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Modifiche regolamentari dei fondi “Securfondo”, “Immobilium 2001” e “Invest Real Security”
La Società Beni Stabili Gestioni rende noto quanto segue.

a) Modifiche regolamentari connesse alla Fusione.
Nell’ambito dell’operazione di fusione per incorporazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR e di Polaris 
Real Estate SGR S.p.A. in Investire Immobiliare SGR S.p.A., il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili 
Gestioni, nella seduta del 27 giugno 2014, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società 
e le modifiche regolamentari dei fondi quotati “Securfondo”, “Immobilium 2001” e “Invest Real Security”. 
Le modifiche sono volte a recepire la variazione  dei dati anagrafici della società di gestione (da Beni Stabili 
Gestioni S.p.A. – SGR  a Investire Immobiliare SGR S.p.A.) e la previsione dell’appartenenza della SGR risultante 
dalla Fusione al Gruppo bancario Banca Finnat. 
Gli articoli dei regolamenti modificati sono: art. n. 1. “Istituzione e denominazione”, art. n. 5.1 “Denominazione, 
sede” e art. 8 “Mezzi di pagamento”.
L’efficacia di dette modifiche resterà in ogni caso subordinata all’approvazione della Banca d’Italia che 
interverrà nell’ambito della più ampia autorizzazione all’operazione di Fusione, la cui istanza di approvazione è 
stata presentata in data 24 luglio 2014.

b) Modifiche regolamentari connesse al cambio della banca depositaria – fondi “Securfondo” “Invest Real 
Security”.
In data 24 settembre 2014, con efficacia dal 27 settembre 2014, Iccrea Banca S.p.A. ha ceduto il ramo di azienda 
per le attività di banca depositaria a favore di ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. 
Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili Gestioni, con delibera in data 27 giugno 2014, ha deliberato 
le modifiche dell’art. 6. - “Banca depositaria” - dei testi regolamentari dei fondi “Securfondo” e “Invest Real 
Security” volte a recepire i dati anagrafici di ICBPI - Istituto Centrale Banche Popolare Italiane S.p.A. quale 
nuova banca depositaria dei fondi stessi.
Tali modifiche, ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, Titolo V, Cap. II, Sez. III, punto 
3., si intendono approvate in via generale. 
    
Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR fornirà ai partecipanti al fondo che lo richiedano il testo aggiornato dei 
regolamenti dei suddetti fondi che verranno altresì messi a disposizione sul sito internet www.bsg-sgr.com.

Comunicato ai partecipanti


