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Comunicato ai partecipanti al Fondo Chiuso Sella Banking Investment
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR SpA, nella riunione tenutasi in data 19
febbraio 2007, ha approvato il rendiconto annuale del Fondo Sella Banking Investment a fine
dicembre 2006, rendiconto che rappresenta anche il rendiconto finale di liquidazione in
seguito alla chiusura anticipata del Fondo al 31 dicembre 2006, deliberata dal Consiglio di
Amministrazione di Sella Gestioni nella riunione del 20 dicembre 2006 e divulgata mediante
apposito comunicato sul presente giornale in data 30 dicembre 2006.
In data 21 febbraio 2007 la Società di revisione Reconta Ernst & Young ha rilasciato la Relazione di
revisione per il Rendiconto del Fondo a fine dicembre 2006; il Rendiconto del Fondo, unitamente
alla Relazione di revisione, sono depositati ed affissi nella sede della Società di Gestione e della
Banca Depositaria nonché presenti sul sito internet della Società di Gestione: www.sellagestioni.it.
Il patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2006 ammonta ad euro 10.171.525 con un valore
unitario della quota pari ad euro 847,627.
L’importo complessivo del rimborso finale è pari ad euro 10.171.560 ed il piano di riparto
contempla quindi il riconoscimento ai possessori delle quote del Fondo dell’importo di euro
847,63 per ciascuna quota dagli stessi posseduta.
Il rimborso finale avverrà con messa in pagamento a decorrere dal 26 febbraio 2007.
Procedura per ottenere il rimborso:
in relazione alle quote dematerializzate ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A., quest’ultima
provvederà ad accreditare, con valuta 26 febbraio 2007, l’importo di competenza di ciascuna quota
direttamente agli Intermediari Finanziari presso i quali sono depositate le suddette quote.
Per quanto concerne eventuali quote che non fossero ancora dematerializzate ed accentrate, il
rimborso dell’importo di competenza sarà effettuato dalla Banca Depositaria (Sella Holding Banca
S.p.A. - Via Italia, 2 - 13900 Biella) solo dopo che i certificati rappresentativi di dette quote le
saranno stati consegnati direttamente o tramite Intermediario autorizzato, per la conseguente
dematerializzazione.
La SGR è a completa disposizione per qualunque ulteriore informazione al riguardo anche al N.
verde 800-102010
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