FIA “IMMOBILIARE DINAMICO” GESTITO DA BNP PARIBAS REIM SGR P.A.
(“SGR”)
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
convocata per il 30 dicembre 2020, ore 15.00, in Milano, via Statuto n. 11,
ai sensi dell’art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (“Assemblea”)

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE UN INTERVENTO IN VOCE
I soggetti legittimati all’intervento in Assemblea che abbiano espresso il voto mediante la
piattaforma
online
(“Piattaforma”)
accessibile
sul
sito
internet
della
SGR
(http://www.reim.bnpparibas.it/reim/it/home-c_5084 ) per i quali sia pervenuta alla stessa la
prescritta certificazione, rilasciata dall’intermediario autorizzato, attestante la titolarità del diritto
alla data del 17 dicembre 2020 (record date), potranno effettuare una prenotazione al fine di
intervenire oralmente in Assemblea, inviando un messaggio di posta elettronica –
tassativamente dalla medesima casella e-mail utilizzata in sede di accreditamento sulla
Piattaforma
–
entro
le
ore
18:00
del
29
dicembre
2020
all’indirizzo
Assemblea.FID.2020@realestate.bnpparibas.
Nell’occasione dovrà essere indicata, a pena di inammissibilità della richiesta, l’utenza telefonica
presso la quale il Presidente dell’Assemblea potrà contattare il soggetto interessato nel corso
della riunione assembleare. La telefonata avverrà in modalità “vivavoce” (e, quindi, sarà udibile
anche da tutti i partecipanti all’Assemblea e dal Notaio quale soggetto verbalizzante), non potrà
avere una durata superiore a 2 minuti e verrà registrata in presenza del Notaio.
Nel caso di mancata risposta, il Presidente proverà nuovamente a contattare il soggetto
interessato, presso la medesima utenza telefonica, nel corso della riunione assembleare.
Nel verbale dell’Assemblea si darà atto dell’esecuzione delle telefonate, oltre che – in modo
sommario – del contenuto delle stesse.

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO P.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi - Iscritta al n. 25 dell’Albo delle Società di gestione del risparmio
Capitale Euro 10.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 12605750152 - R.E.A. 1570734
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano - tel. +39 02 583314.1 - fax +39 02 58331425/39
Uffici: Via Salandra, 13 - 00187 Roma - tel. +39 06 420060.1 - fax +39 06 42006030
fondi.immobiliari@bnpparibas.com – www.reim.bnpparibas.it
Indirizzo PEC: bnppreim@legalmail.it

