Milano, 12 giugno 2020
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO MULTICOMPARTO “TOP FUNDS SELECTION”

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. nella seduta del 27 maggio 2020 ha deliberato le
seguenti modifiche al Regolamento del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR:
Istituzione del comparto denominato “Innovazione per la cura, l’ambiente, la ricerca e l’etica” in breve
“iCARE” (di seguito il ”Comparto”) del fondo multicomparto Top Funds Selection gestito dalla SGR.
Caratteristiche
-

Comparto azionario tematico caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e
ambientale oltre che economica, che mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito;

-

il Comparto contribuisce altresì a finalità etiche, prevedendo la devoluzione alla Fondazione Umberto
Veronesi1 di un contributo destinato ad essere utilizzato per gli scopi propri della Fondazione stessa,
finanziando progetti o enti od associazioni da questa individuati e sottoposti preventivamente alla
valutazione della SGR;

-

prevede una politica di investimento attiva in OICR di natura azionaria, selezionati tenendo conto anche
di principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che dichiarano di investire in
qualsiasi valuta sui mercati internazionali;

-

può investire fino al 100% del totale delle attività in OICR di natura azionaria che forniscano
esposizione ad azioni di società di tutto il mondo impegnate nella realizzazione di un futuro più
sostenibile e innovativo. I fondi sottostanti si concentrano in particolare su società focalizzate sullo
sviluppo di soluzioni che promuovano uno stile di vita sano, la prevenzione e la cura dei tumori e delle
malattie, l’assistenza agli anziani, la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione
sostenibile delle acque e dei rifiuti, le energie alternative e l’efficienza energetica, le innovazioni nei
trasporti e nell’urbanizzazione, la catena del valore alimentare, i modelli di crescita sostenibile, la
digitalizzazione e le tecnologie innovative;

-

può investire fino al 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di
natura obbligazionaria, monetaria, flessibile e/o in depositi bancari;

-

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
10% del valore complessivo netto del Comparto;
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-

la gestione è di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto: 95% Stoxx Global 1800 Net Return;
5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months;

-

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

Regime commissionale
Classe A

Classe C

Commissione di gestione annua

1,50%

0,70%

Contributo annuo alla Fondazione Umberto Veronesi

0,30%

0,30%

Commissione di sottoscrizione

2,50%

2,50%

Commissione di performance

Non prevista

Non prevista

Commissione di rimborso

Non prevista

Non prevista

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

€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

Le quote di Classe A e C sono ad accumulazione dei proventi e si distinguono per destinatari e diverso
regime commissionale applicato.
Le modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia ed entrano in vigore il 16
giugno 2020.
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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