“PATRIMONIO UNO”
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO
RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
L’Assemblea dei Partecipanti al fondo “Patrimonio Uno”, Fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati, è convocata
ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento di gestione del Fondo, presso la sede
di BNP Paribas REIM SGR p.A. sita in Milano, C.so Italia 15/A per il giorno 7 giugno 2010 alle ore 15.00 con il seguente

Ordine del giorno
1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea dei Partecipanti;
2. Approvazione del regolamento interno dell’Assemblea dei Partecipanti;
3. Nomina dei membri dell’Advisory Committee del Fondo e determinazione
dei compensi;
4. Eventuale nomina del Rappresentante Comune e determinazione del compenso.
Diritto di intervento e modalità di esercizio del diritto di voto. Ai sensi del
Regolamento di gestione del Fondo (il “Regolamento”) hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote di Classe A da
almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione i quali possono farsi
rappresentare nell’Assemblea conferendo delega anche a terzi. Ogni quota di
Classe A attribuisce un voto.
In relazione a quanto precede ciascun Partecipante titolare di tante quote di
classe A del Fondo per un numero pari o superiore al 5%, è invitato a depositare presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., entro e non oltre il giorno
28 maggio 2010, la seguente documentazione:
-

-

copia della documentazione comprovante il diritto di presentazione della
lista ai sensi dell’art. 21.5 lett. b) del Regolamento;
una lista contenente n. 3 (tre) nominativi di candidati nonché, per ciascuno
di essi, una dichiarazione di accettazione della candidatura e l’attestazione circa l’inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso di competenze specifiche connesse all’attività del Fondo;
unitamente a dette dichiarazioni, per ciascun candidato, un curriculum
vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato.

Si ricorda, ai sensi di Regolamento, che ciascun Partecipante non può presentare più di una lista, pena l’ammissibilità di tutte le liste presentate, e che
potrà votare una sola lista.
In data 31 maggio 2010 la Società provvederà a trasmettere a tutti i Partecipanti al Fondo le liste presentate dai medesimi nonché la lista dei Membri Indipendenti proposti dalla SGR ai sensi dell’art. 21 del Regolamento.
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito di BNP Paribas REIM SGR p.A.
(www.reim.bnpparibas.it).
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare Alberto Segneghi o Tommaso Martinoli (telefono 02 5833141).
Cordiali saluti.
Milano, 19 maggio 2010
BNP Paribas REIM SGR p. A.
Corso Italia, 15/A - 20122 Milano

