Milano, 27 febbraio 2020
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO MULTICOMPARTO “TOP FUNDS SELECTION”

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. nella seduta del 6 febbraio 2020 ha deliberato le seguenti
modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR:
Modifiche in vigore dal 3 marzo 2020
Istituzione del comparto denominato “Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet” in breve “BEST Pictet”
(di seguito il ”Comparto”) del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR.
Per la gestione del comparto la SGR si avvale della consulenza di Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Italian Branch (di seguito “il Consulente”).
Caratteristiche
-

è un comparto flessibile, denominato in Euro, che mira a un incremento del valore del capitale investito;

-

prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria,
bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in
titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati,
ovvero in indici rappresentativi delle valute;

-

può investire fino al 65% delle attività in OICR azionari e bilanciati;

-

può 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 e strumenti derivati;

-

può utilizzare 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 del Comparto;

-

può investire l’intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi, incluso
il Consulente o società di gestione appartenente al medesimo gruppo del Consulente;

-

il VaR massimo del comparto è pari a 2,30%;

-

l’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a euro 500.

Regime commissionale
Classe A

Classe C

Classe E

Commissione di gestione annua

1,20%

0,40%

1,60%

Commissione di sottoscrizione

2,50%

2,50%

Non prevista

Commissione di performance

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Commissione di rimborso

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione
(PIC), rimborso o switch (PIC)

€3

€3

€3

Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione
(PAC), di rimborso e di switch (Programma di
disinvestimento e switch programmati)

€ 0,75

€ 0,75

€ 0,75

Le quote di Classe A, C ed E - ad accumulazione dei proventi - si distinguono per destinatari e diverso
regime commissionale applicato.
Modifiche in vigore dal 16 aprile 2020


Con riferimento al comparto “Bilanciato Paesi Emergenti”, cambio di parametro:
PRIMA

DOPO

40% Stoxx Emerging Markets 1500 Total Return
Net EUR Index
25% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified
Composite
30% J.P. Morgan EMBI Global Diversified
Composite

40% Stoxx Emerging Markets 1500 Total Return
Net EUR Index
55% J.P. Morgan EMBI Global Diversified
Composite
5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months

5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months;


Con riferimento al comparto “Azionario Internazionale”, cambio di parametro:
DOPO
PRIMA
45 % Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index;
30% Stoxx North America 600 Total Return Net
EUR Index;
20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return Net
EUR Index;
5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months

95% Stoxx Global 1800 Net Return;
5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3
Months

Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia.
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.

Sella SGR S.p.A.

