COMUNICATO AI PARTECIPANTI DEI FONDI ISTITUITI DALLA SGR
1) MODIFICHE REGOLAMENTARI
Si informa che, con delibera del 24 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR ha
deliberato le seguenti modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi, valide dal 1° luglio 2011:
1) Per tutti i fondi, la variazione della sede legale della SGR da “Via Roncaglia 12 – 20146 Milano” a
“Via Tortona, 35 – 20144 Milano”;
2) Per i fondi appartenenti al Sistema Gestielle, al Sistema Gestielle Harmonia, Gestielle Global Asset
Plus, Volterra Total Return Globale, Volterra Dinamico e Volterra Moderato, Laurin Money, oltreché
ai regolamenti dei fondi con periodo d’offerta chiuso Gestielle Total Return Obiettivo Più, Gestielle
Total Return Obiettivo Più II, Gestielle Total Return Obiettivo Cedola, Gestielle Total Return
Obiettivo Più Valore, Gestielle Doppia Opportunità 2015 – fondo a formula, di ripristinare la
pubblicazione del valore unitario della quota dei fondi sul quotidiano Il Sole 24-Ore;
3) Per i fondi speculativi gestiti, di eliminare gli attuali riferimenti normativi concernenti gli oneri fiscali
applicabili in quanto non più coerenti alla luce del nuovo regime di tassazione in vigore dal 1° luglio
2011 nonché di riformulare gli articoli regolamentari relativi alla disciplina applicabile in caso di
modifiche regolamentari, eliminando ogni riferimento all’intervento della Banca d’Italia per effetto
delle modifiche apportate all’art. 37 del TUF derivanti dal Decreto Legge n. 78/2010 e dal Decreto
Legge n. 70/2011 - che non prevede più la competenza della Banca d’Italia riguardo l’approvazione
dei regolamenti di gestione dei fondi speculativi e delle relative modifiche;
4) Per il fondo Gestielle Doppia Opportunità 2015 – fondo a Formula, di recepire la variazione delle sedi
della Banca Depositaria, State Street Bank; in particolare, gli Uffici di Torino presso i quali vengono
espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono trasferiti
da “Via Nizza, 280/1 - Palazzo Lingotto” a “Via Nizza, 262/57 - Palazzo Lingotto”, e la sede legale e
gli uffici di Milano sono trasferiti da “Via Col Moschin, 16” a “Via Ferrante Aporti, 10”.
Tutte le modifiche sopra elencate avranno efficacia dal 1° luglio 2011 e saranno riportate nei regolamenti di
gestione dei fondi pubblicati nella sezione Documentazione, validi a partire dalla stessa data.

2) MODIFICHE AL PROSPETTO D’OFFERTA
Con riferimento ai fondi appartenenti al Sistema Gestielle, al Sistema Gestielle Harmonia, Gestielle Global
Asset Plus, Volterra Total Return Globale, Volterra Dinamico e Volterra Moderato, Laurin Money e AGA
Absolute Return, si informa che in data 27/06/2011 è stata depositata presso la Consob la documentazione
d’offerta aggiornata e valida dal 1° luglio 2011 che recepisce:
1) la variazione della sede legale della SGR da “Via Roncaglia 12 – 20146 Milano” a “Via Tortona, 35 –
20144 Milano”;
2) la reperibilità del valore della quota sul quotidiano il Sole 24-Ore
l’informativa concernente il nuovo regime fiscale applicabile ai fondi italiani, riportata nella Parte I del
Prospetto d’Offerta.
Tutte le modifiche sopra elencate avranno efficacia dal 1° luglio 2011 e saranno riportate nei Prospetti dei
fondi pubblicati nella sezione Documentazione, validi a partire dalla stessa data.
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