
www.investiresgr.it

InvestiRE SGR S.p.A. - Gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Sede legale: Via Po 16a - 00198 Roma - Tel. 06 696291 Fax. 06 69629212
info@investiresgr.it - investiresgr@pec.investiresgr.it  - Iscritta all’Albo matricola 50
Cap. Soc. Euro 14.770.000 iv - Iscr. Reg. Imp. Roma - CF e P.IVA 06931761008

COMUNICATO

Ai sottoscrittori dei fondo chiuso di investimento immobiliare
“Obelisco”

Si informa che:

- La Relazione Annuale di Gestione al 31 dicembre 2016 del fondo
“Obelisco” è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della
InvestiRE SGR S.p.A. in data 28 febbraio 2017 ed è messa a disposizione
dei sottoscrittori presso la sede legale della SGR, nonché presso la
sede della Banca Depositaria, State Street Bank International GmbH
– Succursale Italia, in Milano, Via Ferrante Aporti n. 10.

- La Relazione Annuale di Gestione al 31 dicembre 2016 è altresì dis-
ponibile sul sito www.investiresgr.it

- Il valore della quota del fondo “Obelisco” al 31 dicembre 2016 si è
attestato pari ad € 225,957.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR
S.p.A. in data 28/02/2017 ha approvato le modifiche del regolamento
di gestione in adeguamento a quanto previsto dal Provvedimento di
Banca d’Italia del 23 dicembre 2016. In particolare è stato precisato
all’art. 9.1, (a), il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della
quota nell'ambito della determinazione della commissione di gestione.
Tali modifiche rientrano tra le modifiche approvate dalla Banca d’Italia
in via generale, ai sensi del Regolamento sulla Gestione Collettiva del
Risparmio del 19 gennaio 2015, trattandosi di un adeguamento richie-
sto da mutamenti di legge, e sono efficaci dal 28/02/2017.
Il testo aggiornato del regolamento di gestione del fondo sarà fornito
gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta ed è disponibile
presso la sede del depositario e sul sito internet della società di gestione
all’indirizzo www.investiresgr.it
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