
 

 

 
Comunicato stampa                  

 
FONDO BETA: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI PER 

APPROVARE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE 
 
 
Roma, 23 febbraio 2010  
 
Fimit – Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per Azioni 
(di seguito “Fimit” o “SGR”), a seguito delle proposte di modifica al Regolamento del 
fondo “Beta Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” 
(di seguito “Fondo Beta” o “Fondo”) approvate nell’Assemblea dei Partecipanti del 30 
novembre 2009 e successivamente analizzate da parte del Consiglio di 
Amministrazione della SGR, comunica che in data odierna si è riunita l’Assemblea 
dei Partecipanti per deliberare in ordine alle proposte di modifica del Regolamento di 
Gestione del Fondo Beta approvate dal Consiglio di Amministrazione, in merito:  
 

• alla riduzione da due ad un anno del periodo massimo della facoltà di proroga 
della durata del Fondo prevista dal paragrafo 2.2. (b) del Regolamento del 
Fondo; 

• alla previsione della possibilità che la presidenza dell’Assemblea dei 
Partecipanti possa essere assunta, in assenza del Presidente, oltre che dal 
Vicepresidente del consiglio di amministrazione della Società di Gestione, da 
altro rappresentante della Società di Gestione indicato dal consiglio di 
amministrazione della stessa; 

• alla revisione della modalità di calcolo della Commissione Variabile di cui al 
paragrafo 9.1.1.2. del Regolamento del Fondo modificando, per il periodo dal 
1° gennaio 2010 in poi, la percentuale del rendimento complessivo in eccesso 
del Fondo da riconoscere alla SGR come segue: (x) 15% nel caso in cui la 
durata effettiva del Fondo Beta sia fino a otto anni, (y) 12% nel caso in cui la 
durata effettiva del Fondo Beta sia superiore a otto anni. 

 
L’Assemblea dei Partecipanti ha approvato tutte le proposte. 
  
Le modifiche al Regolamento di gestione del Fondo saranno trasmesse all’attenzione 
dell’Autorità di Vigilanza per le valutazioni di competenza. 
 
Il Verbale dell’Assemblea sarà reso pubblico e consultabile unitamente al presente 
Comunicato sul sito www.fondobeta.it. 
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