Avviso ai partecipanti ai fondi della famiglia Fondi BNL
e al fondo BNL Reddito Plus
Si informano i partecipanti di alcune importanti novità che interesseranno tutti i fondi della famiglia BNL e il fondo BNL REDDITO PLUS
nel corso del primo trimestre del 2018.
Più in particolare, si segnala che il Consiglio di Amministrazione di BNP PARIBAS Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito la
“SGR”), nel corso della riunione del 28 aprile u.s., ha deliberato di procedere alla fusione della SGR stessa per incorporazione nella
società di gestione armonizzata di diritto francese denominata “BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France” (di seguito “BNPP
AM France” o la “Società Incorporante”), approvando al contempo alcune modifiche ai Regolamenti di gestione degli OICVM gestiti in
relazione alla sostituzione del soggetto gestore.
La Società Incorporante è una società per azioni semplificata (Société par actions Semplifiée) di gestione del risparmio di diritto
francese, con sede legale in 1, Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, avente capitale sociale deliberato sottoscritto e versato pari a
Euro 117 263 248, iscritta con numero di identificazione 319 378 832 RCS di Parigi presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio
(Greffe du Tribunal de Commerce) di Parigi, codice fiscale e partita IVA FR93319378832, autorizzata all’esercizio del servizio di
gestione collettiva del risparmio dall’AMF (Autorité des Marchés Financiers) con provvedimento numero GP96002.
Si segnala che la Banca d’Italia, sentita la CONSOB, ha rilasciato la propria autorizzazione all’operazione di fusione transfrontaliera e
alle modifiche regolamentari anzidette con provvedimento prot. n. 1222458/17 del 12 ottobre 2017.
Si segnala altresì che, in data 2 novembre 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II – Foglio delle Inserzioni) n. 129
apposito avviso agli azionisti e ai creditori delle due società coinvolte nell’operazione di fusione.
Successivamente, l’organo competente della Società Incorporante e l’Assemblea degli azionisti della SGR, rispettivamente nel corso
delle sedute del 22 novembre e 5 dicembre 2017, hanno approvato il progetto di fusione transfrontaliera, redatto secondo le previsioni
della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, nonché in conformità alle normative nazionali applicabili. La delibera dell’Assemblea è
stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 13 dicembre 2017, data a decorrere dalla quale, per il periodo di 60 (sessanta)
giorni, è riconosciuto ai creditori della SGR il diritto di opporsi al perfezionamento dell’operazione di fusione.
Nel corso del mese di febbraio 2018 sono previsti la stipula dell’atto di fusione e il rilascio del certificato di legalità della fusione ai sensi
dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 108/2008.
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Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il predetto certificato di
legalità sarà stato rilasciato.
Alla luce di quanto sopra, le modifiche regolamentari sopra citate, inerenti alla sostituzione del soggetto gestore, entreranno in vigore
contestualmente alla data di efficacia giuridica della fusione. Alla data della presente comunicazione, si prevede che la fusione sarà
efficace a far data dal 1 marzo 2018. La SGR si riserva comunque di confermare tale data, mediante pubblicazione di un ulteriore
avviso sul sito internet www.bnpparibas-am.it.
Evidenziamo che la descritta operazione di fusione e la conseguente sostituzione di BNPP AM France alla SGR in qualità di Società di
Gestione dei fondi BNL e del fondo BNL REDDITO PLUS non comporterà alcun onere a Suo carico e che non Le sarà richiesto di
sottoscrivere alcun nuovo contratto; sarà inoltre Suo diritto disporre in piena libertà del Suo investimento con esenzione dal pagamento
di qualsiasi commissione o spesa sino alla data di efficacia delle modifiche regolamentari.
Infine, cogliamo l’occasione per segnalare che la Società Incorporante ha notificato alla propria Autorità di Vigilanza (AMF) competente
la decisione di operare in Italia per il tramite di una Succursale e provvederà, prima dell’efficacia della fusione transfrontaliera, ad
espletare tutti gli adempimenti necessari per la costituzione della predetta Succursale.
Si segnala che la costituenda Succursale sarà operativa a decorrere dalla data di fusione e stabilirà la propria sede a Milano, in piazza
Lina Bo Bardi n. 3, in quanto nella stessa confluiranno tutte le risorse umane che attualmente lavorano alle dipendenze della SGR
incorporata.
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