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Milano, 21 novembre 2016
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL
SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI ED AI PARTECIPANTI AL FONDO
STAR COLLECTION
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 8 settembre 2016 e
28 ottobre 2016 ha deliberato di apportare alcune modifiche ai Regolamenti dei Fondi
sopra indicati. Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla
Banca d’Italia, entreranno in vigore il 22 novembre 2016 e sono di seguito
sintetizzate:
Per il Regolamento Unico dei Fondi Comuni:
• Istituzione della Classe LIFEGATE del Fondo Investimenti Sostenibili
destinata alla quotazione sul mercato EFTplus di Borsa Italiana S.p.A., sezione OICR
aperti. Tale Classe è ad accumulazione dei proventi, ha una commissione di gestione
dell’1,00% su base annua ed una provvigione di incentivo pari al 10%
dell’extraperformance maturata nel corso dell’anno solare. Quest’ultima per il 2016
non trova applicazione. Il valore unitario iniziale delle quote è pari a 100 euro. Sino
al 31 dicembre 2017 i costi di quotazione a carico della Classe LIFEGATE saranno
sostenuti dalla SGR e pertanto non graveranno sulla Classe.
• Istituzione della Classe LIFEGATE SG del Fondo Investimenti Sostenibili.
Tale Classe, sottoscrivibile con qualunque modalità direttamente presso la SGR è ad
accumulazione dei proventi, ha una commissione di sottoscrizione massima del
2,00%, ha una commissione di gestione dell’1,00% su base annua ed una
provvigione di incentivo pari al 10% dell’extraperformance maturata nel corso
dell’anno solare. Quest’ultima per il 2016 non trova applicazione. Il valore unitario
iniziale delle quote è pari a 100 euro.
• Per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili: elevazione da euro 500 ad
euro 5.000 dell’importo minimo della prima sottoscrizione in unica soluzione (PIC) e
soppressione della possibilità di sottoscrizione tramite PAC (Programmi di
Accumulazione). Tali modifiche riguardano solo le nuove sottoscrizioni.
Per entrambi i Regolamenti (Regolamento Unico dei Fondi Appartenenti al Sistema Fondi
Aperti Gestnord Fondi e Regolamento del Fondo Star Collection):
• Ampliamento delle categorie di soggetti che possono sottoscrivere la Classe C di tutti
i Fondi.
• Spostamento dell’indicazione delle caratteristiche delle Classi dalla Parte A - Scheda
Identificativa del Prodotto alla Parte B - Caratteristiche del Prodotto; trattasi
unicamente di una variazione di tipo formale.
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.

SELLA GESTIONI SGR

Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese 07184880156 Cap. int. vers. € 9.525.000 CCIAA Milano 1144145. Iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5 della Sezione Gestori di OICVM. Appartenente al Gruppo Bancario
Banca Sella iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding SpA

