Comunicato ai Partecipanti dei Fondi istituiti
da Aletti Gestielle SGR SpA
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. del 23 gennaio 2015 ha deliberato di apportare alcune
modifiche non sostanziali ai regolamenti dei fondi gestiti (ad eccezione di Volterra Dinamico e Gestielle Cedola Forex Opportunity
U$D), che entreranno in vigore il 20 febbraio 2015.
In particolare le modifiche riguardano:
 l’aggiornamento della Parte A – scheda identificativa, relativamente al numero di iscrizione all’Albo delle SGR tenuto dalla
Banca d’Italia;
 alcuni interventi sulla politica di investimento relativamente ai seguenti aspetti:
 precisazione delle divise di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il fondo, ove non specificata;
 indicazione circa il presumibile grado di liquidità degli strumenti finanziari in cui investe il fondo;
 previsione – ad eccezione dei fondi di fondi riconducibili alla Divisione Multimanager - relativa alla possibilità di
negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni della SGR nell’ambito delle operazioni con parti correlate;
 è stato eliminato il riferimento a Taiwan (ove presente) dall’indicazione dei mercati ufficiali o regolamentati,
riconosciuti e regolarmente funzionanti in cui sono negoziati gli strumenti finanziari oggetto di investimento;
 per quanto concerne il regime delle spese, per i fondi Gestielle Multi Target II, Gestielle Dual Brand e Gestielle Dual Brand
Equity 30, sono stati riformulati i commi relativi al computo delle commissioni di gestione e di incentivo applicabili nel caso di
investimenti in OICVM collegati ed è stato introdotto un nuovo comma relativo alla fee cap.
Con l’occasione, è stato deliberato di unificare in un sistema unico, denominato “Sistema Gestielle Best Selection”, la disciplina
concernente i fondi Gestielle Best Selection Equity 20 e Gestielle Best Selection Equity 50, per poter consentire operazioni di
passaggio tra i fondi; è stato quindi redatto un regolamento unico semplificato ed un unico prospetto senza apportare modifiche
sostanziali.
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.

