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ATLANTIC 2 - BERENICE
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI 

L’Assemblea dei Partecipanti al Fondo “Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune 
di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”) è convocata, 
ai sensi del paragrafo 4.5.1, lettera (b), del pertinente Regolamento di gestione, 
presso gli uffi ci di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (la “SGR”), in Milano, Via Brera n. 21, 
per il giorno 10 marzo 2017, alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno

Ordine del Giorno
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Diritto di intervento. Ai sensi del paragrafo 4.5.2 del Regolamento di gestione 
del Fondo, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea i Partecipanti 
che risultino titolari di Quote da almeno 2 giorni prima della data dell’adunanza, 
in possesso dell’apposita certifi cazione attestante la titolarità rilasciata da 
un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata 
Monte Titoli S.p.A.. Per quanto riguarda la legittimazione alla partecipazione 
alle riunioni dell’Assemblea, trovano applicazione le corrispondenti norme per 
le società quotate. 

Modalità di esercizio del diritto di voto. Ai sensi del paragrafo 4.5.5 
del Regolamento di gestione del Fondo, i Partecipanti possono farsi 
rappresentare nell’Assemblea mediante delega scritta. La rappresentanza 
è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il 
giorno precedente quello previsto per l’adunanza. La delega non può essere 
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante 
può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 
La rappresentanza non potrà essere conferita alla SGR, ai suoi soci, 
amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché alle società del 
gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di 
tali soggetti.

Sul sito del Fondo www.fondoatlantic2-berenice.it e sul sito della SGR 
www.ideafimit.it vengono  pubblicati:

(i) il presente avviso;
(ii) una relazione illustrativa sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

contenente, altresì, la lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione 
della SGR dei candidati alla nomina a componenti del Comitato 
Consultivo del Fondo;

(iii) la scheda di voto per delega, utile a partecipare alla riunione.

La predetta documentazione è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato www.1info.it.

Il presente avviso è pubblicato su “Il Sole 24 Ore” in pari data.

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Emanuele Caniggia

Roma, 7 febbraio 2017


