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COMUNICATO AI PARTECIPANTI

Si informa che
• l’Assemblea degli Azionisti della Società, tenutasi in data 15 gennaio 2002,  ha deli-

berato la modifica della denominazione sociale da Immobiliare Italia Gestioni S.p.A.
– Società di Gestione del Risparmio in 

Beni Stabili Gestioni S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio

e la conseguente modifica del testo regolamentare del Fondo comune di investimen-
to  immobiliare  SECURFONDO, già quotato presso la Borsa Italiana S.p.A.; 

• nella seduta del 5 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha
deliberato la modifica del Regolamento di SECURFONDO prevedendo la distribu-
zione dei proventi a partire dalla conclusione del  terzo anno di gestione (2001)
anziché, come originariamente previsto, dalla conclusione del quarto anno di
gestione (2002). Tale modifica è stata deliberata tenendo conto dell’interesse degli
investitori a beneficiare del positivo risultato economico di SECURFONDO sin qui
verificatosi.

Tali modifiche sono state approvate dalla Banca d’Italia ed hanno effetto immediato. 

A seguito  delle modifiche così apportate il Consiglio di Amministrazione della SGR, in
occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione di SECURFONDO al 31 dicem-
bre 2001, ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 163,30 per ciascuna
quota di partecipazione con stacco cedola al 22 aprile e pagamento con valuta 25 apri-
le 2002.

La Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR – fornirà ai partecipanti al Fondo che lo richieda-
no il testo aggiornato del Regolamento.

Per ogni esigenza l’indirizzo degli Uffici operativi della Società è il seguente: 
Viale degli Eroi di Rodi n. 254 – 00128  - Roma.
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