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Comunicato ai Partecipanti al Fondo Gestnord Open Fund - Fondo dei Fondi e al
Comparto Multi Asset Globale del Fondo Star Collection
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. (di seguito, SGR), nella riunione del 28 marzo 2013,
ha deliberato l’operazione di fusione per incorporazione dei Comparti Open Fund Ritorno Assoluto VaR 2 ed Open Fund Ritorno
Assoluto VaR 4 (di seguito, i “Comparti oggetto di fusione”), unici due Comparti del fondo Gestnord Open Fund – Fondo dei Fondi,
nel Comparto Multi Asset Globale (di seguito, il “Comparto ricevente”) del fondo Star Collection. L’obiettivo dell’operazione di
fusione è quello di accrescere l’efficienza del servizio di gestione attraverso la razionalizzazione della gamma dei prodotti gestiti.
L’operazione di fusione, autorizzata da Banca d’Italia, acquisirà efficacia con decorrenza 24 giugno 2013
I Comparti oggetto di fusione ed il Comparto ricevente non presentano con riguardo alla politica di investimento sostanziali differenze
in quanto tutti i Comparti sono caratterizzati da investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR: fondi e
sicav) di natura obbligazionaria, bilanciata e azionaria, senza limitazioni per aree geografiche e per settori.
La motivazione del Progetto di fusione, l’impatto della fusione sui partecipanti ai Comparti ed i loro diritti in relazione all’operazione,
unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati in dettaglio nell’apposito Documento di Informazione inviato dalla SGR,
contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, a ciascun partecipante ai Comparti oggetto di fusione ed al Comparto
ricevente; il Documento è disponibile presso tutti i Soggetti autorizzati al collocamento ed è presente sul sito internet della SGR
www.sellagestioni.it.
Il passaggio da ciascun Comparto oggetto di fusione al Comparto ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun
genere per i partecipanti.
I Partecipanti ai Comparti oggetto di fusione ed al Comparto ricevente possono chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente
inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 13 giugno 2013 (entro le ore
15,30) inoltrando la relativa richiesta alla SGR.
Il Regolamento di gestione del Comparto ricevente, disponibile anche sul sito internet della SGR, sarà fornito gratuitamente dalla SGR
ai Partecipanti ai Comparti che ne faranno richiesta.

