Beni Stabili Siiq:

Contenzioso con il Fondo Pensioni Comit in liquidazione
Milano: 13 aprile, 2017
Facendo seguito al comunicato del 16 dicembre 2016, si informa che in data 12 aprile 2017 la società ha avuto
notizia del fatto che il “Fondo Pensioni Comit in liquidazione” ha depositato, presso la Camera Arbitrale di
Milano, domanda di arbitrato nei confronti di Beni Stabili per il rimborso dell’importo dallo stesso Fondo pagato
(per una somma pari ad € 55.163.000,00) nell’ambito della transazione raggiunta, nel dicembre 2016, con
l’Agenzia delle Entrate relativamente al noto contenzioso fiscale generato dall’acquisizione - nel 2006 - da parte
di Beni Stabili della società “Immobiliare Fortezza S.r.l.”
La Beni Stabili, ritenendo infondata la domanda di arbitrato presentata dal “Fondo Pensioni Comit in
liquidazione”, si costituirà nel citato giudizio arbitrale a difesa dei propri diritti, presentando domanda
riconvenzionale per il rimborso da parte del Fondo Pensioni di quanto da Beni Stabili pagato all’Agenzia delle
Entrate.
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Beni Stabili Siiq, property company leader nel real estate italiano

Con un patrimonio di 4 miliardi di euro, Beni Stabili è protagonista del mercato immobiliare italiano e vanta
un portafoglio di immobili situati in zone strategiche delle principali città del Nord e Centro Italia, con focus
soprattutto a Milano, costituito prevalentemente da uffici. Il nostro obiettivo è la valorizzazione degli immobili
per aumentarne la redditività e creare valore per i nostri clienti, i nostri partner e i nostri azionisti.
Quale operatore leader nell’investimento e nello sviluppo di spazi per uffici, promuoviamo soluzioni
avveniristiche volte a migliorare la performance ambientale dei nostri edifici per il benessere di chi lavora
negli spazi locati dai nostri clienti. Con questo intento stiamo sviluppando a Milano un nuovo business district
dedicato allo smart-working: il progetto Symbiosis.
Beni Stabili è quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e opera attraverso due sedi operative, Roma e Milano.
Beni Stabili appartiene al gruppo Foncière des Régions, operatore leader del mercato real estate europeo
che possiede e gestisce un portafoglio di 20 miliardi di euro costituito da immobili situati nelle aree
metropolitane di maggior attrazione di Francia, Germania e Italia.
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