AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO
ALL’OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARE CHIUSO NON RISERVATO
“AZIMUT DEMOS 1”
Ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/301 della
Commissione Europea e dell’Articolo 9, comma 5 del Regolamento adottato dalla Consob con
delibera n. 11971/99 (come successivamente modificato ed integrato), Azimut Libera Impresa SGR
SpA rende nota l’avvenuto deposito presso la Consob, in data 31 luglio 2019, del prospetto (il
Prospetto) relativo all’offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento alternativo
mobiliare chiuso non riservato denominato “Azimut Demos 1” (il Fondo), a seguito di
approvazione comunicata dalla Consob con nota del 18 luglio 2019, protocollo n. 0419406/19.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a
valutare le informazioni contenute nel Prospetto e in particolare gli specifici fattori di rischio
riportati al Capitolo IV “Fattori di Rischio” del Documento di Registrazione, di cui al Prospetto.
I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono
utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto del Fondo.
DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
La denominazione dell’emittente è “Azimut Libera Impresa SGR SpA” (la SGR).
TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO
DELL’OFFERTA
L’Offerta ha ad oggetto quote di Classe “A” del Fondo (codice ISIN IT0005376972).
L’Ammontare Minimo di Sottoscrizione di Quote di classe “A” del Fondo è pari a 100 milioni di
Euro. L’importo minimo di investimento al Fondo è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) e in
multipli di Euro 5.000,00 (cinquemila) con riferimento alle Quote di Classe A. Il valore nominale
di ciascuna Quota di Classe A è pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila).
CALENDARIO PREVISTO DELL’OFFERTA
Inizio del periodo di sottoscrizione
Termine del periodo di sottoscrizione
Comunicazione
della
chiusura
delle
sottoscrizioni e richiesta del controvalore in
denaro in attuazione degli impegni assunti con
la sottoscrizione delle Quote del Fondo
Versamento del controvalore in denaro in
attuazione degli impegni assunti con la
sottoscrizione delle Quote del Fondo
Comunicazione di conferma dell’avvenuto
investimento
Termine per emettere la comunicazione con cui
la SGR libera i Sottoscrittori del Fondo dagli
impegni assunti in caso di richieste di
sottoscrizione per un ammontare inferiore
all’Ammontare Minimo di Sottoscrizione (pari
a 100 milioni di Euro)

1 agosto 2019
31 luglio 2020, ossia 12 mesi decorrenti dalla
data di pubblicazione del Prospetto
entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal Termine
del periodo di Sottoscrizione
entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal Termine
del periodo di Sottoscrizione
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
della chiusura delle sottoscrizioni
entro 15 (quindici) giorni dal Termine del
periodo di sottoscrizione

Qualora prima del Termine del periodo di sottoscrizione indicativo riportato in Tabella, il Fondo
raggiungesse un ammontare di sottoscrizioni di Quote di classe A – complessivamente pari ad Euro
100.000.000 (Ammontare Minimo di Sottoscrizione), tali sottoscrizioni saranno considerate
definitive e vincolanti e la SGR potrà procedere alla chiusura iniziale delle sottoscrizioni all’ultimo
giorno di calendario del mese in cui verrà raggiunto tale Ammontare Minimo di Sottoscrizione.
In relazione all’andamento delle sottoscrizioni ed, in ogni caso, al raggiungimento da parte del Fondo
dell’Ammontare Obiettivo (Euro 350.000.000), la SGR potrà anticipare la chiusura delle
sottoscrizioni all’ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del Termine
periodo di sottoscrizione, dandone comunicazione alla Banca d’Italia e ai Partecipanti.
Peraltro, qualora la SGR non raggiunga, entro il termine di validità del Prospetto (pari a 12 mesi
dalla data di approvazione del prospetto stesso), l'Ammontare Minimo di Sottoscrizione (pari ad
almeno Euro 100.000.000) ovvero l’Ammontare Obiettivo del Fondo (pari a Euro 350.000.000) la
SGR potrà richiedere l'approvazione di un nuovo prospetto per la proroga dell’Offerta delle Quote.
Tale Offerta dovrà comunque complessivamente concludersi entro il termine massimo di 24
(ventiquattro) mesi di durata del periodo di sottoscrizione previsto dalla normativa di riferimento e
dall’articolo 9 del Regolamento (a partire dalla data di pubblicazione del Prospetto). Sarà cura della
SGR predisporre un apposito avviso da pubblicare sul sito www.azimutliberaimpresa.it che dia conto
ai sottoscrittori di tale eventualità e delle decisioni prese al riguardo dalla SGR.
LUOGHI DOVE È RESO DISPONIBILE IL PROSPETTO
Il Prospetto è a disposizione del pubblico, gratuitamente e in formato cartaceo, presso la sede legale
della SGR in Milano – Via Fiori Oscuri, n. 5, sul sito internet www.azimutliberaimpresa.it, nonché
presso i soggetti collocatori indicati nel Prospetto.
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