
 
 

  

ALPHA IMMOBILIARE  
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEI PARTECIPANTI AL FONDO “ALPHA IMMOBILIARE - FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO” (IL “FONDO”) PROMOSSO E GESTITO DA IDEA FIMIT SGR S.P.A. 
(“SGR”) 
 

È convocata una riunione dei Partecipanti al Fondo il giorno 23 febbraio 2017, alle ore 14:30, in Milano, 
presso lo Spazio Sala Sironi – Palazzo dell’Informazione, Piazza Cavour n. 2, per discutere e deliberare sul 
seguente 

Ordine del Giorno 

Introduzione nel regolamento di gestione del Fondo dell’istituto dell’assemblea dei partecipanti: 
approvazione delle relative modifiche regolamentari 

Delibera proposta. I Partecipanti sono invitati ad approvare l’introduzione nel regolamento di gestione del 
Fondo dell’istituto dell’assemblea dei partecipanti e, per l’effetto, ad approvare le relative modifiche, il tutto 
come descritto nella nota informativa disponibile sul sito del Fondo (www.fondoalpha.it).  

Modalità di esercizio del diritto di intervento e di voto. I Partecipanti possono esprimere il proprio 
interesse in merito al quesito posto in consultazione:  

A. presenziando alla riunione, di persona o mediante delega scritta, con le modalità di seguito 
precisate sub A.; ovvero  

B. per corrispondenza, con le modalità di seguito precisate sub B.. 

A. Voto per delega  

Possono intervenire alla riunione i Partecipanti che risultino titolari delle quote del Fondo, in possesso 
dell’apposita certificazione attestante la titolarità rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al 
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. 

Per intervenire e votare alla riunione sarà necessario, il giorno della riunione, entro l'inizio dei lavori, 
mostrare al personale, a ciò incaricato, la richiamata certificazione ed un valido documento di identità 
personale. 

I Partecipanti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’ora prevista per l’inizio della 
riunione, onde agevolare le operazioni di registrazione. 

I Partecipanti possono farsi rappresentare alla riunione mediante delega scritta. Un modello di delega è 
disponibile sul sito internet www.fondoalpha.it, in versione stampabile. Le deleghe di voto possono essere 
presentate il giorno della riunione ovvero trasmesse al notaio incaricato entro e non oltre il 20 febbraio 2017, 
corredate da una copia del documento di identità del delegante in base ad una delle seguenti modalità 
alternative: 



 

 

• a mezzo posta al seguente indirizzo: Milano Notai Studio Associato dei Notai Giovannella Condò e 
Monica De Paoli, Via Manzoni n. 14 – 20121 - Milano, all’attenzione del Notaio Monica De Paoli;  

• a mezzo e-mail all’indirizzo PEC: monica.depaoli@postacertificata.notariato.it. 

B. Voto per corrispondenza  

I Partecipanti possono altresì esprimere il proprio voto per corrispondenza. L’apposito modulo è disponibile 
sul sito internet www.fondoalpha.it, in versione stampabile. La busta contenente (i) la scheda di voto per 
corrispondenza, recante l’espressione dell’interesse al quesito posto in consultazione debitamente 
compilata e firmata (in originale), unitamente a (ii) copia del documento di identità di chi sottoscrive la 
scheda, (iii) all’eventuale documentazione attestante i poteri di rappresentanza e (iv) alla certificazione 
attestante la titolarità rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata 
Monte Titoli S.p.A., dovrà pervenire al Notaio incaricato entro e non oltre il 20 febbraio 2017, in base ad una 
delle seguenti modalità alternative: 

• a mezzo posta al seguente indirizzo: Milano Notai Studio Associato dei Notai Giovannella Condò e 
Monica De Paoli, Via Manzoni n. 14 – 20121 - Milano, all’attenzione del Notaio Monica De Paoli; 

• a mezzo e-mail all’indirizzo PEC: monica.depaoli@postacertificata.notariato.it 

* * *  

Sul sito del Fondo (www.fondoalpha.it) vengono pubblicati: 

(i) il presente avviso; 
(ii) una nota informativa in merito alle modifiche regolamentari proposte; 
(iii) la scheda di voto per delega, utile a partecipare alla riunione; 
(iv) la scheda di voto per corrispondenza per esprimere l’interesse al quesito sottoposto per 

approvazione. 

Il presente avviso è pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, “La Repubblica” e “Milano Finanza” in pari data. 

Roma, 17 gennaio 2017 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

Emanuele Caniggia 

 


