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COMUNICATO AI PARTECIPANTI
AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI
RIENTRANTI NEL SISTEMA FONDI
APERTI GESTNORD FONDI
ED AL FONDO COMUNE
DI INVESTIMENTO MOBILIARE
APERTO ARMONIZZATO
STAR COLLECTION
Il Consiglio di Amministrazione di
Sella Gestioni SGR, nella riunione del
28 giugno 2013, ha deliberato di
apportare ai Regolamenti dei Fondi
sopra indicati le seguenti modifiche:
- istituzione di una classe di quote –
definita “Classe C” - per tutti i Fondi
appartenenti al Sistema Fondi
Aperti Gestnord Fondi, ad eccezione di Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni,
Gestnord Azioni Trend Settoriali e
Gestnord Asset Allocation, e per
tutti i Comparti del Fondo Star
Collection. Le quote di Classe C si
differenziano per il diverso regime
commissionale e per le condizioni
di accesso, regolate sulla base delle
caratteristiche dell’investitore o
delle modalità di sottoscrizione;
limitatamente al Regolamento Unico
dei Fondi rientranti nel Sistema Fondi
Aperti Gestnord Fondi:
- soppressione del Servizio di abbinamento al conto corrente, per i
Fondi che lo prevedevano (il servizio continuerà ad operare per coloro che l’hanno già sottoscritto);
- revisione espositiva di alcune parti
del testo regolamentare per un
miglior allineamento formale allo
schema di Regolamento semplificato della Banca d’Italia.
Le suddette modifiche rientrano tra
quelle approvate in via generale dalla
Banca d’Italia ed entreranno in vigore
il 16 settembre 2013.
Copia dei Regolamenti aggiornati
sono a disposizione dei sottoscrittori
presso la sede della SGR, sul sito
internet www.sellagestioni.it, presso
i soggetti incaricati del collocamento
e la SGR ne invierà gratuitamente
copia ai partecipanti che ne facciano
richiesta.
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