
 

 
   

IMPORTANTE: Il presente documento richiede attenzione immediata. In caso di dubbi sul 
contenuto del presente documento, richiedere la consulenza di un professionista indipendente. 
Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno il medesimo significato assunto nel 
prospetto relativo al fondo in questione, salvo quanto diversamente previsto dal documento 
stesso. 
 
 

SELLA SICAV LUX 

Société d’investissement à Capital Variable 

Sede legale: 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

R.C.S. Lussemburgo B 66 796 

 
Lussemburgo, 7 maggio 2010 

Ai Signori Azionisti 

Con la presente lettera del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “Consiglio”) di Sella Sicav Lux si 
comunica la decisione del predetto Consiglio di convocare le assemblee di categoria degli azionisti dei 
comparti di Sella Sicav Lux, di seguito definiti Comparti Incorporati, ai sensi dell’articolo 30 dello statuto di 
Sella Sicav Lux. Tali assemblee si rendono necessarie al fine di approvare le fusioni dei Comparti 
Incorporati in determinati comparti di Sella Capital Management, OICVM di diritto lussemburghese, di 
seguito definiti Comparti Incorporanti. 

SELLA SICAV LUX  
Comparti Incorporati 

Sella Capital Management 
Comparti Incorporanti 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Asian Emerging Equity 
Markets 

In   Sella Capital Management - Equity Emerging 
Markets  

Fusione di   Sella Sicav Lux - European Small Cap Equity In   Sella Capital Management - Equity Europe 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Balanced Flexible Fund  In   Sella Capital Management - Balanced Strategy 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Italian Equities In    Sella Capital Management - Equity Europe 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Equity Euro Zone  In    Sella Capital Management - Equity Europe 

Fusione di   Sella Sicav Lux - US Dollar Short Term Bond In    Sella Capital Management - USD Government Bond 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Euro Bond In    Sella Capital Management - Euro Government Bond 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Equity USA In    Sella Capital Management - Equity USA 

Fusione di   Sella Sicav Lux - Mixed Risk Bond In    Sella Capital Management - Euro Corporate Bond 

 

Proposta di fusione  

Il Consiglio ha deciso di integrare i Comparti Incorporati nei Comparti Incorporanti previa votazione degli 
azionisti di ciascuno dei Comparti Incorporati. In considerazione della momentanea elevata richiesta di 
rimborsi e dell’attuale situazione del mercato, il Consiglio propone di riunire gli investimenti dei Comparti 
Incorporati e quelli dei Comparti Incorporanti nei Comparti Incorporanti, nell’intento di offrire agli azionisti 
migliori economie di scala. Poiché Comparti Incorporati e Comparti Incorporanti si avvalgono del 
medesimo team di gestione, il Consiglio ritiene che una tale fusione renderà la gestione dei patrimoni uniti 
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di Comparti Incorporati e Comparti Incorporanti più efficiente ed economica rispetto all’attuale gestione 
dei Comparti Incorporati. 

I Comparti Incorporanti sono comparti di Sella Capital Management, società di investimento a capitale 
variabile di tipo aperto di diritto lussemburghese, con sede legale al n. 4, Boulevard Royal, L-2449 
Lussemburgo.  

Sella Sicav Lux e Sella Capital Management sono gestite dalla medesima società di gestione, Selgest 
S.A. La tabella riportata nell’Allegato 1 illustra le analogie e le differenze fra Sella Sicav Lux e Sella 
Capital Management. La tabella riportata nell’Allegato 2 illustra invece le analogie e le differenze fra 
ciascun Comparto Incorporato e il corrispondente Comparto Incorporante.  

Le assemblee di categoria chiamate a deliberare sulla fusione di ciascuno dei Comparti Incorporati si 
terranno in data 24 maggio 2010 presso la sede legale di Sella Sicav Lux. 

L’approvazione della delibera di fusione all’ordine del giorno di ciascuna assemblea di categoria non 
richiederà alcun quorum e la delibera verrà adottata a maggioranza dei voti degli azionisti presenti o 
rappresentati. Per partecipare all’assemblea (alle assemblee) di categoria si prega di consultare l'avviso 
di convocazione e il relativo modulo di delega (Allegati 3 e 4). Il Consiglio raccomanda di votare a favore 
della fusione. Si prega di consegnare la delega entro e non oltre il 21 maggio 2010.  

Cosa accade alla Data di Efficacia  

Se approvate dalle rispettive assemblee di categoria, le fusioni avranno luogo un mese dopo la 
comunicazione agli azionisti dell’esito delle assemblee (di seguito la “Data di Efficacia”).  

A partire dalla data di tale comunicazione, non saranno più accettate domande di sottoscrizione relative ai 
Comparti Incorporati. 

Alla Data di Efficacia, le partecipazioni nei Comparti Incorporati detenute dagli azionisti (che non abbiano 
richiesto il rimborso delle proprie azioni) saranno trasferite ai Comparti Incorporanti, tenuto conto degli 
eventuali costi di fusione applicabili.  

Agli azionisti che non abbiano richiesto il rimborso o la conversione delle proprie partecipazioni saranno 
assegnate, alla Data di Efficacia, azioni del Comparto Incorporante in questione appartenenti a una 
categoria avente caratteristiche simili alle azioni detenute nei Comparti Incorporati, sulla base di un 
rapporto di cambio (calcolato alla Data di Efficacia) fra il valore patrimoniale netto della categoria di azioni 
interessata dei Comparti Incorporati (tenuto conto degli eventuali costi di fusione applicabili) e il prezzo di 
emissione iniziale1 o, a seconda del caso, il valore patrimoniale netto2 della corrispondente categoria di 
azioni dei Comparti Incorporanti. 

In seguito alla Data di Efficacia, il Consiglio deciderà in merito alla liquidazione della Società. Si prevede 
che le spese di liquidazione non supereranno sostanzialmente l’importo di EUR 22.000. A partire dal 7 
maggio 2010, sarà costituito un accantonamento per le spese anticipate di liquidazione sulla base dei 
valori patrimoniali netti di ciascun Comparto Incorporato. 

