Comunicato ai partecipanti del Fondo VOLTERRA DINAMICO
istituito da Aletti Gestielle SGR SpA
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. del 19 dicembre 2014 ha deliberato di apportare alcune
modifiche al regolamento del fondo Volterra Dinamico, concernenti:
1. l’aggiornamento della Parte A – scheda identificativa, relativamente al numero di iscrizione all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca
d’Italia;
2. la riformulazione della politica di investimento, volta ad innalzare la percentuale massima di investimento in fondi flessibili;
3. la trasformazione da fondo ad accumulazione dei proventi a fondo a distribuzione annuale dei proventi secondo la metodologia
descritta al novellato art. 2 del Regolamento di Gestione Semplificato. La prima distribuzione avverrà a gennaio 2016. 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 (30/04/2015) 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.
Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 rientrano nelle ipotesi di autorizzazione in via generale da parte della Banca d’Italia, mentre la
modifica di cui al punto 3 è stata sottoposta ad istanza di autorizzazione, rilasciata dalla Banca d’Italia in data 03/02/2015.
Le modifiche suindicate, soggette a sospensiva di almeno 40 giorni dalla data della presente pubblicazione, entreranno in vigore il
30/04/2015.
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 S.p.A. – Via Tortona, 35 – 20144 Milano
Il presente annuncio è stato pubblicato nella sezione Documentazione/Annunci obbligatori sul sito www.gestielle.it in data 19 febbraio 2015.

