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COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
APERTI ARMONIZZATI RIENTRANTI NEL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 29 ottobre
2014 ha deliberato di modificare il Regolamento Unico dei suddetti Fondi per
revisione del Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni per accentuarne la natura eticamente responsabile, cambiandone contestualmente la
denominazione in “Investimenti Sostenibili”.
Le modifiche apportate al suddetto Fondo riguardano:
• revisione dell’asset allocation prevedendo con riferimento alle attività del
fondo, oltre ad investimenti ad impatto sociale ed ambientale, aumento dal
20% al 30% della percentuale massima per l’investimento in strumenti finanziari azionari; elevazione da residuale al 30% dell’esposizione verso i Paesi
emergenti; aumento dal 10% al 25% degli investimenti in OICR; variazione della
duration di portafoglio passando dall’essere compresa tra 2,5 e 6,5 anni ad essere
non superiore a 6 anni; caratterizzazione internazionale del Fondo anziché Euro;
• variazione del benchmark di riferimento passando da: 10% Euro Stoxx
Sustainability ex AGTAF Return Index; 70% Bank of America Merrill Lynch EMU
Direct Gov. Bond Index; 20% MTS Italia Monetario; a: 15% MTS Italia
Monetario; 15% MSCI Daily TR Net World USD; 50% The BofA Merrill Lynch 110 Year Euro Corporate; 20% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate;
• cambio di denominazione del Fondo;
• costituzione di una Classe Istituzionale, da aggiungersi alla Classe Retail già presente;
• revisione del regime commissionale della Classe Retail, riducendo dallo 0,60%
allo 0,50% del valore complessivo netto del Fondo la percentuale annua da
devolvere ad iniziative benefiche, elevando dallo 0,925% all’1% la percentuale
annua della commissione di gestione e riducendo la commissione di incentivo
dal 20% al 10% della extraperformance maturata nel corso dell’anno solare;
Le suddette modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca
d’Italia ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Copia del Regolamento
aggiornato è 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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