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SELLA GESTIONI SGR S.p.A.
iscritta al n. 5 dell’Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto
dalla Banca d’Italia, appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella, il quale è iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Banca Sella Holding S.p.A. - Sede: Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Tel.
02.6714.16.1 (n° verde: 800.10.20.10) - Sito Internet: www.sellagestioni.it

COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI RIENTRANTI NEL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI
ED AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO STAR COLLECTION
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 23
gennaio 2015 ha deliberato di apportare alcune modifiche al
Regolamento dei Fondi sopra indicati.
Per il Regolamento Unico dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare
Aperti Armonizzati rientranti nel Sistema Fondi Aperti Gestnord
Fondi, oltre ad alcune modifiche di carattere formale/espositivo, sono
state deliberate le seguenti variazioni:
- Elevazione della percentuale investibile in depositi bancari.
- Per tutti i fondi elevazione fino al 100% del valore complessivo
netto del fondo dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura ed inserimento
della possibilità di assumere posizioni corte nette.
- Modifica relativa alla qualità creditizia di alcuni emittenti.
- Variazioni relative alla duration, laddove presente, per la quale è
stato indicato il limite massimo che in alcuni casi è stato innalzato.
- Esplicitazione del limite massimo per divise diverse da quelle tipiche del fondo (laddove indicate) e in alcuni casi innalzamento del
limite stesso.
- Inserimento e/o elevazione della possibilità di investire nei Paesi
Emergenti.
- Per il fondo Nordfondo Obbligazioni Convertibili cambio del
benchmark da 95% Indice Exane Eurozone Convertible Bond + 5%
MTS Italia Monetario a 95% Indice Exane Europe Convertible Bond
+ 5% MTS Italia Monetario.
- Soppressione dell’indicazione del quotidiano Il Sole 24 Ore per la
pubblicazione delle modifiche regolamentari.
Tale ultima modifica, unitamente all’inserimento della possibilità di
assumere posizioni corte nette nell’investimento in derivati, è stata
deliberata anche per il Regolamento del Fondo Star Collection.
Le suddette modifiche rientrano tra quelle approvate in via generale
dalla Banca d’Italia ed entreranno in vigore il 15 aprile 2015.
Dettagliata informativa viene inviata a tutti i Partecipanti.
Copia dei Regolamenti aggiornati 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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