COMUNICATO AI SOTTOSCRITTORI DEL “FONDO FEEDER ITALIA 500”, FONDO DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO DI TIPO CHIUSO E NON RISERVATO ISTITUITO DA AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.p.A.
Si dà notizia che in data 24 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (la SGR) ha
provveduto, tra l’altro, a deliberare alcune modifiche marginali al regolamento Unico di gestione dei Fondi comuni di
investimento mobiliari alternativi italiani di tipo chiuso, non riservati, appartenenti al Sistema “ITALIA 500”. In
particolare, si è provveduto a:
1.

chiarire la formulazione dell’art. 8.2.1.5. in modo tale che gli attivi di ciascun comparto del Fondo possano
essere investiti nella misura massima del 15% in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente
o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o controparte

2. precisare la facoltà per la SGR (art 8.2.1.9) di includere nel Comparto PMI tecnologiche, nell’interesse dei
partecipanti, gli strumenti finanziari di cui all’art. 8.2.1. emessi/riconducibili a imprese target aventi i requisiti
per essere classificate come “Start-up Innovative” o “PMI Innovative”. Con l’occasione sono stati tra l’altro
aggiornati i riferimenti normativi legati agli incentivi fiscali previsti per l’investimento in Start Up Innovative e
PMI Innovative (art. 8.2.2.1.1)
3.

prevedere la possibilità (i) di effettuare operazioni che configurino una situazione di conflitto di interessi,
tenuto conto prioritariamente dell'interesse dei partecipanti, anche rispetto agli altri fondi istituiti e/o gestiti
dal gestore delegato dei Comparti, P101 SGR S.p.A. Gestore EuVECA ,e (ii) di negoziare beni con altri fondi
gestiti dalla SGR, da società del gruppo di appartenenza della SGR , anche con i fondi eventualmente istituiti
e/o gestiti dal gestore delegato dei Comparti (art 8.4).

Le modifiche regolamentari sopra descritte – autorizzate dalla Banca d’Italia in data 6 luglio 2021 con provvedimento
n. 1029477/21 - entreranno in vigore il 1 ottobre 2021. La SGR – ai sensi delle norme regolamentari – fornirà
gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento di Gestione a tutti i sottoscrittori che ne facciano richiesta, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza.
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