Fondo "Estense – Grande Distribuzione"
BNP Paribas REIM SGR p.A. esercita l’opzione di vendita sulla
galleria del centro commerciale “Le Mura” di Ferrara

Milano, 6 dicembre 2013. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM
SGR p.A., come previsto dagli accordi stipulati nell’anno 2003 con Coop Estense
S.c., ha deliberato di esercitare l’opzione di vendita sulla galleria del centro
commerciale “Le Mura”, a Ferrara, di proprietà del Fondo "Estense - Grande
Distribuzione".
La cessione sarà effettuata nel corso del primo trimestre del 2014, al prezzo di Euro
34.996.614, in linea con il valore di mercato al 30 giugno 2013.
Contestualmente alla cessione del suddetto immobile, saranno trasferite le società
Prima S.r.l. e Galileo S.r.l., a un prezzo complessivo corrispondente al valore del
patrimonio netto alla data del trasferimento.

BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede
legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di San Basilio n. 45. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale
la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi
comuni d’investimento immobiliare chiusi e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi
comuni d’investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d’Italia dell’8 settembre 1999, la
Società è stata autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed
iscritta al n. 85 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98.
Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento
del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.
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