Avviso ai partecipanti ai fondi promossi e gestiti da
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.
Si informano tutti i partecipanti ai fondi gestiti da BNP PARIBAS Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”) che in data 14
febbraio 2018 è stato stipulato l’atto di fusione transfrontaliera per incorporazione della SGR nella società di gestione armonizzata di
diritto francese denominata “BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France” (di seguito “BNPP AM France” o la “Società
Incorporante”), 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.
Successivamente, in data 21 febbraio 2018, è stato rilasciato il certificato di legalità della fusione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n.
108/2008.
Alla luce di quanto sopra, si conferma che la data a decorrere dalla quale decorreranno gli effetti giuridici della fusione è il prossimo 1
marzo 2018.
Infine, cogliamo l’occasione per confermare che BNPP AM France ha provveduto a costituire in Italia una propria Succursale con sede
in Milano, piazza Lina Bo Bardi n. 3, la quale inizierà la propria operatività a far data dalla data di efficacia della fusione (1 marzo 2018).
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