
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 
Fondo Atlantic 2 – Berenice: 

l’Assemblea dei Partecipanti accoglie le proposte di modifica 
agli articoli 9.1.1.2 e 9.1.1.3 del Regolamento 

 
 
Roma, 24 ottobre 2014 

Si è tenuta in data odierna l’Assemblea dei Partecipanti del fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso denominato “ATLANTIC 2 – BERENICE – Fondo Comune di Investimento 

Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”) presso gli uffici di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (la “SGR”) in 

Milano, Via Brera n. 21 convocata ai sensi dell’articolo 4.5.1, lettera d) del regolamento di gestione 

del Fondo per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1. Modifica degli articoli 9.1.1.2 e 9.1.1.3 del regolamento di gestione del Fondo come 

approvati dall’assemblea dei partecipanti del Fondo in data 9 giugno 2014. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

 

Le proposte di modifica – volte a recepire talune osservazioni pervenute dalla Banca d’Italia durante 

l’iter istruttorio relativo all’approvazione delle modifiche proposte dal quotista Zwinger Opco 6 B.V., 

titolare del 94,84% delle quote del Fondo e approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR in 

data 8 maggio 2014 e dall’Assemblea dei Partecipanti in data 9 giugno 2014 – discusse in data 

odierna in conformità al suddetto ordine del giorno sono state approvate dall’Assemblea dei 

Partecipanti del Fondo. 

 

Per una puntuale descrizione del contenuto delle modifiche del regolamento di gestione del Fondo 

approvate in data odierna dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo si rinvia alla relazione 

illustrativa messa a disposizione del pubblico presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: Via 

Mercadante, n. 18 - Ufficio di Milano: Via Brera n. 21) nonché sui siti internet della SGR 

(www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it) nella Sezione Governance - 

Documenti. 

 

Le suddette modifiche al regolamento di gestione del Fondo approvate in data odierna 

dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, verranno sottoposte all’approvazione da parte della 

Banca d’Italia ai sensi dell’art. 16.2 lettera b) del regolamento di gestione del Fondo e del Titolo V, 

Capitolo II, Sezione III, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato con 

Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 e sue successive modifiche e diverranno 

efficaci subordinatamente a tale approvazione. 

 

Il verbale dell’Assemblea sarà reso pubblico e disponibile presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: 

Via Mercadante, n. 18 - Ufficio di Milano: Via Brera n. 21) nonché sul sito internet della SGR 

(www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it) nella Sezione “Governance– 

Documenti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it. 
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