Fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

In conformità a quanto stabilito nel Regolamento dei
Fondi, si comunica che il Consiglio di Amministrazione
nelle riunioni del 27 marzo e 13 maggio 2003, ha apportato le seguenti modifiche regolamentari, approvate dalla
Banca d’Italia:
- l’art. 5.1 del Regolamento dei Fondi "BNL Portfolio
Immobiliare”, “Portfolio Immobiliare Crescita”,
“Estense - Grande Distribuzione” e del Fondo “Lazio” è
modificato come segue:
5.1 Denominazione, sede, funzioni.
Società promotrice e gestore del Fondo è la "BNL Fondi
Immobiliari Società di Gestione del Risparmio per
Azioni" - in forma abbreviata "BNL Fondi Immobiliari
SGR p.A." - con sede legale in Milano, viale Angelo
Filippetti n. 37, iscritta al n. 85 dell’albo tenuto dalla
Banca d’Italia a norma dell’art. 35 del Testo Unico";
- l’art. 11.2 (Predisposizione del Prospetto e modalità di
pubblicazione) del Regolamento dei Fondi "BNL
Portfolio Immobiliare”, “Portfolio Immobiliare
Crescita”, “Estense - Grande Distribuzione” è eliminato
e conseguentemente:
- è aggiornata la numerazione dei successivi punti dell’art. 11;
- il titolo del nuovo art. 11.3 e l’art. 9.1.9 sono modificati come segue:
-“11.3.Rinvio delle pubblicazioni del valore della quota.”
- “9.1.9.Spese di pubblicazione.
Tutte le spese connesse alle pubblicazioni sui quotidiani del valore della quota del Fondo e del pagamento
dei proventi, nonché tutte le altre pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed i costi della stampa dei
documenti periodici destinati al pubblico, eccetto gli
oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o comunque connessi al collocamento delle
quote.”
- i richiami all’art. 11.3 si intendono riferiti all’art. 11.2;
- l’art. 4.6. del Regolamento del Fondo “Estense –
Grande Distribuzione” è modificato come di seguito:
“4.6. Ammontare e altre caratteristiche del Fondo.
L’ammontare del Fondo è fissato in 207 milioni di
Euro.”
Invariato il resto.
Le modifiche hanno efficacia immediata.
Milano, 10 settembre 2003
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