Si prevede che le spese di fusione non supereranno sostanzialmente l’importo di EUR 50.000. Alla Data 
di Efficacia esse saranno versate dai Comparti Incorporati, proporzionalmente al valore patrimoniale netto 
di ciascun Comparto Incorporato.  

                                                      
1 I Comparti Sella Capital Management - Equity Emerging Markets, Sella Capital Management - Equity Europe, Sella Capital 

Management - Balanced Strategy, Sella Capital Management - USD Government Bond, Sella Capital Management - Euro 
Government Bond e Sella Capital Management - Equity USA saranno lanciati alla data di Efficacia al prezzo di emissione iniziale 
di 50 EUR/USD per le categorie di azioni retail, come applicabile, e di 10.000 EUR/USD per le categorie di azioni istituzionali, 
come applicabile. 

2 Il Comparto Sella Capital Management - Euro Corporate Bond è già stato lanciato.  
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Né i Comparti Incorporati né i Comparti Incorporanti saranno soggetti a imposizione fiscale in 
Lussemburgo per effetto delle fusioni.  

Ai fini fiscali, la fusione fra Comparti è considerata alla stregua di un’alienazione (al valore di mercato) 
delle azioni dei Comparti Incorporati e di una contestuale sottoscrizione di azioni dei Comparti 
Incorporanti.  

Gli azionisti che non risiedono in Lussemburgo e non hanno ivi una stabile organizzazione, un 
rappresentante permanente o una stabile base commerciale cui riferire la detenzione delle azioni nei 
Comparti Incorporati sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo unicamente qualora, per effetto 
della fusione, conseguano un guadagno su una partecipazione consistente nei Comparti Incorporati 
assunta precedentemente alla fusione, rispetto alla quale (i) abbiano detenuto le azioni per meno di 6 
mesi o (ii) siano stati residenti lussemburghesi ai fini fiscali per oltre 15 anni prima della fusione e abbiano 
cambiato residenza meno di 5 anni prima della fusione. Per partecipazione consistente si intende un 
investimento azionario minimo del 10% nel patrimonio del Comparto Incorporato detenuto da un azionista 
non residente in Lussemburgo (insieme a coniuge ed eventuali figli, nel caso di persone fisiche) nel corso 
dei cinque anni precedenti la fusione. 

Gli azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo o all’estero che detengono azioni nei Comparti 
Incorporati tramite una stabile base commerciale in Lussemburgo sono soggetti a imposizione fiscale in 
Lussemburgo se la fusione dà luogo (i) a un guadagno su una “partecipazione consistente” nel Comparto 
Incorporato o (ii) a un guadagno su una partecipazione nel Comparto Incorporato assunta da un azionista 
lussemburghese meno di 6 mesi prima della fusione. 

Gli azionisti lussemburghesi che siano società residenti in Lussemburgo (société de capitaux) o entità 
estere del medesimo tipo che abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo cui riferire la 
detenzione delle azioni del Comparto Incorporato devono indicare nei rispettivi redditi imponibili la 
differenza fra il valore di mercato delle azioni del Comparto Incorporante ricevute in seguito alla fusione e 
il valore nominale delle azioni (precedentemente) detenute. 

Nel caso dei Comparti Incorporati soggetti alla Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da 
risparmio (di seguito la “Direttiva sul Risparmio”), i guadagni realizzati sulla fusione potrebbero essere 
considerati come un interesse ai sensi delle disposizioni della Direttiva sul Risparmio. Nel caso di 
investitori persone fisiche residenti in un altro Stato Membro o in determinati territori dipendenti o associati 
dell’UE o nel caso delle cosiddette “entità residuali”, la fusione potrebbe rendere necessaria l'applicazione 
di una ritenuta fiscale del 20% su detto guadagno da parte dell’agente per i pagamenti lussemburghese, 
salvo il caso in cui il beneficiario dei pagamenti degli interessi abbia richiesto la procedura dello scambio 
di informazioni o il certificato di esenzione fiscale. 

A tal fine per “entità residuali” si intende entità che non siano persone giuridiche (nel caso in questione, le 
società finlandesi e svedesi elencate all’Articolo 4.5 della Direttiva sul Risparmio non sono considerate 
persone giuridiche), i cui redditi non siano soggetti a imposizione fiscale ai sensi degli accordi generali 
sulla tassazione delle imprese, e che non siano OICVM riconosciuti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE 
del Consiglio, né fondi di investimento collettivi analoghi con sede a Jersey, Guernsey, nell’Isola di Man, 
nelle Isole Turks e Caicos, nelle Isole Cayman, a Montserrat o nelle Isole Vergini Britanniche e non 
abbiano scelto di essere considerate OICVM riconosciuti ai sensi della Direttiva 85/611/CEE del 
Consiglio. 

Gli azionisti possono essere soggetti a tassazione presso i rispettivi domicili fiscali o in altra giurisdizione 
in cui risultino contribuenti. Poiché le leggi in materia di tassazione variano da Paese a Paese, si invitano 
gli azionisti a richiedere il parere dei propri consulenti circa le implicazioni fiscali della fusione nel loro 
caso specifico.  

 



 4

Come procedere se non si desidera partecipare a una fusione approvata 

Una volta approvate le fusioni, gli azionisti che non intendano prendervi parte hanno facoltà di richiedere il 
rimborso delle proprie partecipazioni nei Comparti Incorporati entro un mese dalla data della 
comunicazione dell’esito delle assemblee di categoria. 

Qualora gli azionisti interessati non presentino siffatta domanda di rimborso entro la Data di Efficacia, le 
azioni da essi detenute parteciperanno automaticamente alla fusione. 

Consultazione di Documenti 

Si informano gli azionisti che il prospetto di Sella Capital Management è in fase di aggiornamento. 
L’attuale versione del prospetto è datata novembre 2008. Le modifiche al prospetto riguarderanno le 
politiche di investimento, le denominazioni e le commissioni di determinati Comparti Incorporanti, nonché 
la creazione di nuovi comparti in vista delle fusioni. La versione aggiornata del prospetto sarà disponibile 
alla Data di Efficacia o attorno a tale data. 

