

dodici mesi - presso la sede legale della SGR in Roma, via Mario Carucci 131. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le 

informazioni contenute nel Prospetto. 

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 

dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  

Galante e Associati Studio Legale ha agito in qualità di legal advisor di Torre SGR S.p.A. per tutti i profili 

legali concernenti l’ammissione delle quote del Fondo alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli 

Investment Vehicles (MIV). 

 

 

 

Per ulteriori informazioni 
Carlo Dottarelli 

Investor Relator 

Tel.: +39 06 47972353 

Email: info@torresgr.com 

 


