Fondi Immobiliari di tipo chiuso

COMUNICATO AI PARTECIPANTI
Si informa che
al fine di adeguare il dettato regolamentare dei fondi alle nuove norme previste per la
pubblicità e le relative modalità di diffusione degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei
beni, dei soggetti conferenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, sono state apportate le seguenti modifiche in aggiunta al testo regolamentare dei fondi stessi (art. 11.2
Securfondo – art. 11 (ii) Immobilium 2001 e Invest Real Security), aggiunte così formulate:
“Il rendiconto della gestione del Fondo e la relazione semestrale sono messi a disposizione del pubblico entro 30 (trenta)
giorni dalla loro redazione, nella sede della SGR, nella sede della Banca depositaria e presso le filiali della stessa situate nei
capoluoghi di Regione nonché presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento. Nella nota integrativa del rendiconto
di gestione e nella nota illustrativa della relazione semestrale del fondo sono fornite informazioni dettagliate relative agli
atti di acquisto o cessione dei beni e ai soggetti acquirenti o cedenti e al relativo gruppo di appartenenza. Tali informazioni sono inoltre diffuse secondo le forme di pubblicità previste dalle disposizioni in materia dalla Banca d’Italia. Gli atti in
questione, anche in forma di estratto, sono messi a disposizione dei partecipanti al fondo come sopra indicato. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tali documenti dalla SGR o dal soggetto collocatore presso il quale è stata effettuata la sottoscrizione”.
Si informa inoltre che per il Fondo Immobilium 2001 è stata approvata anche la modifica che
riguarda i proventi di gestione la cui distribuzione viene anticipata dal quarto al terzo anno di
durata del fondo (art. 4.5 (ii)) così formulato:
“Il Fondo prevede la distribuzione annuale ai partecipanti dei proventi, come sopra determinati, a partire dal rendiconto
di gestione relativo al terzo anno di durata del Fondo”.
Tali modifiche sono state approvate dalla Banca d’Italia ed hanno effetto immediato.
La Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR – fornirà ai partecipanti al Fondo che lo richiedano il
testo aggiornato del Regolamento che verrà anche messo a disposizione sul sito internet
www.benistabiligestioni.it
Per ogni esigenza l’indirizzo degli Uffici operativi della Società è il seguente: Via Piemonte n. 38
– 00187 – Roma Telef. 06/36222.1.
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