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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE
Ai sensi dell’articolo 4.5 del regolamento di gestione del fondo comune di investimento immobiliare
di tipo chiuso, denominato "ATLANTIC 2 – BERENICE – Fondo Comune di Investimento Immobiliare
di tipo Chiuso" (il "Fondo"), i partecipanti del Fondo sono convocati in Assemblea presso gli uffici della società
di gestione IDeA FIMIT SGR S.p.A. (la "SGR") in Milano, Via Brera n. 21 alle ore 11:00 del giorno 9 giugno 2014
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Modifica dell’art. 2.2. (a) del regolamento di gestione del Fondo, comportante la proroga del termine
di durata del Fondo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Modifica dell’art. 9.1.1.1, dell’art. 9.1.1.2 e dell’art. 4.9, alinea (e), lettera (E) del regolamento di gestione
del Fondo e di ogni altro articolo connesso agli stessi, comportante la modifica della commissione
di gestione spettante alla SGR con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2014. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
La suddetta Assemblea dei partecipanti è convocata, ai sensi dell’art. 4.5.1, lettera e), del regolamento
di gestione del Fondo, su richiesta del quotista Zwinger Opco 6 B.V., titolare del 94,84% delle quote del Fondo,
il quale ha rappresentato nel dettaglio alla SGR le modifiche che intende proporre. La SGR, nell'interesse
dei partecipanti e dell'ordinato svolgimento della discussione assembleare, metterà a loro disposizione
le proposte di modifica al regolamento di gestione e la relativa relazione illustrativa almeno 30 (trenta) giorni
prima della data fissata per l’adunanza.

DIRITTO DI INTERVENTO
Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea i partecipanti che risultino titolari di quote
del Fondo da almeno 2 (due) giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza. Per quanto riguarda
la legittimazione alla partecipazione alle riunioni dell’Assemblea, trovano applicazione le corrispondenti
norme per le società quotate.
Per partecipare ed esercitare il diritto di voto in Assemblea ciascun Partecipante dovrà presentarsi munito
dell’apposita comunicazione rilasciata in suo favore dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie
scritture, e di un documento di identità.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I partecipanti possono farsi rappresentare nell’Assemblea. La rappresentanza è sempre revocabile con
atto che deve 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 può 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.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché sui siti internet
di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it).
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