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Comunicato ai partecipanti dei fondi comuni
d’investimento mobiliare aperti armonizzati denominati
rispettivamente Duemme Maria Letizia Verga e Duemme

San Patrignano gestiti da Duemme SGR S.p.A.

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Duemme SGR
S.p.A. nella sua riunione del 29 gennaio 2016 ha deliberato di
apportare alcune modifiche ai regolamenti di gestione dei due fondi
sopra indicati, ed in particolare:

Nell’articolo 2) Regime delle spese, paragrafo 2.2 Spese a carico
del Fondo, sotto paragrafo 2.2.1 del Regolamento di gestione del
fondo denominato Duemme Comitato Maria Letizia Verga viene
incrementata da 0,50% a 1% per le quote di Classe C e da 0,30% a
0,60% per le quote di Classe I, la percentuale annua  del valore
complessivo netto del Fondo prelevata dalla disponibilità di
quest’ultimo su base trimestrale ed erogata al Comitato Maria
Letizia Verga.
Nell’articolo 2) Regime delle spese, paragrafo 2.2 Spese a carico
del Fondo, sotto paragrafo 2.2.1 del Regolamento di gestione del
fondo denominato Duemme San Patrignano viene incrementata
da 0,50% a 1% per le quote di Classe C e da 0,30% a 0,60% per le
quote di Classe I, la percentuale annua  del valore complessivo
netto del Fondo prelevata dalla disponibilità di quest’ultimo su
base trimestrale ed erogata alla Fondazione San Patrignano Onlus.

Le suddette modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 28 marzo 2016. Copia
dei Regolamenti aggiornati è a disposizione dei Partecipanti presso
la sede della SGR, sul sito internet www.duemmesgr.it e presso i
soggetti incaricati del collocamento e la SGR ne invierà gratuitamente
copia ai Partecipanti che ne facciano richiesta.


