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BANCA D’ITALIA APPROVA LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

DI GESTIONE DI ATLANTIC 2 - BERENICE

Banca d’Italia in data 11 novembre 2014 ha approvato il regolamento
di gestione (il “Regolamento”) del fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso denominato “Atlantic 2 - Berenice
- Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”) 
come modifi cato negli articoli 2.2, 4.9, e 9.1.1.1 dal Consiglio di Amministrazione
di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (la “SGR”) in data 8 maggio 2014
e dall’Assemblea dei Partecipanti al Fondo in data 9 giugno 2014
e negli articoli 9.1.1.2, 9.1.1.3 dal Consiglio di Amministrazione della SGR 
in data 8 settembre 2014 e dall’Assemblea dei Partecipanti al Fondo
in data 24 ottobre 2014 (le “Modifiche”).

Le Modifi che comportano: (i) la proroga della durata del Fondo dal 31 luglio 2015 
al 31 dicembre 2018; (ii) la riduzione della Commissione Fissa dallo 0,25% 
su base semestrale (0,50% annuo) allo 0,20% (0,40% annuo) del Valore 
Complessivo delle Attività del Fondo; (iii) la modifica della struttura 
della Commissione Variabile; (iv) l’introduzione di un cap alla somma 
della Commissione Fissa e della Commissione Variabile eventualmente
maturata dalla SGR a decorrere dal 1° gennaio 2014 nella misura dello 0,2375%
su base semestrale (0,475% annuo) del Valore Complessivo delle Attività
del Fondo; e (v) alcune modifiche relative alla disciplina dell’indennità
spettante alla SGR in caso di sua sostituzione.

La Modifiche, essendo state approvate dal Consiglio di Amministrazione 
della SGR, dall’Assemblea dei Partecipanti e dalla Banca d’Italia
sono immediatamente efficaci. Il nuovo regime commissionale ha efficacia
retroattiva dal 1° gennaio 2014.

Il testo aggiornato del Regolamento del Fondo sarà fornito gratuitamente 
a tutti coloro che ne faranno richiesta, salvo addebito di spese postali nel caso
di invio a domicilio, ed è inoltre disponibile presso la sede della SGR 
(Uffi cio di Roma: Via Mercadante, n. 18 - Uffi cio di Milano: Via Brera n. 21) 
sul sito internet del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it) nella Sezione 
“Governance-Documenti di offerta” e archiviato sul sito di stoccaggio
autorizzato www.1info.it.
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