FAC-SIMILE

Oggetto: fusione per incorporazione dei comparti di Gestnord Open Fund – Fondo dei Fondi nel
comparto Multi Asset Globale del Fondo di Fondi Multimanager Star Collection

Gentile Cliente,
desideriamo comunicarLe che in data 24 giugno 2013 “Open Fund Ritorno Assoluto VAR 2” ed “Open
Fund Ritorno Assoluto VAR 4”, comparti di Gestnord Open Fund- Fondo dei Fondi, verranno incorporati nel
comparto Multi Asset Globale del fondo Star Collection.
Star Collection è il nuovo Fondo di Fondi Multimanager, operativo dal 14 gennaio 2013, che consente
di investire il proprio patrimonio, anche con importi limitati, nei migliori fondi gestiti dai più prestigiosi Brand
internazionali. Composto da 5 comparti, è in grado di soddisfare, in base al proprio profilo di rischio, le
esigenze di investimento dei Clienti.
L’obiettivo di questa operazione è quello di accrescere l’efficienza del servizio di gestione attraverso la
razionalizzazione dei prodotti offerti. Aumentando la dimensione dei comparti interessati, con l’integrazione
dei rispettivi patrimoni, si ha inoltre un duplice vantaggio: una maggiore diversificazione degli investimenti e
un’attenuazione dei costi fissi a carico dei comparti e, indirettamente, a carico dei Clienti sottoscrittori.
Nell’invitarLa a consultare il documento informativo sull’operazione di fusione e il “KIID – Informazioni
chiave per gli investitori” relative al comparto ricevente allegati alla presente, Le riportiamo di seguito alcune
informazioni di particolare evidenza:
a. la fusione non comporta oneri per i Partecipanti e si concretizza in un’operazione automatica di
passaggio di quote tra fondi, sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del
Comparto ricevente e del Comparto oggetto di fusione relativi al 21 giugno 2013
b. la commissione di gestione su base annua del Comparto ricevente è dell’1,50% e la
commissione massima di sottoscrizione è pari al 2,5% (non applicata nell’operazione di fusione)
c. il profilo di rischio e di rendimento del Comparto ricevente è lo stesso del comparto Open Fund
Ritorno Assoluto VAR 2 ed inferiore a quello del comparto Open Fund Ritorno Assoluto VAR 4
d. la periodicità di calcolo del valore della quota, dopo l’operazione di fusione, avverrà con cadenza
giornaliera come già avviene per il Comparto ricevente
e. per ragioni tecnico-operative, i Clienti sottoscrittori dei comparti di Gestnord Open Fund potranno
effettuare sottoscrizioni fino alle ore 15,30 del 14 giugno 2013 mentre i rimborsi delle quote e i
passaggi tra comparti saranno disponibili fino alle ore 15,30 del 13 giugno 2013.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento rimaniamo a Sua disposizione al numero verde 800.10.20.10 (lunven 9.00-17.30) o tramite e-mail all’indirizzo info@sellagestioni.it.
RingraziandoLa per la preferenza accordataci, porgiamo cordiali saluti.

Milano, 14 maggio 2013
Sella Gestioni S.G.R. S.p.A.
Il Direttore Generale
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