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Comunicazione ai partecipanti ai 
Comparti del Fondo Gestnord Open Fund - Fondo dei Fondi 

 

 
Gentile Cliente, 

come di consueto Le inviamo l’aggiornamento annuale dei dati contenuti nella Parte II del Prospetto d’offerta del Fondo 
Comune Aperto multicomparto gestito da Sella Gestioni SGR, ricordandoLe che l’offerta completa e aggiornata è 
disponibile sul sito www.sellagestioni.it, alla sezione “Prospetti informativi e documentazione”. 

 
Con l‘occasione La informiamo che, con l’entrata in vigore della riforma sulla tassazione delle rendite finanziarie 

(Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011), dal 1° Gennaio 2012 l’aliquota di tassazione sui redditi di capitale 
derivanti dall’investimento in Fondi è stata variata dal 12,5% al 20%.  
Per i redditi di capitale derivanti da titoli di Stato e titoli equiparati sarà mantenuta la tassazione agevolata del 
12,5%, anche nel caso in cui questi strumenti siano presenti all’interno del portafoglio dei Fondi. L’investimento in Fondi 
gestiti, pertanto, consentirà di beneficiare di una tassazione che potrà essere inferiore al 20%, in relazione alla quantità di 
titoli con tassazione agevolata presenti nei portafogli. Tale percentuale, secondo la normativa, viene calcolata ogni 6 mesi. 
Le riportiamo di seguito la tassazione che sarà applicata nel corso del 1° semestre 2012 in caso di rimborso, 
switch o trasferimenti di quote di Comparti del Fondo Gestnord Open Fund. 

Comparto 
Tassazione 
1° semestre 

2012 

Open Fund Ritorno Assoluto Var 2 19,40% 

Open Fund Ritorno Assoluto Var 4 19,38% 

Per conoscere la tassazione applicata nel 2° semestre 2012, dal mese di Giugno potrà consultare il sito 
www.sellagestioni.it, alla sezione “Fondi di Fondi - Comunicazioni”.

Le comunichiamo infine che la normativa prevede la possibilità, entro il primo trimestre del 2012, di allineare il valore 
fiscale degli strumenti finanziari presenti in portafoglio al 31 Dicembre 2011 (affrancamento). L’opzione per 
l’affrancamento, da richiedere direttamente al proprio Collocatore, non comporta la vendita materiale degli 
strumenti finanziari e l’accredito del controvalore, ma produce gli stessi effetti fiscali, consentendo di beneficiare 
ancora della tassazione del 12,5% sugli eventuali risultati positivi. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a disposizione la Sua Succursale o il Suo Promotore Finanziario di riferimento  
ed il Servizio Clienti di Sella Gestioni al numero verde 800.10.20.10 (lun-ven 9.00-17.30) o tramite e-mail all’indirizzo 
info@sellagestioni.it. 

RingraziandoLa per la preferenza accordataci, porgiamo cordiali saluti. 

 

Milano, 28 febbraio 2012 

 Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. 

Il Direttore Generale 

Nicola Trivelli 
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GESTNORD OPEN FUND – FONDO DEI FONDI

PARTE II 
DEL PROSPETTO COMPLETO 

Illustrazione dei dati periodici di rischio - rendimento e costi dei fondi 

La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta 
all’investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio 
sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 27 febbraio 2012 

Data di validità della Parte II: dal 28 febbraio 2012

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI 

OPEN FUND RITORNO ASSOLUTO VaR 4 

Categoria Assogestioni Flessibile 
Valuta di denominazione Euro
Misura di rischio ex ante (VaR, 1 mese, 95%): 4,00% 

La massima perdita potenziale derivante dalla gestione del Fondo è calcolata 
con il metodo Value at Risk (VaR), con orizzonte temporale 1 mese e intervallo 
di confidenza 95%. 
ex post (minor rendimento mensile): -3,07% 
Il rischio ex post misura il minore rendimento su base mensile registrato dal 
Fondo nell’ultimo anno, escludendo il cinque per cento delle rilevazioni minori. 

Dal 1° Gennaio 2008 il Comparto ha cambiato la propria politica gestionale, passando da azionario internazionale a 
flessibile, pertanto non è più possibile effettuare un raffronto con i dati inerenti alle gestioni precedenti. Inoltre, in 
relazione allo stile di gestione (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica 
di investimento del Comparto; in luogo del benchmark, viene indicata la misura del rischio alternativa sopra indicata.
Inizio collocamento 19 giugno 2000  Patrimonio netto al 30.12.11 15.646.215 euro
Durata del Comparto 31 dicembre 2050  Valore della quota al 30.12.11 3,581 euro

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni 
 .d.n %00,1 otrapmoC
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OPEN FUND RITORNO ASSOLUTO VaR 2 

Categoria Assogestioni Flessibile 
Valuta di denominazione Euro
Misura di rischio ex ante (VaR, 1 mese, 95%): -2,00% 

La massima perdita potenziale derivante dalla gestione del Fondo è calcolata 
con il metodo Value at Risk (VaR), con orizzonte temporale 1 mese e intervallo 
di confidenza 95%. 
ex post (minor rendimento mensile): -2,02% 
Il rischio ex post misura il minore rendimento su base mensile registrato dal 
Fondo nell’ultimo anno, escludendo il cinque per cento delle rilevazioni minori. 

Retrocessioni ai distributori 2011 Comm. sottoscrizione: 100% Comm. gestione: 70,15% 

Comparto




