AVVISO AI PARTECIPANTI DEI FONDI ALTERNATIVI GESTITI
DA ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.
FUSIONE FONDI e MODIFICHE REGOLAMENTARI
Si informa che Il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. nella seduta del
24/03/2015, ha deliberato la fusione per incorporazione dei seguenti fondi:
FONDI OGGETTO DI FUSIONE
Gestielle Hedge Multi-Strategy
Gestielle Hedge High Volatility
Gestielle Hedge Opportunity

FONDO RICEVENTE
Gestielle Hedge Low Volatility

La fusione avrà efficacia il 30/09/2015, sulla base del valore quota dei fondi al 31/08/2015.
Il dettaglio dell’operazione di fusione è illustrato in una comunicazione individuale inviata
ai partecipanti.
Si informa inoltre il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta del 24/04/2015,
ha deliberato alcune modifiche ai regolamenti dei fondi, necessarie tra l’altro per l’adeguamento alle disposizioni attuative della Direttiva AIFMD; con l’occasione è stato predisposto
un regolamento unico di gestione.
Tali modifiche riguardano:
1.	Il recepimento della definizione “FIA Italiano Aperto riservato a investitori professionali”
in luogo di “fondi speculativi”;
2.	alcune modifiche non sostanziali agli articoli da 1 a 4 dei regolamenti, volte a racchiudere
in una Scheda Identificativa le informazioni concernenti la denominazione e durata dei
fondi, i soggetti coinvolti (SGR e Depositario) e la periodicità del calcolo della quota;
3.	alcune modifiche non sostanziali nella descrizione delle caratteristiche dei fondi, volte ad
allineare la terminologia adottata alle nuove definizioni del TUF, nonché ad introdurre
alcune informazioni aggiuntive nell’ottica di fornire maggior trasparenza informativa in
materia di strategia di gestione, profili di rischio ed utilizzo della leva finanziaria;
4.	la riformulazione degli articoli relativi alla partecipazione al fondo e concernenti l’eliminazione del divieto di sollecitazione e l’introduzione della riserva di partecipazione ai
clienti professionali ed alle categorie di investitori individuate dal Regolamento adottato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 39 del TUF, in adeguamento
alle disposizioni di legge
5.	la modifica del limite di indebitamento per il fondo Gestielle Hedge Opportunity da 70% a
50%, allineandolo a quello degli altri fondi;
6.	la riduzione della commissione annua di gestione dei fondi Gestielle Hedge High Volatility
e Gestielle Hedge Opportunity, attualmente rispettivamente pari a 1,60% e 2,50%, allineando così l’aliquota della commissione annua di tutti i FIA all’1,50%;
7.	la riduzione della commissione massima di sottoscrizione del fondo Gestielle Hedge Opportunity dal 5% al 3%, allineandola agli altri fondi;
8.	la riduzione da 90 a 40 giorni il periodo di sospensiva per l’entrata in vigore delle modifiche
regolamentari sostanziali, allineando il termine a quello previsto per i fondi armonizzati;
9.	l’introduzione della possibilità di porre a carico del fondo gli eventuali costi per la gestione
amministrativa del Fondo concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compensi
riconosciuti agli outsourcer incaricati delle attività amministrative di back office relative
al calcolo del valore della Quota e della gestione amministrativa e contabile relativa alla
partecipazione al Fondo da parte dei Partecipanti.
Le modifiche suindicate entreranno in vigore il 30/04/2015 ad eccezione di quelle di cui ai
punti 8 e 9 che avranno efficacia dal 30/09/2015.
La documentazione aggiornata sarà messa a disposizione sull’area riservata del sito della
SGR e presso gli enti incaricati del collocamento a partire dalla data di efficacia della modifica 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.
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