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Milano, 2 agosto 2005 – In data odierna, la Banca d’Italia ha comunicato di aver autorizzato la
Real Estate Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in breve REAM Sgr)
alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all’art. 33 del decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n.° 58, statutariamente riferiti all’istituzione e gestione di fondi immobiliari.
La Società è iscritta al n.° 197 dell’Albo delle società di gestione del risparmio di cui all’art. 35,
1° comma del medesimo decreto.
∼∼∼∼∼
Con l’avvio dell’operatività di REAM Sgr, società interamente controllata da Alerion Industries,
il gruppo Alerion, facendo anche leva sul proprio mix di know how immobiliare e finanziario, si
prefigge di assumere un ruolo significativo nel settore dei servizi finanziari immobiliari, attività
attesa in forte crescita in Italia nei prossimi anni.
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Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries, in data odierna, ha deliberato di avvalersi
della facoltà di cui all’art. 82-bis, comma 3, del Regolamento Consob 11971/99.
Pertanto, la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 verrà redatta utilizzando i
principi contabili internazionali in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 2, del citato
Regolamento Consob, e sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di cui al
medesimo art. 81, comma 1, ovvero entro quattro mesi dalla fine del semestre
I prospetti contabili della capogruppo saranno redatti sulla base dei principi contabili italiani.
In allegato si riporta il calendario aggiornato degli eventi societari.
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CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI PER L’ESERCIZIO 2005
DI ALERION INDUSTRIES S.P.A.

Ad integrazione di quanto comunicato lo scorso 5 maggio 2005, essendo stata fissata la data del
Consiglio per l’approvazione della semestrale 2005, ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera
c), si riporta di seguito l’aggiornamento del calendario degli eventi societari per l’esercizio 2005.
Evento
Riunione

Periodo
del

Consiglio

di

Amministrazione

per

30.03.2005

Riunione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del

30.04.2005

l’approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2004.

bilancio al 31.12.2004.
Riunione

del

Consiglio

di

Amministrazione

per

11.05.2005

per

30.09.2005

per

08.11.2005 – 14.11.2005

l’approvazione della I trimestrale (al 31.03.2005).
Riunione

del

Consiglio

di

Amministrazione

l’approvazione della semestrale (al 30.06.2005).
Riunione

del

Consiglio

di

Amministrazione

l’approvazione della III trimestrale (al 30.09.2005).

Milano, 2 agosto 2005