Il prospetto completo e i prospetti semplificati attualmente in vigore, la lettera agli azionisti di Sella Capital 
Management recante il dettaglio delle modifiche al prospetto, lo statuto e le più recenti relazioni annuali e 
semestrali di Sella Capital Management sono disponibili per consultazione a partire dalla data della 
presente lettera presso la sede legale della società al n. 4, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo. 

Il Consiglio si assume la responsabilità dell’accuratezza delle informazioni contenute nella presente 
lettera. 

Per maggiori informazioni sulla fusione, si prega di rivolgersi a Selgest S.A. al n. 4, Boulevard Royal, L-
2449 Lussemburgo. Si invitano gli azionisti a sottoporre la presente lettera a professionisti di fiducia per 
ottenere consulenza circa eventuali imposte applicabili nei rispettivi Paesi di cittadinanza, domicilio o 
residenza.  

Distinti saluti, 

 

 

----------------------------------- 

Il Consiglio di Amministrazione  
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Allegato 1: Confronto fra Fondi a Comparti Multipli 

 SELLA SICAV LUX Sella Capital Management 

Sede legale 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

Promotore  Banca Sella Holding S.p.A., Via Italia 2, I-13900 Biella 

Banca Depositaria e Agente per i 
Pagamenti 

Sella Bank Luxembourg S.A., 4 Boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg 

Società di Gestione Selgest S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

Agente Domiciliatario  Selgest S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

Agente Amministrativo, Custode dei 
Registri e Agente per i Trasferimenti 

European Fund Administration S.A., 2, rue d’Alsace, L-1122 
Luxembourg 

Gestore Patrimoniale Sella Gestioni SGR. S.p.A., Via Vittor Pisani 13, I-20124 Milano 

Banca Corrispondente, Agente per i 
Pagamenti, Nominee e Agente 
Centralizzatore dei Dati  

Banca Sella Holding S.p.A., Via Italia 2, I-13900 Biella 

Revisori  Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

Forma giuridica del fondo  OICVM a comparti multipli di tipo aperto ai sensi della Parte I della 
Legge del 20 dicembre 2002, e successive modifiche. 

Forma delle azioni e delle 
categorie/classi 

 

● solo nominative 

● Categoria R (Retail), Categoria 
I (Istituzionali), Categoria NL 
(No-Load) 

● solo nominative 

● Categoria R (Retail), Categoria 
I (Istituzionali) 

Politica di distribuzione Accumulazione  

Valuta di consolidamento del 
capitale  

EUR 

Fine dell’esercizio fiscale  31 dicembre 

Assemblea generale annuale degli 
azionisti 

Il terzo venerdì di aprile di 
ogni anno. 

Il terzo giovedì di maggio di ogni anno 

 

Solo per Sella Capital Management  

Conversione È ammessa la conversione di azioni I in azioni R. 

La conversione da azioni R in azioni I è consentita esclusivamente 
se si è in possesso dei requisiti previsti per l’investimento nella 
categoria I. 

Orario limite per la presentazione 
delle domande presso 
l’amministratore del fondo  

Le ore 16:00 del Giorno Lavorativo Bancario in Lussemburgo che 
precede una Data di Valutazione applicabile per il Comparto in 
questione 
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Allegato 2: Confronto fra Comparti 

 Sella Sicav Lux - Asian Emerging Equity 
Markets  

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Equity 
Emerging Markets  

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Il Comparto è adatto per quegli investitori 
internazionali che desiderano assumere un 
rischio pari o superiore alla media, e si 
prefigge l’obiettivo di perseguire rendimenti 
elevati nel lungo termine investendo 
prevalentemente sui mercati azionari di Paesi 
in via di sviluppo. Le regioni geografiche 
coperte dal portafoglio corrisponderanno ad 
alcuni mercati asiatici emergenti, secondo la 
definizione di mercati emergenti della Società 
Finanziaria Internazionale. Lo scopo è quello di 
sovraperformare il Benchmark sotto indicato. 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli azionari di società quotati sulle borse 
valori o negoziati su mercati regolamentati di 
Paesi classificati come “emergenti” dalla 
Società Finanziaria Internazionale. Tali 
investimenti possono essere effettuati tramite 
quote di OICVM e/o OICR. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili fino a un massimo 
del 10% del patrimonio totale netto, strumenti 
del mercato monetario, depositi vincolati e 
liquidità. 

Benchmark 25% MSCI India, 25% MSCI China, 50% MSCI 
Asia Emerging Markets 

MCSI Emerging Markets 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
58.650.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,7% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

1,00% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 

Max 0.10% (with a minimum of EUR 10,000.-) 
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0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale 

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale  

La differenza fra: 

Categoria R: 1,70%  

Categoria I: 1,00%  

Categoria NL: 2,25%  

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra  

Categoria R: Max 2,00%  

Categoria I: Max 1,00% 

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50%. 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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 Sella Sicav Lux - European Small Cap 
Equity 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Equity Europe 

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

La politica di investimento mira a costruire un 
portafoglio di titoli azionari di società europee a 
piccola e media capitalizzazione. Gli 
investimenti riguarderanno principalmente titoli 
di società che presentano un consistente utile 
netto per azione e buone prospettive future. Il 
portafoglio azionario sarà quindi diversificato a 
livello settoriale, con particolare attenzione ai 
settori industriali con un elevato tasso di 
crescita. Lo scopo è quello di sovraperformare 
il Benchmark sotto indicato. 

 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli azionari di società quotati in borse valori 
o negoziati in mercati regolamentati 
dell’Europa. Tali investimenti possono essere 
effettuati tramite quote di OICVM e/o OICR. Le 
partecipazioni in un singolo OICVM od OICR 
non dovranno superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili fino a un massimo 
del 10% del patrimonio totale netto, strumenti 
del mercato monetario, depositi vincolati e 
liquidità. 

