COMUNICATO
ai partecipanti ai fondi comuni d’investimento
“famiglia Fond BNL e BNL Reddito Plus

Si rende noto che, nel corso della riunione del 28 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione della BNP
PARIBAS Investment Partners SGR S.p.A , - società incorporata in data odierna in BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT France, société par actions simplifiée - ha approvato le Relazioni di gestione annuali al 29
dicembre 2017 degli OICVM aperti gestiti, e con riferimento ai fondi a distribuzione dei proventi BNL Obbligazioni
Globali, BNL Azioni Europa Dividendo e BNL Reddito Plus, ha deliberato quanto segue:
 di distribuire i risultati conseguiti dal fondo BNL Azioni Europa Dividendo nell’anno 2017, pari ad un
ammontare lordo per quota di Euro 0,118
 di non precedere ad alcuna distribuzione per il fondo BNL Obbligazioni Globali e per il fondo BNL
Reddito Plus in ragione dei risultati negativi conseguiti dagli stessi nell’esercizio 2017.
Il valore della quota del fondo BNL Azioni Europa Dividendo al 27 febbraio 2018 tiene conto dell’operazione di
stacco cedola; gli importi spettanti ai partecipanti al fondo saranno posti in pagamento a decorrere dal 5 marzo
2018 e verranno assoggettati a tassazione secondo le disposizioni fiscali vigenti.
Gli eventuali possessori di certificati al portatore rappresentativi di quote del fondo BNL Azioni Europa
Dividendo dovranno presentarli alla Società di Gestione (presso l’indirizzo della Succursale italiana, in Piazza
Lina Bo Bardi nr. 3 a Milano) – anche per il tramite della Banca Depositaria o dei soggetti collocatori –
corredati della relativa cedola in scadenza.
Modalità e termini per la corresponsione dei proventi sono disciplinati dall’art. 2, Parte B dei Regolamenti di
gestione dei “Fondi BNL”

Milano, 1 marzo 2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch
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