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Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare” ("Fondo")
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del Regolamento del Fondo, si comunica che il periodo di
sottoscrizione di nuove quote del Fondo (13ª emissione), aperto in data 1° ottobre 2017 si è chiuso in
data 31 dicembre 2017. In detto periodo non sono state presentate domande di sottoscrizione, mentre
il numero delle quote per le quali è stato chiesto il rimborso è pari a 5.
Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A., riunitosi in data 24
gennaio 2018, ha deliberato una modifica al regolamento del Fondo, relativa all'emissione di quote
successive alla prima.
Tale modifica, per la quale la Banca d'Italia ha emanato specifica autorizzazione, si risolve nella
previsione che l'apertura del periodo di sottoscrizione ha luogo al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno
sino alla scadenza del sesto anno dalla data della prima relazione annuale (ex “settimo anno”).
Conseguentemente, non si prevede di effettuare le due ultime aperture del periodo di sottoscrizione al
1° aprile ed al 1° ottobre del corrente anno 2018 (settimo ed ultimo anno di durata del Fondo).
Attraverso tale modifica, stante l’attività di smobilizzo degli attivi del Fondo già in corso, si è ritenuto
opportuno, nell’interesse dei partecipanti, evitare possibili diluizioni del rendimento per i sottoscrittori in
essere e parimenti prevenire eventuali possibilità di arbitraggio.
Come indicato nella relazione di gestione, disponibile presso la sede della SGR, sul sito internet
www.amundi.it e presso il depositario Société Générale Securities Services S.p.A. (e di cui la SGR
fornirà gratuitamente copia ai partecipanti che ne faranno richiesta), la SGR ha definito un piano di
smobilizzo del portafoglio del Fondo al fine di liquidarne il patrimonio entro la sua naturale scadenza
prevista al 31 dicembre 2018. La SGR continuerà ad effettuare rimborsi parziali di capitale a favore dei
quotisti in funzione dell’incasso di rimborsi di capitale / vendite da parte dei FIA immobiliari in cui è
investito il patrimonio del Fondo.
Informazioni più dettagliate possono essere richieste alla SGR (infoprodotti@amundi.com).
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