Comunicato stampa
PRECISAZIONI SU INDISCREZIONI RELATIVE A UN’OPERAZIONE DI
PERMUTA
Bolzano, 14 marzo 2013 – In relazione a indiscrezioni apparse sulla stampa in
merito ad una paventata operazione di permuta (l’”Operazione”) tra un immobile di
proprietà del fondo comune di investimento immobiliare chiuso quotato “Risparmio
Immobiliare Uno Energia” (il “Fondo”), gestito da PensPlan Invest SGR S.p.A. (la
“SGR”), e taluni immobili di proprietà dell’Università Ca’ Foscari, si precisa quanto
segue:
ad oggi l’Operazione è ancora in fase di definizione. Ne consegue che sono destituite
di fondamento le indiscrezioni che danno per certa la conclusione dell’Operazione.
***
Le quote di classe A del Fondo sono detenute prevalentemente da risparmiatori
privati di tipo retail e sono ammesse a quotazione sulla Borsa Italiana – segmento
MIV, il mercato degli investment vehicles, Codice ISIN: IT0004095797, Codice di
Negoziazione: QFRIE. Il Fondo rappresenta un patrimonio autonomo e distinto da
quello della SGR e, pertanto, la SGR non vanta alcun diritto di proprietà sugli asset
immobiliari del Fondo. La SGR opera per conto e nell’interesse del Fondo e dei suoi
partecipanti. Questi ultimi sono coinvolti nella governance del Fondo, attraverso la
partecipazione alle adunanze dell’Assemblea dei partecipanti; inoltre due membri del
Comitato Tecnico Consultivo del Fondo rappresentano gli investitori.
PensPlan Invest SGR è parte del cosiddetto “Progetto PensPlan”, progetto di
previdenza complementare della Regione Trentino Alto Adige, varato con la legge
regionale n. 3/97. La SGR è controllata per il 64,46% da PensPlan Centrum S.p.A.
costituita e controllata al 100% dalla Regione Trentino-Alto Adige. Partecipano inoltre
al capitale della SGR cinque banche e un’impresa di assicurazione.
Ulteriori informazioni sulla SGR e sul Fondo sono disponibili sul sito www.pensplaninvest.com.
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