Benchmark Dow Jones Stoxx Small 200 DJ STOXX 600€ Price 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10% 

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
58.650.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,4% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

0,75% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 

Max 0.10% (minimo EUR 10.000.-) 
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saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale 

 

La differenza fra: 

Categoria R: 1,40%  

Categoria I: 0,75% 

Categoria NL: 2,00% 

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra  

Categoria R: Max 1,50%  

Categoria I: Max 0,75%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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 Sella Sicav Lux - Balanced Flexible Fund 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Balanced 
Strategy  

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica 
di investimento 

Il Comparto intende offrire la possibilità di 
investire in un mix di titoli azionari e altri 
strumenti quali titoli di debito quotati sul 
mercato italiano e titoli azionari quotati su altri 
mercati internazionali, al fine di perseguire la 
crescita del capitale nel lungo periodo. In 
quest’ottica, i rischi sono ampiamente ripartiti 
da un punto di vista geografico o settoriale, a 
livello di valute o di singoli titoli. Grazie alla 
flessibilità della sua politica di investimento, il 
Comparto è indicato per quegli investitori che 
preferiscono assumere un rischio parziale. La 
gestione attiva del Comparto si basa su 
un’analisi approfondita e un’accurata selezione 
dei titoli. Lo scopo è quello di sovraperformare 
il Benchmark sotto indicato. 

 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli di debito negoziabili denominati in euro, 
emessi o garantiti da Stati Membri dell’OCSE, da 
loro enti regionali, da istituzioni sovranazionali o 
da società aventi sede principale in Paesi OCSE; 
titoli azionari di società quotati presso borse 
valori o negoziati in un mercato regolamentato 
dell’Eurozona. Tali investimenti possono essere 
effettuati tramite quote di OICVM e/o OICR. Le 
partecipazioni in un singolo OICVM od OICR non 
dovranno superare il 10% del patrimonio. La 
porzione di investimenti azionari può variare in 
funzione delle circostanze e delle condizioni di 
mercato. Gli investimenti azionari devono essere 
compresi fra un minimo del 20% e un massimo 
del 70% del portafoglio. 

Investimenti secondari: 

Titoli azionari, titoli di debito negoziabili, 
strumenti del mercato monetario, commercial 
paper, depositi vincolati, obbligazioni convertibili 
e liquidità: gli investimenti secondari possono 
essere effettuati in divise diverse dall’euro. 

Benchmark 35% MIB 30 Index, 10% Dow Jones Europe 
Stoxx 50 Index, 3,5% S&P500 Index, 1,5% 
Topix Index, 50% MTS BOT Index 

50% DJ EUROSTOXX 50, 50% EMU Direct 
Governments, 3-5 years 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e 
Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,05%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
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Amministrativo, 
Custode dei 
Registri e Agente 
per i Trasferimenti 

58.650.- ) 

 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni con 
una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,5% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

0,75% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Max 0,10% (minimo EUR 10.000.- ) 

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale  

La differenza fra: 

Categoria R: 1,50%. 

Categoria I: 0,75%. 

Categoria NL: 2,00%  

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra. 

Categoria R: Max 1,30%  

Categoria I: Max 0,60%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione (in % 
dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%   

Azioni I: Nessuna 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna 
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 Sella Sicav Lux - Italian Equities 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Equity Europe  

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Costituire un portafoglio azionario ottimale 
formato essenzialmente da titoli azionari 
quotati sul mercato italiano e, in misura 
minore, da titoli azionari quotati su altre piazze 
mondiali. Il portafoglio azionario offrirà, in 
qualsiasi condizione di mercato, una 
diversificazione ottimale in termini di rapporto 
rischio/rendimento. La gestione attiva del 
Comparto si basa su un’analisi approfondita e 
un’accurata selezione dei titoli. Lo scopo è 
quello di sovraperformare il Benchmark sotto 
indicato. 

 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli azionari di società quotati in borse valori 
o negoziati in mercati regolamentati 
dell’Europa. Tali investimenti possono essere 
effettuati tramite quote di OICVM e/o OICR. Le 
partecipazioni in un singolo OICVM od OICR 
non dovranno superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili fino a un massimo 
del 10% del patrimonio totale netto, strumenti 
del mercato monetario, depositi vincolati e 
liquidità. 

Benchmark 95 % MIBTEL, 5 % MTS Monetary DJ STOXX 600€ Price 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati   

in qualità di banca corrispondente: 0,05%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
58.650.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,5% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

0,75% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

Max 0,10% (minimo EUR 10.000.- ) 
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su base trimestrale  

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale 

 

La differenza fra: 

Categoria R: 1,50%  

Categoria I: 0,75%  

Categoria NL: 2,25% 

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra.  

Categoria R: Max 1,50%  

Categoria I: Max 0,75%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50% 

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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 Sella Sicav Lux - Equity Euro Zone 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Equity Europe 

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Perseguire la crescita del capitale nel lungo 
periodo investendo prevalentemente in 
capitale di rischio dell’Eurozona sotto forma di: 
azioni, titoli collegati ad azioni, obbligazioni 
convertibili. Il Comparto potrà inoltre investire 
in obbligazioni di emittenti appartenenti 
prevalentemente a Stati membri dell’UME. Gli 
investimenti potranno essere protetti tramite 
strategie di copertura basate su strumenti 
derivati. La gestione attiva del Comparto si 
basa su un’analisi approfondita e un’accurata 
selezione dei titoli. Lo scopo è quello di 
sovraperformare il Benchmark sotto indicato. 

 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli azionari di società quotati in borse valori 
o negoziati in mercati regolamentati 
dell’Europa. Tali investimenti possono essere 
effettuati tramite quote di OICVM e/o OICR. Le 
partecipazioni in un singolo OICVM od OICR 
non dovranno superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili fino a un massimo 
del 10% del patrimonio totale netto, strumenti 
del mercato monetario, depositi vincolati e 
liquidità. 

