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Fondo “Europa Immobiliare 1”  
Cessione del controllo societario di Vegagest SGR S.p.A. 

 
 

In data 10 Novembre 2016, il Tribunale di Milano ha emesso, ai sensi dell’articolo 182bis della Legge 
Fallimentare, il decreto di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti del fondo comune di 
investimento immobiliare, riservato ad investitori professionali, denominato “Aster” e gestito da 
Vegagest SGR S.p.A.. 

Nell’ambito dell’Accordo di Ristrutturazione, è stato previsto l’impegno irrevocabile delle banche 
finanziatrici (in qualità di “creditori aderenti”) a cedere la propria partecipazione in Vegagest SGR 
S.p.A. ad Europa Investimenti S.p.A. 

Tale impegno irrevocabile, la cui efficacia era stata sospensivamente condizionata all’omologazione del 
citato Accordo di Ristrutturazione, si inserisce nel contesto di un’intesa complessiva, al momento non 
ancora perfezionata, avente ad oggetto il 70% circa del capitale di Vegagest SGR S.p.A., il quale 
verrebbe ceduto ad Europa Investimenti S.p.A., a fronte del rilascio della preventiva autorizzazione da 
parte di Banca d’Italia.  

Questa informazione viene diffusa al pubblico, in quanto potrebbe incidere in maniera rilevante sulla 
compagine azionaria di Vegagest SGR S.p.A., con l’attribuzione della partecipazione di controllo ad 
Europa Investimenti S.p.A. e, di conseguenza, sulla composizione dell’organo di supervisione 
strategica, al quale è riservato il potere di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso riservato alla generalità indistinta dei risparmiatori denominato “Europa Immobiliare 1”, 
quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Per concludere, si precisa che, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo C.2.2. del Regolamento di 
gestione del Fondo “Europa Immobiliare 1”, verrà pubblicata un’apposita informativa sul quotidiano “Il 
Sole 24 Ore”, soltanto all’esito della formale cessione della partecipazione di controllo di Vegagest SGR 
S.p.A. a favore di Europa Investimenti S.p.A., una volta verificatesi le condizioni alle quali la suddetta 
cessione è stata subordinata.   

 
Milano, 5 Dicembre 2016  

 
Vegagest SGR S.p.A. 

il Presidente 
Prof. Avv. Sido Bonfatti 
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