
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Fondo Atlantic 2 - Berenice richiesta di convocazione 
dell’Assemblea dei Partecipanti 
 
Roma, 14 aprile 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (“IDeA FIMIT” o anche la 

“SGR”) ha deliberato in data odierna di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato di disporre 

la convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti (“Assemblea”) del fondo comune di investimento 

immobiliare di tipo chiuso, denominato “ATLANTIC 2 - Berenice” (il “Fondo”) ai sensi dell’art. 4.5.1, lettera 

e), del regolamento di gestione a seguito della ricezione di una comunicazione da parte del quotista Zwinger 

Opco 6 B.V. (“Zwinger”), il quale, dichiarando di essere titolare del 94,84% delle quote del Fondo in 

circolazione, ai sensi del suddetto articolo del regolamento di gestione e più in generale ai sensi dell’art. 18-

ter, comma 4, del D.M. 24 maggio 1999, n. 228 (come modificato) ha chiesto la convocazione 

dell’Assemblea, nei termini e con le modalità previste dal regolamento stesso, con il seguente 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. 

In particolare, IDeA FIMIT comunica che Zwinger, sulla base delle risultanze e delle informazioni contenute 

nel rendiconto di gestione del Fondo al 31 dicembre 2013, ritiene necessario prorogare il termine di durata 

fino al 31 dicembre 2018 e conseguentemente, nella logica di mantenere quanto più possibile inalterato il 

rendimento atteso dei quotisti, modificare la commissione di gestione spettante alla SGR rispetto alla misura 

attualmente prevista ai sensi del regolamento di gestione. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4.5.2 del regolamento, l’Assemblea deve essere convocata a mezzo di 

pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della SGR e del Fondo almeno 

30 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 

Successivamente alla convocazione e tempestivamente prima della data che sarà fissata per l’adunanza, il 

Consiglio di Amministrazione valuterà e si esprimerà in merito al testo delle modifiche al regolamento di 

gestione che saranno sottoposte all’Assemblea ai sensi dell’articolo 16, lettera (a), punto (ii) del regolamento 

stesso alla luce di quanto proposto da Zwinger con la predetta sua richiesta di convocazione, nonché una 

relazione illustrativa delle stesse. Sia il testo delle modifiche, sia tale relazione illustrativa saranno quindi 

tempestivamente messe a disposizione dei partecipanti e del mercato. 

Si rammenta che le modifiche al regolamento come quelle avanzate da Zwinger sono sottoposte 

all’approvazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 24.2 del regolamento di gestione 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 diventano efficaci 

subordinatamente a tale approvazione. 

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