Benchmark 95% Dow Jones Euro Stoxx 50 Index, 5% MTS 
Monetary 

DJ STOXX 600€ Price 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati   

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
58.650.-) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,0% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

0,75% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

Max 0,10% (minimo EUR 10.000.- ) 



 15

su base trimestrale  

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale 

 

La differenza fra: 

Categoria R: 1,00%  

Categoria I: 0,75% 

Categoria NL: 1,50%  

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra. 

Categoria R: Max 1,50%  

Categoria I: Max 0,75%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna 
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 Sella Sicav Lux - US Dollar Short Term 

Bond 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - USD 
Government Bond 

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Obiettivo del Comparto è conseguire un 
rendimento consistente nel tempo tramite un 
portafoglio costituito da titoli di debito 
selezionati a breve scadenza denominati in 
dollari USA. Il Comparto è adatto a quegli 
investitori interessati a un’esposizione al 
rischio di tasso di cambio e, in particolare, agli 
investitori istituzionali che abbiano necessità di 
impegnare la propria liquidità in titoli di debito a 
breve scadenza denominati in dollari USA. 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato, 
mediante investimenti in un orizzonte 
temporale di medio/lungo periodo. 

Investimenti principali: 

Titoli di debito negoziabili denominati in USD 
emessi o garantiti dal governo USA. Tali 
investimenti possono essere effettuati tramite 
quote di OICVM e/o OICR. Le partecipazioni in 
un singolo OICVM od OICR non dovranno 
superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili, strumenti del 
mercato monetario, commercial paper, depositi 
vincolati, obbligazioni convertibili e liquidità: gli 
investimenti secondari possono essere 
effettuati in divise diverse dall’USD. 

Benchmark N/D Merril Lynch US Treasury Master 

Valuta di 
denominazione 

USD USD 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 13.750.-, massimo EUR 
49.425.-) Commissione di Agente per i 
Trasferimenti: importo variabile in funzione del 
numero di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni 
di azioni con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

0,5% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

0,30% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 

Max 0,075% (minimo EUR 10.000.- ) 
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0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale  

La differenza fra: 

Categoria R: 0,50%  

Categoria I: 0,30%  

Categoria NL: 1,00%  

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra 

Categoria R: Max 0,80% 

Categoria I: Max 0,50%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

n/d 25% della differenza di rendimento fra il 
comparto e il benchmark se il comparto supera 
il benchmark in base alla formula riportata nel 
prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: USD 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: USD 50 
(Retail)/ USD 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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 Sella Sicav Lux - Euro Bond  

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Euro 
Government Bond 

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Il Comparto si prefigge come obiettivo la 
crescita del capitale tramite l’investimento in 
strumenti finanziari obbligazionari di elevata 
qualità, principalmente denominati nelle valute 
dell’area euro e selezionati lungo l’intera curva 
dei rendimenti. Rivolto a investitori con media 
propensione al rischio, il Comparto mira a 
ottenere rendimenti in linea con il trend dei 
mercati obbligazionari dei Paesi appartenenti 
all’area euro. È esclusa la possibilità di 
investire in azioni. 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato, 
mediante investimenti in un orizzonte 
temporale di medio/lungo periodo. 

Investimenti principali: 

Titoli di debito negoziabili denominati in euro 
emessi o garantiti da Stati Membri dell’area 
euro, da Stati Membri dell’OCSE, da loro enti 
regionali o da istituzioni sovranazionali. Tali 
investimenti possono essere effettuati tramite 
quote di OICVM e/o OICR. Le partecipazioni in 
un singolo OICVM od OICR non dovranno 
superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Strumenti del mercato monetario, titoli di debito 
negoziabili, commercial paper, depositi 
vincolati, obbligazioni convertibili e liquidità: 
tutti denominati in euro o coperti contro 
l’esposizione valutaria all’euro. 

 

Benchmark N/D EMU Direct Governments, 3-5 years 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 13.750.-, massimo EUR 
49.425.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 
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Commissione della 
Società di Gestione  

0,80% per le Categorie Retail (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

0,50% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Max 0,075% (minimo EUR 10.000.- ) 

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale 

 

La differenza fra: 

Categoria R: 0,80%. 

Categoria I: 0,50%. 

Categoria NL: 1,00% 

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra. 

Categoria R: Max 0,80%  

Categoria I: Max 0,50%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

n/d 25% della differenza di rendimento fra il 
comparto e il benchmark se il comparto supera 
il benchmark in base alla formula riportata nel 
prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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 Sella Sicav Lux - Equity USA 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Equity USA 

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Il Comparto si prefigge l’obiettivo di investire in 
titoli statunitensi (obbligazioni, azioni, …) 
prevalentemente di tipo azionario. Il Comparto 
può ricorrere a tecniche e strumenti per la 
copertura del rischio di cambio al fine di 
proteggere il portafoglio dalle fluttuazioni 
valutarie. Il Comparto può altresì detenere su 
base accessoria liquidità e strumenti finanziari 
del mercato monetario. La gestione attiva del 
Comparto si basa su un’analisi approfondita e 
un’accurata selezione dei titoli. Lo scopo è 
quello di sovraperformare il Benchmark sotto 
indicato. 

 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato. 

Investimenti principali: 

Titoli azionari di società quotati presso borse 
valori o negoziati su mercati regolamentati 
degli Stati Uniti. Tali investimenti possono 
essere effettuati tramite quote di OICVM e/o 
OICR. 

Investimenti secondari: 

Titoli di debito negoziabili denominati in USD 
fino a un massimo del 10% del patrimonio 
totale netto, strumenti del mercato monetario, 
depositi vincolati e liquidità: gli investimenti 
secondari possono essere effettuati in divise 
diverse dall’USD. 

