AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE DEI FONDI CHIUSI DENOMINATI
“ANTARES AZ I”, “AZIMUT DEMOS 1”, “AZIMUT DIGITECH FUND”, “GLOBALINVEST”,
“INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA – ESG”, “IPO CLUB”, “FONDO FEEDER ITALIA 500”
(i “FONDI”)

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (nel seguito anche “ALI”), Società istitutrice dei
Fondi, desidera informare i Sottoscrittori circa la prevista fusione di BNP Paribas Securities Services, Succursale di
Milano ("BP2S”) in BNP Paribas S.A., Succursale Italia (“BNPP”).
Con decorrenza 1° ottobre 2022, BP2S verrà assorbita da BNPP. A seguito della fusione BNPP subentrerà a titolo
universale in tutte le attività e passività, nonché nella totalità dei rapporti contrattuali di BP2S, assumendone tutti i
diritti e gli obblighi, e sostituendosi - senza soluzione di continuità - a quest’ultima nella prestazione dei servizi di
depositario. A partire dal 1° ottobre 2022, BNPP sarà pertanto il nuovo depositario dei Fondi.
Da un punto di vista pratico, la fusione non avrà alcun impatto sui flussi operativi, organizzativi e commerciali
attualmente in essere e non comporterà alcun costo aggiuntivo per i Sottoscrittori di quote. Inoltre, non pregiudicherà
gli impegni assunti tra BP2S e i suoi clienti, in quanto completamente rilevati da BNPP.
ALI provvederà a fornire gratuitamente una copia dei Regolamenti di Gestione dei Fondi, aggiornati per riflettere la
modifica sopra descritta, ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza. Con riferimento ai Fondi “Azimut Demos 1” e “Fondo Feeder Italia 500” i Regolamenti di Gestione saranno
altresì resi disponibili sul sito internet www.azimutliberaimpresa.it.
Milano, 30 settembre 2022
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