Raggio di Luna Spa

Comunicato ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico della Finanza
e dell’art. 66 del Regolamento Emittenti

Milano, 10 aprile 2008
A seguito dei comunicati stampa del 14 dicembre 2007 e del 28 febbraio 2008, si comunica che in data
odierna Raggio di Luna S.p.A., Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., Milanofiori 2000 S.r.l., Forumnet
Holding S.p.A., Milanofiori Retail S.r.l. (già Forumnet S.p.A.) e Polis Fondi Immobiliari di Banche
Popolari SGR.p.A. hanno risolto per mutuo consenso l’accordo quadro - sottoscritto tra le parti il 14
dicembre 2007 e parzialmente modificato il 28 febbraio 2008 - dal momento che, a fronte delle mutate
condizioni dello scenario del mercato immobiliare, non sussistono i presupposti per il verificarsi di tutte
le condizioni sospensive previste dall’accordo stesso entro la data del 30 aprile 2008.
Si ricorda che l’accordo quadro era volto a disciplinare la realizzazione di un’operazione relativa al
trasferimento al fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato Tulipano, riservato a
investitori qualificati, di un’area edificabile di circa 360.000 mq (Milanofiori Nord) e di un complesso
polifunzionale entrambi situati nel Comune di Assago, subordinatamente al verificarsi di alcune
condizioni sospensive.
Restano dunque validi tutti gli accordi precedentemente presi tra Milanofiori 2000 e Polis Fondi
Immobiliari di Banche Popolari SGR relativi alla vendita di due edifici ad uso ufficio e del retail park,
già in fase inoltrata di realizzazione nel complesso di Milanofiori Nord. La consegna di tali immobili,
perfettamente in linea con le tempistiche del piano di programmazione di cantiere, avverrà, per quanto
riguarda gli uffici, entro la fine dell’anno e, per il retail park, entro il mese di aprile del prossimo anno.
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