
Vegagest SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del FIA
italiano immobiliare, istituito in forma chiusa, denominato
“Europa Immobiliare 1” (il “Fondo”), rende noto che, in
data 22 Dicembre 2016, è stata perfezionata la vendita del-
l’immobile sito in Liscate, Strada Provinciale della Cerca n.39
(l’“Immobile”) locato a DHL Supply Chain. La parte acqui-
rente è LaSalle Italia di “LaSalle Liscate 1 Srl & C. SAS".
La parte acquirente ed i suoi esponenti aziendali non hanno
alcun rapporto societario o d’affari, diretto o indiretto, con
Vegagest SGR S.p.A. e/o con società del gruppo rilevante
della medesima.
Il prezzo di vendita dell’Immobile, pari ad Euro 22.700.000,00,
è stato integralmente corrisposto al perfezionamento del
contratto di compravendita.
In merito al valore attribuito all’Immobile, l’esperto indi-
pendente del Fondo, CBRE Valuation S.p.A. ha espresso spe-
cifico giudizio di congruità. 
In conformità al Regolamento di gestione del Fondo, entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, dif-
fuso in data odierna a mezzo stampa, verrà messa a disposi-
zione del pubblico, presso la Sede di Vegagest SGR S.p.A. e
della Banca Depositaria - Istituto Centrale Banche Popolari
Italiane S.p.A. (sita in Milano, Corso Europa, n.18) e relative
filiali nonché mediante pubblicazione sul sito internet della
Società (www.vegagest.it), la seguente documentazione:
- estratto dell’atto di vendita dell’Immobile;
- documentazione concernente notizie e dati riferiti all’ac-

quirente e al relativo gruppo di appartenenza;
- copia del giudizio di congruità espresso dall’esperto indi-

pendente CBRE Valuation S.p.A., in relazione al valore at-
tribuito, ai fini della transazione, all’Immobile.
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