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EComunicato ai partecipanti del fondo
comune d’investimento mobiliare aperto
armonizzato denominato Duemme San

Patrignano gestito da Duemme SGR S.p.A.
Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Duemme
SGR S.p.A., nella sua riunione del 24 marzo 2016, ha deliberato
di apportare alcune modifiche al regolamento di gestione del
fondo volto a consentire l’emissione di una nuova classe di
Quote, destinate alla quotazione e alla negoziazione nel
mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
denominato ETFplus, segmento OICR aperti, ed in sintesi sono
stati inseriti i relativi riferimenti nelle seguenti Sezioni:

 Sezione A) Scheda identificativa in cui è stato inserito il
riferimento alla nuova classe Q;

 Sezione B) Caratteristiche del Prodotto - articolo 1 “Scopo,
oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche”
in cui vengono sintetizzate le caratteristiche nonché le
differenze tra le Classi di Quote del Fondo; articolo 2)
“Regime delle spese” in cui vengono specificate le spese
a carico del Fondo con riguardo alle Quote di Classe Q;

 Sezione C) Modalità di funzionamento in cui vengono
inserite le modalità di sottoscrizione e negoziazione delle
Quote di Classe Q.

Le suddette modifiche rientrano tra quelle approvate in via
generale dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 16
maggio 2016. Alla data del presente annuncio non è ancora
stata depositata in Consob la necessaria documentazione
d’offerta né l’istanza di ammissione alla quotazione delle
Quote di Classe Q al mercato ETFPlus, segmento OICR aperti,
regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Copia del
Regolamento aggiornato con evidenza delle modifiche
apportate 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.
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