Benchmark 95% S&P 100 Index, 5% MTS Monetary S&P 500 

Valuta di 
denominazione 

USD USD 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto)  

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 
Centralizzatore dei 
Dati  

in qualità di banca corrispondente: 0,10%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 16.500.-, massimo EUR 
58.650.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

1,0% per le Categorie Retail (di cui lo 0,0475% 
versato alla Società di Gestione e il saldo al 
Gestore Patrimoniale) 

Max 0,10% (minimo EUR 10.000.- ) 
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0,75% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale  

La differenza fra: 

Categoria R: 1,00%. 

Categoria I: 0,75%  

Categoria NL: 1,50% 

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra 

Categoria R: Max 1,75% 

Categoria I: Max 0,75%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione  

(in % dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni 
di Categoria I: USD 100.000  

Azioni R: Max 3,00%  

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: USD 5.000 
(Retail)/ USD 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna 
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 Sella Sicav Lux - Mixed Risk Bond 

(il “Comparto Incorporato”) 

Sella Capital Management - Euro Corporate 
Bond  

(il “Comparto Incorporante”) 

Obiettivi e politica di 
investimento 

Il Comparto persegue la crescita del capitale 
nel medio/lungo periodo, tramite la gestione 
attiva di un portafoglio titoli diversificato 
caratterizzato da un’elevata volatilità legata 
alla fluttuazione non correlata di prezzi, tassi di 
interesse e tassi di cambio dei titoli 
obbligazionari e azionari. 

Il Comparto può investire in obbligazioni ad 
alto rendimento (high yield) denominate in 
EUR o in altre valute. 

Il rendimento più elevato dei titoli high yield 
comporta una maggiore esposizione al rischio 
derivante dall’investimento su piazze di Paesi 
emergenti o in titoli societari con basso rating. 

Ai fini della politica di investimento del 
Comparto, le obbligazioni in portafoglio 
saranno denominate prevalentemente in EUR. 

Il Comparto potrà investire sino al 60% del 
proprio patrimonio in obbligazioni con rating 
inferiore a BBB-, e non oltre il 33% del proprio 
patrimonio totale in obbligazioni denominate in 
altre valute. 

È consentito l’investimento in titoli azionari in 
misura non superiore al 10% del patrimonio 
totale. 

Lo scopo è quello di sovraperformare il 
Benchmark sotto indicato. 

Obiettivi di investimento: 

Conseguire un rendimento totale competitivo, 
sovraperformando il Benchmark sotto indicato, 
mediante investimenti in un orizzonte 
temporale di medio/lungo periodo. 

Investimenti principali: 

Titoli di debito negoziabili denominati in euro, 
emessi o garantiti da società con sede 
principale in Stati Membri dell’OCSE. Tali 
investimenti possono essere effettuati tramite 
quote di OICVM e/o OICR. Le partecipazioni in 
un singolo OICVM od OICR non dovranno 
superare il 10% del patrimonio. 

Investimenti secondari: 

Strumenti del mercato monetario, titoli di debito 
negoziabili, commercial paper, depositi 
vincolati, obbligazioni convertibili e liquidità: gli 
investimenti secondari possono essere 
effettuati in divise diverse dall’euro. 

 

Benchmark 40% Merril Lynch EMU 1-3 Y, 45% Merril 
Lynch European Currency High Yield, 10% 
Merril Lynch Global High Yield and Emerging 
Markets, 5% MSCI World 

80% Merrill Lynch EMU Corporate Index, 20% 
Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 
Months. 

 

Valuta di 
denominazione 

EUR EUR 

Commissioni annue (in % del patrimonio totale netto) 

Commissione di 
Deposito  

Max 0,10%  Max 0,05%  

Commissione di 
Banca 
Corrispondente, 
Agente per i 
Pagamenti, 
Collocatore e Agente 

in qualità di banca corrispondente: 0,05%  

per i servizi inerenti ai rapporti con gli 
investitori italiani: 0,10%  

Max 0,10%  
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Centralizzatore dei 
Dati  

Commissione di 
Agente 
Amministrativo, 
Custode dei Registri 
e Agente per i 
Trasferimenti  

Max 0,25%  Commissione di Agente Amministrativo: Max 
0,15% (minimo EUR 13.750.-, massimo EUR 
49.425.- ) 

Commissione di Agente per i Trasferimenti: 
importo variabile in funzione del numero di 
sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di azioni 
con una soglia minima di EUR 2.000 

Commissione della 
Società di Gestione  

0,50% per le Categorie Retail (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

0,30% per le Categorie Istituzionali (di cui lo 
0,0475% versato alla Società di Gestione e il 
saldo al Gestore Patrimoniale) 

su base trimestrale  

Max 0,075% (minimo EUR 10.000.- ) 

Commissione di 
Gestione 
Patrimoniale 

 

La differenza fra: 

Categoria R: 0,50%  

Categoria I: 0,30%  

Categoria NL: 1,00% 

e la Commissione della Società di Gestione di 
cui sopra  

Categoria R: Max 1,20%  

Categoria I: Max 0,50%  

Le commissioni di gestione degli OICVM e/o 
OICR nei quali il comparto può invesire non 
possono superare il 2.50% 

Commissione di 
performance 

25% della differenza di rendimento fra il comparto e il benchmark se il comparto supera il 
benchmark in base alla formula riportata nel prospetto 

Commissione di 
sottoscrizione (in % 
dell’importo di 
sottoscrizione) 

Investimento iniziale minimo per le Azioni di 
Categoria I: EUR 100.000  

Azioni R: Max 3,00% 

Azioni I e NL: Nessuna 

Sottoscrizione iniziale minima: EUR 50 
(Retail)/ EUR 100.000 (Istituzionali). 

