Milano, 30 dicembre 2019
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI SELLA SGR

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di
apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR.
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore
l’1 gennaio 2020, riguardano in particolare i fondi “Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari
Italia”. Nello specifico:
o sostituzione della componente del benchmark “Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR” con
una combinazione di indici prodotti da Stoxx, amministratore ricadente nell’ambito di applicazione del
Regolamento Benchmark;
o adeguamento della politica di investimento, già PIR compliant per i PIR costituiti fino al 31 dicembre del
2018, ai limiti di investimento previsti dallo schema di Decreto Fiscale in tema di Piani Individuali di
Risparmio al fine di rendere i suddetti fondi compliant anche per i PIR costituiti a decorrere dall’1 gennaio
2020.
È stata inoltre meglio esplicitata la previsione secondo la quale dal compenso riconosciuto alla SGR è
dedotta - sino alla concorrenza dell’intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi
collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).
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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