Milano, 28 settembre 2019
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO MULTICOMPARTO “TOP FUNDS SELECTION”

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. nella seduta del 17 settembre 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore
l’1 ottobre 2019, riguardano l’istituzione di due nuovi comparti denominati Profilo Medio e Profilo Alto (di
seguito i ”Comparti”).
Le principali caratteristiche dei Comparti, per i quali sono previste due classi di quote ad accumulazione dei
proventi - la Classe A e la Classe C che si differenziano tra loro per i destinatari, le modalità di sottoscrizione
e per il diverso regime commissionale applicato - sono le seguenti:
-

sono comparti flessibili che mirano a un incremento del valore del capitale investito;

-

prevedono una politica di investimento attiva, orientata verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria,
monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, con un sottostante investito in titoli di debito e di
capitale di rischio di emittenti internazionali, in qualsiasi valuta, inclusi gli strumenti finanziari derivati,
ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle commodities e del mercato immobiliare. È previsto
un investimento per almeno il 50% in Exchange Traded Fund (ETF), Exchange Traded Commodities
(ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN);

-

possono investire fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti
sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di qualsiasi qualità creditizia
o privi di rating, nonché in depositi bancari. È escluso l’investimento diretto in titoli di natura azionaria;

-

entrambi i comparti utilizzano strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità
diverse da quelle di copertura con una esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non
superiore al 20% del valore complessivo netto di ciascun comparto;

-

i Comparti si differenziano tra loro per la diversa esposizione agli OICR di natura azionaria rispetto al
totale delle attività: fino al 25% per il comparto Profilo Medio; fino al 70% per il comparto Profilo Alto;

-

il VaR massimo del comparto Profilo Medio è pari a 2,40% mentre per il comparto Profilo Alto è pari a
4,80%;

-

la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 1,20% per la Classe A e a
0,40% per la Classe C;

-

è prevista l’applicazione di una commissione di sottoscrizione del 2,5% nonché di un diritto fisso pari
a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch e pari a 0,75 euro per ogni
operazione di sottoscrizione nell’ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso
nell’ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi. È inoltre previsto un
diritto fisso per certificazione pratica successoria (qualora richiesta) pari a 20,00 euro;

Sella SGR S.p.A. - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano (MI) - Tel. (+39) 02.67.14.161 - Fax (+39) 02 669.807.15 – Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese 07184880156.
Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella Saa con Partita IVA 02675650028. Cap. int. vers. € 9.525.000. CCIAA Milano 1144145. Iscritta all'Albo delle Società di
Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5 della Sezione Gestori di OICVM. Appartenente al gruppo bancario Sella iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. Sito internet: www.sellasgr.it - E-mail: info@sellasgr.it - PEC: sellasgr@pec.sellasgr.it

-

l’importo minimo della prima sottoscrizione e dei versamenti successivi è pari a euro 500,00 e non è
prevista l’applicazione di commissioni di performance.

Copia del Regolamento aggiornato è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR, sul sito
internet www.sellasgr.it, presso i soggetti incaricati del collocamento e la SGR ne invierà gratuitamente copia
ai partecipanti che ne facciano richiesta.
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