Azioni R: Max 0,50%  

Azioni I: Nessuna 

 

Commissioni di 
Rimborso e 
Conversione 

Nessuna Nessuna  
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Allegato 3 

SELLA SICAV LUX 

Société d’investissement à Capital Variable 

Sede legale: 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 

R.C.S. Lussemburgo B 66 796 

 

_______________________________________________________ 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI  

DI  

SELLA SICAV LUX – ASIAN EMERGING EQUITY MARKETS 

SELLA SICAV LUX – EUROPEAN SMALL CAP EQUITY 

SELLA SICAV LUX – BALANCED FLEXIBLE FUND 

SELLA SICAV LUX – ITALIAN EQUITIES 

SELLA SICAV LUX – EQUITY EURO ZONE 

SELLA SICAV LUX – US DOLLAR SHORT TERM BOND 

SELLA SICAV LUX – EURO BOND 

SELLA SICAV LUX – EQUITY USA 

SELLA SICAV LUX – MIXED RISK BOND 

_______________________________________________________ 

Lussemburgo, 7 maggio 2010 
 

1. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Asian Emerging Equity Markets, 
ai sensi dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 
24 maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e 
deliberare sulla seguente risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Asian Emerging Equity Markets (il “Comparto 
Incorporato”) con Sella Capital Management – Equity Emerging Markets, comparto di Sella Capital 
Management (il “Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al 
Comparto Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal 
rapporto di cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato 
alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla 
Data di Efficacia. 

2. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – European Small Cap Equity, ai 
sensi dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione: 
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Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – European Small Cap Equity (il “Comparto 
Incorporato”) con Sella Capital Management – Equity Europe, comparto di Sella Capital 
Management (il “Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al 
Comparto Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal 
rapporto di cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato 
alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla 
Data di Efficacia. 

3. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Balanced Flexible Fund, ai sensi 
dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Balanced Flexible Fund (il “Comparto Incorporato”) 
con Sella Capital Management – Balanced Strategy, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante 
conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto 
Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del 
Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di 
cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di 
Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di 
Efficacia. 

4. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Italian Equities, ai sensi 
dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Italian Equities (il “Comparto Incorporato”) con 
Sella Capital Management – Equity Europe, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante conferimento della 
totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del Comparto 
Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il 
valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di Efficacia e il 
prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

5. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Equity Euro Zone, ai sensi 
dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Equity Euro Zone (il “Comparto Incorporato”) con 
Sella Capital Management – Equity Europe, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante conferimento della 
totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del Comparto 
Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il 
valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di Efficacia e il 
prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 
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6. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – US Dollar Short Term Bond, ai 
sensi dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – US Dollar Short Term Bond (il “Comparto 
Incorporato”) con Sella Capital Management – USD Government Bond, comparto di Sella Capital 
Management (il “Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al 
Comparto Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal 
rapporto di cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato 
alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla 
Data di Efficacia. 

7. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Euro Bond, ai sensi dell’articolo 30 
dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 maggio 2010 alle ore 
11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare sulla seguente 
risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Euro Bond (il “Comparto Incorporato”) con Sella 
Capital Management – Euro Government Bond, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante 
conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto 
Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del 
Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di 
cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di 
Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di 
Efficacia. 

8. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Equity USA, ai sensi dell’articolo 30 
dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 maggio 2010 alle ore 
11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare sulla seguente 
risoluzione: 

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Equity USA (il “Comparto Incorporato”) con Sella 
Capital Management – Equity USA, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante conferimento della 
totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del Comparto 
Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il 
valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di Efficacia e il 
prezzo di emissione iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

9. Con la presente si convocano gli azionisti di Sella Sicav Lux – Mixed Risk Bond, ai sensi 
dell’articolo 30 dello statuto di Sella Sicav Lux, all’Assemblea di Categoria che si terrà il 24 
maggio 2010 alle ore 11.00 presso la sede legale di Sella Sicav Lux al fine di discutere e deliberare 
sulla seguente risoluzione:  

Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Mixed Risk Bond (il “Comparto Incorporato”) con 
Sella Capital Management - Euro Corporate Bond, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), mediante 
conferimento della totalità delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al Comparto 
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Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di azioni del 
Comparto Incorporante della medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di 
cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla Data di 
Efficacia e il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

 

Le delibere all’ordine del giorno delle Assemblee di Categoria non richiederanno alcun quorum e potranno 
essere adottate con la maggioranza semplice di voti degli azionisti presenti o rappresentati. 

Al fine di prendere parte alla votazione nelle Assemblee di Categoria: 
 
- gli azionisti possono partecipare di persona ovvero farsi rappresentare da un soggetto debitamente 
delegato a tal fine;  
 
- gli azionisti che non potranno essere presenti alle Assemblee di Categoria sono invitati a inviare 
l’allegato modulo di delega debitamente compilato all’indirizzo sotto indicato o al numero di fax +352 26 
73 79 01 entro il 21 maggio 2010.  
 

SELLA SICAV LUX 
4, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
Luxembourg 

 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Allegato 4 

 

MODULO DI DELEGA 

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________ 

residente/i in / con sede legale in _____________________________________________________ 

detentore/i delle azioni di SELLA SICAV LUX, con sede legale al n. 4 Boulevard Royal, L-2449 
Lussemburgo, e in particolare dei seguenti comparti: 3 

 

SELLA SICAV LUX - ASIAN EMERGING EQUITY MARKETS _________ 

SELLA SICAV LUX - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY  _________ 

SELLA SICAV LUX - BALANCED FLEXIBLE FUND   _________ 

SELLA SICAV LUX - ITALIAN EQUITIES    _________ 

SELLA SICAV LUX - EQUITY EURO ZONE    _________ 

SELLA SICAV LUX - US DOLLAR SHORT TERM BOND   _________ 

SELLA SICAV LUX - EURO BOND     _________ 

SELLA SICAV LUX - EQUITY USA     _________ 

SELLA SICAV LUX - MIXED RISK BOND    _________ 

 

con la presente conferisce/conferiscono delega irrevocabile a 4 ________________________________ 

o al Presidente dell’Assemblea di Categoria con pieni poteri di sostituzione per farsi rappresentare alla 
seguente Assemblea di Categoria degli Azionisti che si terrà presso la sede legale di Sella Sicav Lux: 

 

 

 

 

 

 
                                                      
