COMUNICATO AI PARTECIPANTI
FUSIONE FONDI E MODIFICHE REGOLAMENTARI
(pubblicato sul sito www.gestielle.it in data 28/12/2012)

Con la presente si informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 23 novembre u.s.,
ha deliberato, tra l’altro:
1) alcune modifiche ai regolamenti dei fondi appartenenti al Sistema Gestielle ed al Sistema Gestielle

Harmonia, nonché ai fondi Gestielle Global Asset Plus, Gestielle Multimanager Absolute Return, Laurin
BT, Volterra Absolute Return, Volterra Dinamico e Volterra Moderato, Gestielle Obiettivo Più, Gestielle
Obiettivo Più II, Gestielle Obiettivo Cedola, Gestielle Obiettivo Più Valore, Gestielle Obbligazioni
Bancarie Euro e Gestielle Obbligazioni Governative Euro; in particolare tali modifiche – che
entreranno in vigore il 31/12/2012 - riguardano:


l’allineamento ai criteri di redazione dei regolamenti di gestione con riguardo alla politica di
investimento del fondo e le altre caratteristiche, realizzato eliminando il comma relativo allo
scopo del fondo e specificando l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati con finalità di
investimento anche mediante assunzione di posizioni corte nette;



la riformulazione dell’oggetto e della politica di investimento dei fondi armonizzati, senza
apportare modifiche sostanziali;



la riformulazione delle agevolazioni commissionali a favore dei partecipanti a fondi con
commissioni di sottoscrizione (c.d. beneficio di reinvestimento);



la riformulazione dell’art. 1.2 parte C) concernente l’introduzione della possibilità di effettuare
sottoscrizioni tramite mandato senza rappresentanza (c.d. nominee);



la chiusura della Classe R del fondo Gestielle Multimanager Absolute Return;



l’eliminazione della commissione di antidiluizione prevista sul fondo Gestielle Obbligazioni
Bancarie Euro.

2) alcune modifiche ai regolamenti dei fondi di Fondi appartenenti al Sistema Gestielle Harmonia, Volterra

Moderato e Volterra Dinamico, Gestielle Multimanager Absolute Return – che entreranno in vigore il
29/03/2013 – relative alla trasformazione in fondi armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV)
mediante la riformulazione dell’oggetto e della politica di investimento;

3) la modifica dell’art. 7 parte C) concernente i termini di sospensiva dell’efficacia delle modifiche

regolamentari, che viene ridotta da 90 a 40 giorni e che entrerà in vigore il 29/3/2013 per i fondi
appartenenti al Sistema Gestielle Harmonia, Volterra Moderato/Volterra Dinamico e Gestielle
Multimanager Absolute Return e l’1/6/2013 per tutti gli altri fondi;
4) la fusione per incorporazione dei fondi Laurin BT e Gestielle Obiettivo Più Valore nel fondo Gestielle

BT Cedola appartenente al “Sistema Gestielle”, e la fusione per incorporazione del fondo Gestielle
Global Asset Plus nel Fondo Gestielle Multimanager Absolute Return, che avranno efficacia il
29/03/2013.
I dettagli delle modifiche regolamentari sottoposte a sospensiva e dell’operazione di fusione – autorizzata
dalla Banca d’Italia con provvedimento nr.1083369/12 del 20/12/2012- sono illustrati nelle specifiche
“informative ai partecipanti” pubblicate nella sezione Documentazione e disponibili gratuitamente presso i
distributori.
Per la documentazione d’offerta aggiornata si rimanda alla sezione “Documentazione” del sito.
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