
 

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

 

 

SELLA CAPITAL MANAGEMENT 

Société d’investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Lussemburgo B-96.386 

 
 

Lussemburgo, 24 agosto 2010 
 

Gentilie Azionista, 

con la presente Le comunichiamo che il Consiglio d’Amministrazione di Sella Capital Management 
(di seguito “la Società”) ha effettuato degli interventi sul Prospetto per rendere più chiare alcune 
parti relative alla politica di investimento dei Comparti.  

Desideriamo confermarLe che le modifiche effettuate, e riportate di seguito, non comportano 
cambiamenti rispetto al modo in cui in i comparti sono attualmente gestiti. 

 

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI DI ALCUNI COMPARTI  

In riferimento alla politica degli investimenti dei comparti sotto indicati si precisa che ciascun 
comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio totale in quote di un altro Fondo ovvero 
un OICVM (Organismo d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) o un OIC (Organismo 
d’Investimento Collettivo): 

 Sella Capital Management - Euro Income 

 Sella Capital Management - Euro Government Bond 

 Sella Capital Management - USD Government Bond 

 Sella Capital Management - Euro Corporate Bond 

 Sella Capital Management - Euro Inflation Bond 

 Sella Capital Management - ABS 

 Sella Capital Management - Bond Strategy 

 Sella Capital Management - Balanced Strategy 

 Sella Capital Management - Equity Euro Strategy 

 Sella Capital Management - Equity Europe 

 



 

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI DI SELLA CAPITAL MANAGEMENT- EQUITY EMERGING 
MARKETS  

La politica degli investimenti di Sella Capital Management - Equity Emerging Markets viene 
modificata, ampliando la lista degli investimenti complementari: tale modifica consente al Gestore 
degli Investimenti di investire in Titoli Azionari di società che si trovano in paesi emergenti ma 
quotate nelle borse di altri paesi.  

Poichè il benchmark (MSCI Emerging Markets), tiene già conto dei Titoli Azionari sopra indicati, la 
modifica permetterà al Gestore degli Investimenti di meglio seguirne le performance.  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su quanto Le abbiamo comunicato sono a Sua 
completa disposizione i Suoi consueti riferimenti. 

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente lettera hanno il medesimo significato 
assunto nel prospetto della Società attualmente in vigore, salvo quanto diversamente richiesto dal 
contesto. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società si assume la responsabilità dell’accuratezza delle 
informazioni contenute nella presente Comunicazione.  

 

Il Prospetto della Società datato 30 luglio 2010 sarà a disposizione degli investitori e consultabile 
sui siti www.sellagestioni.it e www.gruppobancasella.it, e gratuitamente presso la sede legale 
della Società al n. 4, Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, previa approvazione delle autorità 
competenti.  

 

Lussemburgo, 24 agosto 2010 

 

 

 

Sella Capital Management 

Per ordine del Consiglio di Amministrazione 

 