3 Inserire il numero di azioni detenute nel rispettivo comparto di Sella Sicav Lux. 
4 Inserire il nome completo del soggetto delegato per l’assemblea.  Qualora non venga indicato alcun nome, il Presidente 

dell’Assemblea di Categoria in questione agirà in veste di soggetto delegato. Il soggetto delegato non dovrà necessariamente 
essere membro di Sella Sicav Lux.  La compilazione e l’invio del presente modulo non precludono all’azionista la possibilità di 
partecipare e votare di persona all’Assemblea di Categoria nel caso in cui questi decidesse in seguito di presenziarvi.  
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1. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Asian Emerging Equity Markets del 
24 maggio 2010, ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario 
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux - Asian Emerging 
Equity Markets (il “Comparto Incorporato”) con Sella Capital 
Management - Equity Emerging Markets, comparto di Sella Capital 
Management (il “Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 
2010 (la “Data di Efficacia”), mediante conferimento della totalità 
delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al 
Comparto Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto 
Incorporato di un numero di azioni del Comparto Incorporante della 
medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di 
cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto 
Incorporato calcolato alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione 
iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia.

  

 

2. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – European Small Cap Equity del 24 
maggio 2010, ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario 
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – European Small 
Cap Equity (il “Comparto Incorporato”) con Sella Capital 
Management – Equity Europe, comparto di Sella Capital 
Management (il “Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 
2010 (la “Data di Efficacia”), mediante conferimento della totalità 
delle attività e delle passività nette del Comparto Incorporato al 
Comparto Incorporante e assegnazione agli azionisti del Comparto 
Incorporato di un numero di azioni del Comparto Incorporante della 
medesima categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di 
cambio fra il valore patrimoniale netto per azione del Comparto 
Incorporato calcolato alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione 
iniziale per azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia.

  

 

3. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Balanced Flexible Fund del 24 
maggio 2010, ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Balanced Flexible 
Fund (il “Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management –
Balanced Strategy, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di 
Efficacia”), mediante conferimento della totalità delle attività e delle 
passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla 
Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

 

                                                      
5  Il presente modulo è da utilizzarsi per esprimere un voto a favore o contro la seguente risoluzione, se applicabile, secondo 

quanto indicato nella casella corrispondente. In assenza di indicazioni, il soggetto delegato avrà facoltà di votare a propria 
discrezione. 
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4. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Italian Equities del 24 maggio 2010, 
ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Italian Equities (il 
“Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management – Equity 
Europe, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività 
nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla 
Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

 

5. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Equity Euro Zone del 24 maggio 
2010, ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Equity Euro Zone (il 
“Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management – Equity 
Europe, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività 
nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla 
Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

 

6. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – US Dollar Short Term Bond del 24 
maggio 2010, ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – US Dollar Short Term 
Bond (il “Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management –
USD Government Bond, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di 
Efficacia”), mediante conferimento della totalità delle attività e delle 
passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla 
Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 
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7. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Euro Bond del 24 maggio 2010, ore 
11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Euro Bond (il 
“Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management – Euro 
Government Bond, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di 
Efficacia”), mediante conferimento della totalità delle attività e delle 
passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero di 
azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato alla 
Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

 

8. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Equity USA del 24 maggio 2010, ore 
11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5: 

 favorevole contrario 
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Equity USA (il 
“Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management – Equity 
USA, comparto di Sella Capital Management (il “Comparto 
Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di Efficacia”), 
mediante conferimento della totalità delle attività e delle passività 
nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante e 
assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un numero 
di azioni del Comparto Incorporante della medesima categoria delle 
azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra il valore 
patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato calcolato 
alla Data di Efficacia e il prezzo di emissione iniziale per azione del 
Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

. 

9. Assemblea di Categoria degli Azionisti di Sella Sicav Lux – Mixed Risk Bond del 24 maggio 2010, 
ore 11.00 convocata per discutere e deliberare sulla seguente risoluzione5:  

 favorevole contrario 
Approvazione della fusione di Sella Sicav Lux – Mixed Risk Bond (il 
“Comparto Incorporato”) con Sella Capital Management – Euro 
Corporate Bond, comparto di Sella Capital Management (il 
“Comparto Incorporante”), efficace dal 30 giugno 2010 (la “Data di 
Efficacia”), mediante conferimento della totalità delle attività e delle 
passività nette del Comparto Incorporato al Comparto Incorporante 
e assegnazione agli azionisti del Comparto Incorporato di un 
numero di azioni del Comparto Incorporante della medesima 
categoria delle azioni detenute risultante dal rapporto di cambio fra 
il valore patrimoniale netto per azione del Comparto Incorporato 
calcolato alla Data di Efficacia e il valore patrimoniale netto per 
azione del Comparto Incorporante alla Data di Efficacia. 

  

 

Qualora l’assemblea in prima convocazione non potesse svolgersi validamente, il delegato potrà 
partecipare a eventuale assemblea aggiornata avente il medesimo ordine del giorno, prendendo parte a 
tutte le discussioni, esprimendo il proprio voto in merito alle delibere all’ordine del giorno e approvando e 
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sottoscrivendo, per le suddette finalità, eventuali atti e verbali, ovvero potrà nominare un sostituto e, in 
generale, compiere tutto quanto lecito, necessario o utile ai fini dell’esercizio della delega, con promessa 
di rato e valido, ai sensi della legge lussemburghese.  

La presente delega resterà valida qualora le Assemblee di Categoria vengano posticipate per qualsivoglia 
ragione.  

Si prega di ritornare il presente modulo completo di data e firma a Selgest S.A., att. Sig.ra Ghirlandini o di 
inviarlo per fax al numero +352 26 73 79 01 entro le ore 11.00 del 21 maggio  2010 con in allegato una 
copia del documento d’identita’. 

 
Lì ___________________________________, ________________ 2010 
Firma autorizzata6 ___________________ Conto Numero   _________________ 
 
 
6 Scrivere a mano sopra la/le firma/e le seguenti parole: “Valido per Delega”. Non è necessario che 

la/le firma/e sia/siano autenticata/e da un notaio. 
 
 

 


