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Milano, 14 dicembre 2017

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 1 dicembre 2017 ha deliberato di prorogare
la riduzione della commissione di gestione della Classe C del fondo Nordfondo Liquidità da 0,175% annuo a
0,07% annuo fino al 31 dicembre 2018 e di continuare a non far gravare sulla Classe LIFEGATE del Fondo
Investimenti Sostenibili i costi di quotazione che di conseguenza saranno sostenuti dalla SGR fino al 31
dicembre 2018.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare i Regolamenti dei Fondi indicati in oggetto
al fine recepire le seguenti variazioni:
Indicazione della nuova denominazione del Depositario, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
(ICBPI) che è modificata in Nexi S.p.A.;
riformulazione della descrizione della provvigione di incentivo, al fine di recepire le nuove modalità di
calcolo introdotte dal Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, recante modifiche al
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Tali modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, entreranno in vigore il
18 dicembre 2017.
-

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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