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Via Dante n. 16, 20121 – Milano - www.duemmesgr.it
Società di gestione del risparmio con Socio unico Banca Esperia S.p.A.,
facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca e soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A., iscritta nella Sezione

Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24.

Avviso ai partecipanti ai fondi comuni di investimento 
aperti gestiti da Duemme SGR S.p.A.

Duemme Diversified Income, Duemme Global Financial, 
Duemme CoCo Credit Fund,

Mediobanca Mid & Small Cap Italy

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Duemme SGR
S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato di apportare alcune
modifiche ai Regolamenti dei fondi istituiti e gestiti. Dette modi-
fiche riguardano, in particolare:
A. per i fondi Duemme Diversified Income, Mediobanca Mid & Small

Cap Italy e Duemme Global Financial, l’aggiunta della previ-
sione relativa alla possibilità di distribuzione delle quote del
fondo secondo lo schema del nominee di cui all’art. 21, comma
2, D.Lgs. 58/1998;

B. per i fondi Duemme Diversified Income, Mediobanca Mid & Small
Cap Italy, Duemme CoCo Credit Fund e Duemme Global Financial,
l’aggiunta della previsione relativa alla possibilità di sottoscrive-
re mediante tecniche di comunicazione a distanza;

C. per il fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy l’istituzione di
una nuova classe di quote (classe IE) riservata alla clientela
istituzionale.

Le modifiche di cui al punto A sono state specificamente approva-
te da Banca d’Italia con Provvedimento n. 825973 del 27 giugno
2017. Le modifiche di cui al punto B e C rientrano tra quelle che si
intendono approvate in via generale da Banca d’Italia. Tutte le
modifiche entreranno in vigore il 7 luglio 2017.
Il testo aggiornato dei Regolamenti è a disposizione dei Partecipanti
presso la sede della SGR, sul sito internet www.duemmesgr.it,  non-
ché presso i soggetti incaricati del collocamento e sarà fornito gra-
tuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta.


