COMUNICATO AI PARTECIPANTI DEI FONDI GESTIELLE MULTIMANAGER ABSOLUTE RETURN PLUS, GESTIELLE MULTIMANAGER ABSOLUTE RETURN, GESTIELLE
OBIETTIVO PIU’, GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO E DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION:
FUSIONE FONDI E MODIFICHE REGOLAMENTARI
1) Fusione Fondi. Con la presente si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR del 18 settembre 2015 ha deliberato la fusione per incorporazione dei fondi di seguito indicati e che avrà
efficacia il 7 dicembre 2015:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE

FONDO RICEVENTE

Gestielle Multimanager Absolute Return Plus

Gestielle Multimanager Absolute Return
(ridenominato Gestielle Best Selection Cedola AR)

Gestielle Obiettivo Più

Gestielle Obiettivo Risparmio (Classe A)

I dettagli dell’operazione di fusione – autorizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento nr. 1054249/15 del 07/10/2015 - sono illustrati nelle specifiche “informative ai partecipanti” inviate alla clientela,
pubblicate nella sezione “Comunicazioni alla clientela” del sito internet www.gestielle.it e disponibili gratuitamente anche presso i distributori.
2) Modifiche regolamentari. Si informa inoltre che il medesimo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare alcune modifiche alla disciplina del fondo ricevente Gestielle Multimanager Absolute
Return, ridenominato “Gestielle Best Selection Cedola AR” ed inserito nel Regolamento semplificato relativo al Sistema Gestielle Best Selection, con efficacia contestuale alla fusione (7 dicembre 2015):


variazione della denominazione in “Gestielle Best Selection Cedola AR”;



trasformazione, a partire dall’anno solare 2017, da fondo ad accumulazione dei proventi a fondo a distribuzione dei proventi, secondo la metodologia indicata al novellato art. 2 della Parte B) del
Regolamento. La prima distribuzione avverrà a gennaio 2017. I partecipanti al fondo in possesso di quote alla data di efficacia della modifica regolamentare concernente la trasformazione del fondo da
accumulazione dei proventi a distribuzione dei proventi (7/12/2015) vengono considerati al pari di coloro che hanno richiesto il reinvestimento dei proventi, salvo disposizione contraria da comunicare
alla SGR almeno entro il 30 novembre di ogni anno;



aumento della commissione di sottoscrizione da 2% a 2,5%, allineandola a quella prevista per gli altri fondi appartenenti al Sistema Gestielle Best Selection;



aumento della commissione annua di gestione da 1,25% a 1,30%, coerentemente con quelle previste per gli altri fondi appartenenti al Sistema Gestielle Best Selection.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del fondo nel Regolamento del Sistema Gestielle Best Selection, con la medesima efficacia delle fusione (7 dicembre 2015):


il fondo Gestielle Best Selection Cedola AR varierà la periodicità del calcolo della quota da settimanale a giornaliera;



sarà possibile effettuare operazioni di passaggio tra fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema;



sarà introdotta la possibilità di effettuare rimborsi programmati mensili, trimestrali, semestrali o annuali, per importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote.

La documentazione aggiornata sarà messa a disposizione sul sito della SGR e presso gli enti incaricati del collocamento a partire dalla data di efficacia delle modifiche e potrà essere inviata gratuitamente agli
investitori che ne faranno richiesta scritta alla SGR al seguente indirizzo:
Aletti Gestielle SGR Spa – Via Tortona 35 – 20144 Milano.

Il presente annuncio è stato pubblicato nella sezione Documentazione/Annunci obbligatori sul sito www.gestielle.it in data 15 ottobre 2015.

