SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la « Società »)
Società di investimento a capitale variabile
30, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 96 386

Lussemburgo, 20 Ottobre 2017
Agli azionisti di Sella Capital Management – Bond Strategy (il “Comparto”)
Gentile Azionista,
Abbiamo il piacere di informarLa che il Consiglio di Amministrazione della Società ha
deciso di sottoscrivere una Proposta di fusione relativa all’incorporazione del Comparto
Euro Corporate Bond nel Comparto Bond Strategy, come segue:
Comparto incorporato
Classe « Retail »
Corporate Bond

Categoria

A

Comparto incorporante
Euro Classe « Retail » Categoria A Bond Strategy

Classe « Istituzionale » Categoria A Euro Classe « Istituzionale » Categoria A Bond
Corporate Bond
Strategy

La data di efficacia della fusione (la “Data di Efficacia”) è il 1° Dicembre 2017.
1. Motivazione della fusione
La fusione sarà una fusione per incorporazione, cioè attività e passività del Comparto
incorporato saranno trasferite al Comparto incorporante.
La fusione è finalizzata alla razionalizzazione dei comparti offerti dalla Società al fine di
consentire agli azionisti di trarre beneficio da un sistema più economico ed efficiente in
termini di costi.
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2. Modifiche all’attuale Politica di Investimento
Indipendentemente dalla fusione proposta, il rating di Moody’s a lungo termine Baa3 non
sarà più indicato nella Sezione della Politica di Investimento del Comparto incorporante
dove sarà esclusivamente indicato il rating S&P a lungo termine. Questa modifica non
influisce sulle modalità di gestione del Comparto incorporante.
3. Impatti sugli azionisti del Comparto incorporante
La fusione menzionata non avrà alcun impatto sulla Sua situazione. Le commissioni non
cambieranno. Non ci sarà alcun rischio di diluizione dei rendimenti o cambiamenti della
Sua situazione fiscale.
Non ci sarà un ribilanciamento del portafoglio del Comparto incorporante a seguito della
fusione.
I costi legali, di consulenza e amministrativi finalizzati alla preparazione e completamento
dell’operazione di fusione non saranno addebitati al Comparto incorporante, né ai suoi
azionisti e saranno sostenuti dalla Società di Gestione, Sella Gestioni SGR S.p.A..
4. Azioni da intraprendere
Se Lei accetta la fusione proposta, non dovrà intraprendere alcuna azione.
Se al contrario non dovesse accettare la fusione, ha il diritto di richiedere, dalla data della
presente lettera e fino alle ore 16:00, ora lussemburghese, del 23 novembre 2017, il
rimborso delle Sue azioni, senza Commissioni di rimborso in conformità con quanto
previsto dal Prospetto della Società o di convertire le Sue azioni, senza Commissioni di
conversione, in uno degli altri Comparti della Società (ad eccezione di Equity USA che
sarà fuso in Equity Euro Strategy). Si ricorda che Le potrà tuttavia essere richiesto il
pagamento di oneri e commissioni a istituti finanziari che agiscono in qualità di Agenti
per i Pagamenti nella Sua giurisdizione. Se decide di convertire le Sue azioni in quelle del
Comparto Equity Euro Strategy, si ritiene che Lei abbia accettato l’incorporazione del
Comparto Equity USA nel Comparto Equity Euro Strategy.
5. Diritto di ottenere ulteriori informazioni
Lei ha il diritto di richiedere di ricevere una copia della relazione del revisore
indipendente della Società che certifica il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 71
(1), lettere da a) a c) della Legge del 2010 ai fini della fusione.
Qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni può essere indirizzata direttamente alla
Società.

Il Consiglio di Amministrazione
Sella Capital Management
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