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INFORMATIVA SINTETICA SUGLI INCENTIVI

INCENTIVI VERSATI DALLA SGR
In conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la SGR ha sottoscritto accordi di
collocamento che prevedono, in particolare il riconoscimento ai soggetti collocatori della retrocessione
fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione, qualora applicate, della retrocessione fino al 100%
delle commissioni di collocamento, ove previste, nonché di una quota parte delle commissioni di gestione
maturate a favore della stessa SGR; tali compensi sono corrisposti ai collocatori sulla base dei servizi
dagli stessi svolti nei confronti degli investitori.
La SGR può fornire utilità sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi per l’attività
di formazione e qualificazione del personale dei soggetti collocatori.
Ai Segnalatori di pregi, a fronte dell’attività di segnalazione e in base agli accordi stipulati, la SGR
corrisponde ai soggetti abilitati importi in un’unica soluzione e/o nel continuo in rapporto alle masse
gestite e agli altri soggetti un importo in un’unica soluzione; tale attività è volta ad accrescere la qualità
del servizio di gestione collettiva.

INCENTIVI PERCEPITI DALLA SGR
La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d’investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una
percentuale della commissione di gestione. Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti
al patrimonio dei Fondi. La SGR, inoltre, può ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie
sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende complementare e non sostitutiva di quella
direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti è
funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità
del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L’apprezzamento della
ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla SGR nella misura del
40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.
Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.
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