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COMUNICATO STAMPA 
 

PROROGA DELLA DURATA DEL FONDO MEDIOLANUM REAL ESTATE 

 

 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., 
riunitosi in data odierna, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2, comma 
2 del Regolamento di gestione del FIA Italiano Immobiliare di tipo chiuso “Mediolanum Real 
Estate” di prorogare la durata del Fondo di tre anni.  
La nuova scadenza è pertanto fissata al 31 dicembre 2024.  
 
Tale decisione, assunta nell’interesse dei sottoscrittori, è derivata dall’andamento del 
mercato immobiliare degli ultimi anni, ulteriormente aggravata dalla mutata congiuntura 
economica conseguente alla crisi sanitaria mondiale da Covid-19. 
 
Durante il periodo di proroga, sarà possibile continuare ad effettuare gli investimenti 
necessari per la manutenzione o la valorizzazione degli immobili, al fine di massimizzare il 
valore dell’attivo del Fondo.  
 
La SGR continuerà a perseguire tutte le opportunità di dismissione del patrimonio del 
Fondo e, compatibilmente con le esigenze gestionali dello stesso, potrà utilizzare la facoltà 
di procedere, a fronte di disinvestimenti, a rimborsi parziali delle quote. 
 
Di tale deliberazione verrà inoltre data dovuta informativa alle competenti Autorità di 
Vigilanza. 
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