
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE 
L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI ACCOGLIE LE PROPOSTE DI 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO: 
 PROROGATA LA DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2018 

 RIDOTTA LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELLA SGR 
 

 
Roma, 9 giugno 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” 
(di seguito il “Fondo”) presso gli uffici di IDeA FIMIT SGR S.p.A (la “SGR”) in Milano, Via Brera n. 21, 
convocata ai sensi dell’art. 4.5.1, lettera (e) del regolamento di gestione del Fondo - su richiesta del quotista 
Zwinger Opco 6 B.V., titolare del 94,84% delle quote del Fondo, per discutere i seguenti punti dell’ordine del 
giorno: 
 
1) Modifica dell’art. 2.2. (a) del regolamento di gestione del Fondo, comportante la proroga del termine di 
durata del Fondo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 
2) Modifica dell’art. 9.1.1.1, dell’art. 9.1.1.2 e dell’art. 4.9, alinea (e), lettera (E) del regolamento di gestione 
del Fondo e di ogni altro articolo connesso agli stessi, comportante la modifica della commissione di 
gestione spettante alla SGR con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2014. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
Tutte le proposte di modifica del regolamento di gestione del Fondo, 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.atlantic2-

berenice.it) nella Sezione Governance - Documenti. 

Le 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 sui siti internet della SGR (www.ideafimit.it) e 

del Fondo (www.atlantic2-berenice.it) nella Sezione Governance - Documenti. 

 

Comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/99. 

Per ulteriori informazioni: 
Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr 
Marco Scopigno, Beatrice Mori 
m.scopigno@ideafimit.it; b.mori@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206 


