
                                         
 
 




COMUNICATO STAMPA 


DEA CAPITAL S.P.A. E FIMIT – FONDI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A. – 
ANNUNCIANO L’AVVIO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA FUSIONE 

TRA FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR E FIMIT SGR 
 

 



       
          
           


         
 

        
         


          
        


        


         





              





          
 
           
             

             









 2 

           
   
            
   
           

    



































