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Duemme SGR S.p.A.
Via Dante n. 16, 20121 – Milano - www.duemmesgr.it

Società di gestione del risparmio con Socio unico Banca Esperia S.p.A.,
facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A., iscritta nella Sezione

Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24.

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO APERTI DUEMME SAN

PATRIGNANO, DUEMME MISSION BAMBINI,
DUEMME BANCO ALIMENTARE, DUEMME

COMETA, DUEMME AMREF HEALTH AFRICA E
DUEMME COMITATO MARIA LETIZIA VERGA

GESTITI DA DUEMME SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Duemme SGR
S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato la seguente operazione
di fusione per incorporazione dei Fondi  “Duemme San
Patrignano”, “Duemme Mission Bambini”, “Duemme Banco
Alimentare”, “Duemme Cometa”, “Duemme Amref Health
Africa” ( “Fondi Incorporandi”) nel fondo “Duemme Comitato
Maria Letizia Verga” (“Fondo Incorporante”). Nella medesima
occasione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare
alcune modifiche al Regolamento del Fondo Incorporante
ridenominato “Mediobanca Social Impact”.
Operazione di fusione
L’operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza 15
settembre 2017 e si intende autorizzata in via generale dalla Banca
d’Italia, in quanto ricorrono le condizioni previste dal Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio.
Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse
sui partecipanti ai Fondi ed i loro diritti in relazione a tali
operazioni, unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati nel
dettaglio nel Documento di Informazione inviato dalla SGR a ciascun
partecipante ai Fondi interessati dalla fusione.
Le quote dei Fondi Incorporandi saranno convertite in quote del
Fondo Incorporante sulla base del rapporto esistente tra i valori
delle quote del Fondo Incorporando e del  Fondo Incorporante alla
data del 14 settembre 2017, senza oneri o spese di alcun genere
per i partecipanti.
I partecipanti ai Fondi interessati dall’operazione di fusione hanno
il diritto di chiedere, entro il 7 settembre 2017, il rimborso delle
loro quote senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai
costi di disinvestimento.

Modifiche regolamentari
Le modifiche del Regolamento del Fondo Incorporante “Duemme
Comitato Maria Letizia Verga” riguardano, in particolare:
 il cambio di denominazione da “Duemme Comitato Maria

Letizia Verga” a “Mediobanca Social Impact”;
 la possibilità di sottoscrivere le quote mediante la struttura

del nominee con integrazione verticale del collocamento
nonché mediante tecniche di comunicazione a distanza;

 la previsione di diritti fissi, ora previsti nella misura di 10
Euro, in relazione alle operazioni di sottoscrizione e rimborso;

 la modifica della modalità attraverso la quale avviene la
devoluzione a scopo filantropico.

Tali modifiche sono illustrate nel dettaglio nel Documento di
Informazione inviato dalla SGR a ciascun partecipante ai Fondi
interessati dall’operazione di fusione e rientrano tra quelle
approvate in via generale dalla Banca d’Italia che entreranno in
vigore dal 15 settembre 2017.
Copia del testo del Regolamento aggiornato è a disposizione dei
Partecipanti presso la sede della SGR, sul sito internet
www.duemmesgr.it, presso i soggetti incaricati del collocamento
e la SGR ne invierà gratuitamente copia ai Partecipanti che ne
facciano richiesta.


