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Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. ha approvato in data 29
luglio 2011 la Relazione semestrale di “Beta Immobiliare - Fondo Comune di
Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” gestito da Fimit SGR e quotato sul
segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFBET; codice
ISIN IT0003497721).
Il valore della quota al 30 giugno 2011 risulta pari a euro 559,813
corrispondente a un valore complessivo netto del fondo di euro
150.295.289.
Distribuiti rimborsi pro quota e proventi per complessivi 1.132,87 euro per
quota +113,29% rispetto ai 1.000 euro del valore iniziale.
L’incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio
2004) al 30 giugno 2011 è pari al 69,27%.
Verrà effettuato, un rimborso parziale pari a 11 euro pro-quota (per
complessivi 2.953.214 euro) che verrà liquidato con data di stacco 22 agosto
2011 e data di pagamento 25 agosto 2011.
Sempre nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR ai
sensi del paragrafo 2.2. (c) del Regolamento di gestione, ha deliberato una
proroga non superiore a tre anni della durata del Fondo, per il completamento
dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (Periodo di Grazia).
La Relazione semestrale del Fondo Beta e l’estratto della relazione di stima
dei beni del Fondo, redatta dall’Esperto Indipendente, sono a disposizione
presso la sede di Fimit SGR, della Banca Depositaria del Fondo (State Street
Bank S.p.A) e sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e www.fondobeta.it.

Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. ha approvato in data
29 luglio 2011 la Relazione semestrale di “Delta Immobiliare - Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” gestito da Fimit
SGR e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di
negoziazione QFDI; codice ISIN IT0004105273).
Il valore della quota al 30 giugno 2011 risulta pari a euro 101,218
corrispondente a un valore complessivo netto del fondo di euro
213.096.549 con un incremento rispetto al 31 dicembre 2010 del 2,91%.
L’utile registrato nel semestre è pari a euro 6.031.097.
La Relazione semestrale del Fondo Delta e l’estratto della relazione
di stima dei beni del Fondo, redatta dall’Esperto Indipendente, sono
a disposizione presso la sede di Fimit SGR, della Banca Depositaria
del Fondo (BNP Securities Services) e sui siti internet di Borsa Italiana
S.p.A. e www.fondodelta.it.
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