Comunicato stampa

Il CdA di IDeA FIMIT ha deliberato la proroga
del Fondo Atlantic 1
Convocata il 29 gennaio 2014 l’Assemblea dei Partecipanti
per approvare la riduzione della commissione di gestione
Roma, 20 dicembre 2013
IDeA FIMIT SGR S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della
Società ha deliberato di prorogare il termine di durata del Fondo per un ulteriore triennio e,
quindi, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del
Regolamento di gestione, come modificato a seguito dell’approvazione della Banca d’Italia di
cui è stata data informativa al mercato con precedente comunicato della Società del 18
dicembre 2013.
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di
convocare l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il giorno 29 gennaio 2014 al
fine di sottoporre alla sua approvazione la proposta di modifica dell’art. 13.1.1.1 del
Regolamento di gestione del Fondo comportante la riduzione della commissione di gestione
fissa dalla misura attualmente prevista, pari allo 0,9% su base annua del Valore Complessivo
dei Beni del Fondo (come definito dal Regolamento), allo 0,75% su base annua del Valore
Complessivo dei Beni del Fondo.
Ai sensi dell’art. 24.2 del Regolamento di gestione, qualora non fossero raggiunti i quorum
costitutivo e/o deliberativo in sede assembleare, la modifica dell’articolato regolamentare
inerente alla predetta riduzione commissionale potrà essere apportata dal Consiglio di
Amministrazione della Società, nell’interesse dei Partecipanti, previo parere preventivo del
Comitato Consultivo del Fondo.
Ove approvata come sopra, la modifica del Regolamento comportante la riduzione della
commissione fissa di gestione - che non richiede l’approvazione da parte della Banca d’Italia,
rientrando tra quelle modifiche che si intendono approvate in via generale ai sensi del
Regolamento della stessa Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio dell’8 maggio
2012 - diverrebbe comunque efficace dal 1° gennaio 2014, in coincidenza con la decorrenza
della proroga triennale della durata del Fondo.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.
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