Milano, 6 dicembre 2019
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO MULTICOMPARTO “TOP FUNDS SELECTION”

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. nella seduta del 27 novembre 2019 ha deliberato
l’istituzione della Classe C per il comparto già operativo Strategia Contrarian Eurizon e le conseguenti
modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 9
dicembre 2019.
Le quote di Classe C, che sono ad accumulazione dei proventi, possono essere sottoscritte:
•

direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori, da Clienti Professionali come indicati
nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307/18 e successive
modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre
Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali;

•

da Clienti che agiscano solo in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” (c.d. “execution only”)
intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati,
ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 43 del sopra citato Regolamento
Intermediari.

Le ulteriori principali caratteristiche sono le seguenti:
-

la commissione di gestione a favore della SGR, su base annua, è pari a 0,40%;

-

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;

-

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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