Gruppo Banca Finnat

COMUNICATO
Ai sottoscrittori dei fondi chiusi di investimento immobiliare “Securfondo” –
“Immobilium 2001” – “Invest Real Security”.
ché presso gli sportelli dei soggetti collocatori:
Unicredit Banca S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.

Si informa che:
- Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR
S.p.A. ha approvato in data 28/02/2017 la
Relazione Annuale di Gestione al 31/12/2016 dei
fondi di investimento immobiliare chiusi quotati
SECURFONDO e IMMOBILIUM 2001, nonché il
Rendiconto Intermedio di Liquidazione al
31/12/2016 del fondo INVEST REAL SECURITY. Tali
documenti sono depositati presso la sede legale
della SGR e sono disponibili sul sito internet della
società www.investiresgr.it
- In relazione a SECURFONDO si segnala inoltre che
il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR
S.p.A. ha deliberato di procedere a un rimborso
parziale pro-quota per un importo complessivo
pari a Euro 39.600.000, corrispondente a Euro
660,00 per quota. In seguito a tale distribuzione, il
valore nominale residuo della quota sarà pari a
Euro 853,683.
La Relazione Annuale di Gestione di SECURFONDO
è altresì disponibile presso la Banca Depositaria
ICBPI Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane, Corso Sempione 57, Milano, nonché presso
gli sportelli delle Banche della rete del Credito
Cooperativo.
- La Relazione Annuale di Gestione di IMMOBILIUM
2001 è altresì disponibile presso la Banca
Depositaria, BANCO BPM S.p.A., Piazza Nogara 2,
Verona, nonché presso gli sportelli dei soggetti collocatori: Banca Monte dei Paschi di Siena, Unicredit
Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Finnat
Euramerica S.p.A.
- Il Rendiconto intermedio di liquidazione di INVEST
REAL SECURITY è disponibile presso la Banca
Depositaria ICBPI Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane, Corso Sempione 57, Milano, non-

Si segnala inoltre che, con riferimento ai fondi
IMMOBILIUM 2001 e SECURFONDO, il Consiglio di
Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. in data
28/02/2017 ha approvato le modifiche dei relativi
regolamenti di gestione in adeguamento a quanto
previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 23
dicembre 2016. In particolare è stato precisato all’art.
9.1, (i), lett. a, del regolamento di Immobilium 2001 e
all’art. 9.1, (a), del regolamento di SECURFONDO il
costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore
della quota nell'ambito della determinazione della
commissione di gestione.
Inoltre, per il fondo IMMOBILIUM 2001 è stata approvata la modifica regolamentare inerente (i) alla riduzione delle commissioni di gestione a far data dal
01/01/2018, data di avvio del periodo di grazia
(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
22/12/2016), e (ii) all’aggiornamento dell’anagrafica
della banca depositaria.
Tutte le modifiche sopra citate rientrano tra le modifiche approvate dalla Banca d’Italia in via generale, ai
sensi del Regolamento sulla gestione Collettiva del
Risparmio del 19 gennaio 2015, trattandosi di un
adeguamento richiesto da mutamenti di legge e, per
il solo fondo IMMOBILIUM 2001, della riduzione delle
spese a carico del fondo e dell’aggiornamento dell’anagrafica della banca depositaria. Tali modifiche
sono efficaci dal 28/02/2017.
Il testo aggiornato dei regolamenti di gestione dei
fondi sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne
faranno richiesta ed è disponibile presso la sede del
depositario e sul sito internet della società di gestione all’indirizzo www.investiresgr.it
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