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COMUNICATO STAMPA 

 

Fondo “Mediolanum Real Estate” – Risultato della 22ª ed ultima emissione di quote 

Con riferimento all’offerta al pubblico di quote del FIA immobiliare chiuso Mediolanum Real 

Estate relativa alla 22ª ed ultima emissione (1° ottobre - 31 dicembre 2016), Mediolanum 

Gestione Fondi SGR p.A. comunica di aver ricevuto, nel periodo 16 dicembre 2016 - 31 

dicembre 2016: 

 

- richieste di rimborso di quote del Fondo per complessive n. 15.681 quote; e 

- richieste di sottoscrizione di quote del Fondo per complessivi € 0,00. 

 

Complessivamente, al termine del periodo di offerta al pubblico della 22ª ed ultima emissione 

di quote del Fondo, dal 1°ottobre al 31 dicembre 2016, sono state ricevute: 

 

- richieste di rimborso di quote del Fondo per complessive n.  42.329 quote; e 

- richieste di sottoscrizione di quote del Fondo, incluse le quote di pertinenza dei Programmi 

di Accumulazione, per complessivi € 1.651.584,13. 

 

Tale cifra è risultata inferiore all’ammontare complessivo stabilito, dal Consiglio di 

Amministrazione della SGR per la 22ª ed ultima emissione di quote, in un importo compreso 

tra un minimo di € 5.000.000 e un massimo di € 20.000.000.  
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