
 

 

  

Comunicato stampa 

 

Fondo Atlantic 1: l’Assemblea dei Partecipanti 

approva la riduzione dei costi di gestione  
 
Roma, 14 ottobre 2014 

 

IDeA FIMIT SGR S.p.A. comunica che in data odierna l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo 

Atlantic 1 ("Fondo") ha approvato la proposta di modifica degli articoli 13.1.1, 13.1.1.1, 13.1.1.2, 

13.1.1.2.1, 13.1.1.2.2, 17.4 e 25.4.1 del regolamento di gestione del Fondo (“Regolamento”) 
concernenti (i) la riduzione della Commissione Fissa dalla misura attualmente prevista, pari allo 0,75% 

su base annua del Valore Complessivo dei Beni del Fondo (come definito dal Regolamento), allo 

0,45% su base annua del Valore Complessivo dei Beni del Fondo, a partire dal 1° luglio 2014 

fino al 31 dicembre 2016, e allo 0,35% su base annua, a partire dal 1° gennaio 2017; (ii) la 

cancellazione della Commissione Variabile (composta da Commissione Variabile Annuale e 

Commissione Variabile Finale). 

 

Per una puntuale descrizione del contenuto delle modifiche del Regolamento 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.fondoatlantic1.it) nella Sezione Governance - Documenti. 

 

La modifica del Regolamento non richiede l’approvazione da parte della Banca d’Italia, rientrando 

tra quelle modifiche che si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento della 

Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio 2012. 

 

La modifica regolamentare assumerà efficacia dal 1° luglio 2014. 

 

All’assemblea erano presenti n. 4 partecipanti (inclusa la SGR) possessori complessivamente di 

n. 214.099 quote, rappresentati circa il 41,053% delle quote del Fondo in circolazione.  

 

Le suddette modifiche del Regolamento sono state approvate all’unanimità degli aventi diritto al 

voto (dai quali è esclusa la SGR con le n. 8.215 quote di propria pertinenza). 

 

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 sui siti internet della 

SGR (www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it) nella Sezione Governance– 

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

 

Con l’occasione, si segnala altresì che, in data 1° ottobre 2014, il Comitato Consultivo del Fondo 

ha espresso il proprio parere favorevole in merito al conferimento a Kryalos Asset Management 

S.r.l. dell’incarico di assistere la SGR nel processo di liquidazione del patrimonio immobiliare in 

essere. Le parti stanno procedendo alla finalizzazione del relativo incarico.  

 

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. 
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