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COMUNICATO STAMPA 

 

Calendario delle riunioni consiliari 2018 – Cessazione della redazione e pubblicazione dei 

resoconti intermedi di gestione del Fondo 

 

Si comunica il calendario delle riunioni consiliari per l’anno 2018 

 

 

21 Febbraio ore 10,00 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione di gestione annuale del FIA 

immobiliare chiuso Mediolanum Real Estate al 31 dicembre 2017 
 

 

25 Luglio ore 10,00 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione di gestione semestrale del FIA 

immobiliare chiuso Mediolanum Real Estate al 30 giugno 2018 
 
 

Proventi 

Si prevede che il provento venga pagato nei mesi di marzo e agosto a seguito dell’approvazione 

delle relazioni di gestione.  

 

Eventuali variazioni relative ai dati sopra indicati saranno tempestivamente comunicate. 

 

* * * 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha stabilito, in data 27 

novembre 2017, di non redigere i resoconti trimestrali del Fondo Mediolanum Real Estate al 31 

marzo ed al 30 settembre, a partire dal prossimo esercizio,  avvalendosi della facoltà prevista dalla 

disciplina in materia. La Società metterà quindi a disposizione del mercato e del pubblico il 

comunicato stampa e il fascicolo delle sole Relazioni di Gestione del Fondo, entro i termini previsti. 

 

Basiglio - Milano 3 City, 30 novembre 2017 
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