IMPORTANTE: iI presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori
informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti.

SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la “Società”)
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV)
30, BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG
RCS B 96.386

Lussemburgo, 6 Novembre 2013

Agli Azionisti della Sella Capital Management – Equity Euro Strategy (il “Comparto”)

Gentile Azionista,

Le scriviamo per informarLa che il Consiglio di Amministrazione della Società (gli
"Amministratori"), dopo un attento esame, ha approvato la fusione delle attività e delle passività
della Sella Capital Management – Balanced Strategy e Sella Capital Management - Equity Europe
(i '"Comparti Incorporati") con il Comparto, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Società.
Di seguito Le riportiamo le motivazioni della fusione, che avrà luogo il 16 Dicembre 2013 (la "Data
di Efficacia").

Motivazione della Fusione
Gli Amministratori hanno intrapreso un programma di razionalizzazione della Società e la loro
decisione di procedere con questa fusione si basa sui seguenti elementi:
‐

gli obiettivi di investimento dei comparti assorbiti sono simili a quello del Comparto;

‐

al 30 Settembre 2013, le dimensioni di Sella Capital Management – Balanced Strategy e
di Sella Capital Management – Equity Europe erano rispettivamente di €6,228,155.09 e di
€4,137,937.46 mentre la dimensione del Comparto era pari a €11,452,622.80. Dato che i
comparti assorbiti hanno una dimensioni minore rispetto al Comparto, gli Amministratori
ritengono che sia nell’interesse dell’Azionista la fusione di un fondo più piccolo in uno più
grande.

Procedura di Fusione
In conformità all'articolo 73 comma 1 della legge del 17 dicembre 2010, gli Azionisti del Comparto
hanno diritto di riscattare le proprie azioni fino al 6 Dicembre 2013, cioè fino al quinto giorno
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lavorativo precedente la data fusione (di seguito il "Termine ultimo di negoziazione"). Le istruzioni
ricevute dagli Azionisti del Comparto, dopo il Termine ultimo di negoziazione non saranno prese in
considerazione.
Alla Data di Efficacia, le attività e le passività dei Comparti incorporati saranno trasferite al
Comparto.

Alla Data di Efficacia, agli azionisti dei Comparti incorporati saranno attribuite azioni del Comparto.

Impatto sugli Azionisti del Comparto
La fusione non avrà un impatto sugli Azionisti del Comparto in termini di:
- modalità in cui il Comparto è in gestito attualmente o sul processo di investimento del gestore
degli investimenti;
- costi;
- rendimento atteso.
Inoltre, non ci sarà il rischio di diluizione dei rendimenti o un cambiamento del trattamento fiscale.
La fusione non avrà un impatto sulla struttura del Comparto.
I costi connessi alla preparazione ed al completamento della fusione saranno a carico della
Società di Gestione e non saranno a carico del Comparto, né ricadranno su di Lei in quanto
azionista.

Diritti degli Azionisti del Comparto
Riscatto delle azioni
In qualità di azionista del Comparto, può riscattare senza alcun costo aggiuntivo le sue azioni fino
al 6 Dicembre 2013, in conformità alle disposizioni del Prospetto informativo della Società,
contattando i Suoi consueti riferimenti o l’Agente detentore del Registro degli Azionisti ai seguenti
recapiti:

European Fund Administration S.A.
2,rue de l’Alsace
L-1122 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
E-mail: register.customer.service@efa.eu
Fax: +352 486561 8002

Qualora decida di riscattare le Sue azioni, i proventi del rimborso Le saranno pagati in base a
quanto previsto dal Prospetto. Nel caso in cui non avessimo ancora verificato la Sua identità, Le
sarà richiesta la documentazione necessaria ed il pagamento relativo al riscatto potrà subire un
ritardo in attesa dell’avvenuta verifica. Le specifichiamo inoltre che la liquidazione dei rimborsi sarà
effettuata sui numeri di conto bancari presenti nel nostro archivio; qualora tali riferimenti fossero
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cambiati, La preghiamo di comunicarli per iscritto a European Fund Administration SA, all'indirizzo
sopra riportato.

Dato che il riscatto delle azioni potrebbe produrre effetti sulla Sua posizione fiscale anche in
relazione alla cittadinanza, alla residenza o al domicilio, Le consigliamo di contattare i suoi
consulenti in materia.

Diritto di ottenere ulteriori informazioni
In conformità con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in Lussemburgo, gli Azionisti
del Comparto possono ottenere, su richiesta, una copia della relazione del revisore dei conti
autorizzato ed un documento di conferma della Banca depositaria relativo alla fusione.

Informazioni generali
Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità per l'accuratezza del contenuto di
questa lettera.
Per qualsiasi ulteriore informazioni può rivolgersi a Sella Gestioni SGR in qualità di Società di
Gestione della Società all’indirizzo Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, Italia (800.10.20.10 oppure
dall’estero +39 02 6714161).

Distinti Saluti

Bruno Agostini, Presidente del Consiglio di Sella Capital Management

3

