IDeA FIMITsgr
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
DEI PARTECIPANTI DEL FONDO ATLANTIC 1
Ai sensi dell’articolo 16.1 del regolamento di gestione del fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso, denominato "ATLANTIC 1 - Fondo Comune di Investimento
Immobiliare di tipo Chiuso" (il "Fondo") gestito da IDeA FIMIT SGR S.p.A. (la "SGR"),
i partecipanti del Fondo sono convocati in assemblea presso il Palazzo dell’Informazione
- Sala Sironi in Milano, Piazza Cavour n. 2, alle ore 11:00 del giorno 25 settembre 2013
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Modifiche degli artt. 2 e 26 del regolamento di gestione del Fondo. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’adunanza verrà posta a disposizione
del pubblico presso la sede della SGR, nonché pubblicata sui siti internet della SGR
e del Fondo, una relazione illustrativa sulle proposte concernenti la materia posta
all’ordine del giorno.
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.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I partecipanti possono farsi rappresentare in assemblea, giusta delega, anche da terzi.
La delega può essere conferita solo per singola assemblea, non può essere rilasciata
in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno
il giorno antecedente quello previsto per l’adunanza.
I partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci,
direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori,
sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore"
e "Corriere della Sera", nonché sui siti internet di IDeA FIMIT SGR S.p.A. (www.ideafimit.it)
e del Fondo (www.fondoatlantic1.it).
Milano, 2 agosto 2013
p. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
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