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Oggetto: Adempimenti ai sensi del Regolamento Emittenti della CONSOB: Aggiornamento annuale dei dati di
rischio/rendimento e costi del fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID dei fondi comuni
istituiti da Aletti Gestielle SGR SpA appartenenti al SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION
Gentile Sottoscrittore,
In allegato alla presente trasmettiamo l’aggiornamento annuale dei dati di rischio/rendimento e costi del fondo
riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID del fondo da Lei sottoscritto.
Con l’occasione si rammentano di seguito le modifiche regolamentari che hanno interessato i fondi in corso d’anno:
 Con efficacia 20 febbraio 2015 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, come già comunicato lo scorso 19 febbraio 2015;
 Con efficacia 7 aprile 2015 è stata istituita la Classe E del fondo Gestielle Best Selection Equity 20 dedicata agli
investitori c.d. no profit, che si differenzia da quella preesistente (denominata Classe A) per l’inapplicabilità della
provvigione di incentivo;
 Con efficacia 1° luglio 2015 sono state apportate modifiche ai regolamenti di tutti gli OICVM gestiti e
riguardanti l’inserimento di alcune informazioni previste dal nuovo schema di redazione del regolamento
semplificato di cui all’Allegato V.I.I del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio emanato dalla Banca
d’Italia il 19 gennaio 2015;
 Con efficacia 24 agosto 2015 sono state modificate le commissioni di sottoscrizione e di gestione, come già
comunicato lo scorso 15 luglio 2015;
 Con efficacia 25 settembre 2015 sono state apportate modifiche formali ai regolamenti di tutti gli OICVM istituiti
e gestiti, deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. del 18 settembre 2015 ed
approvate in via generale dalla Banca d’Italia, concernenti la riformulazione di un comma dell’Articolo 1 dei
regolamenti di gestione relativo alla politica di investimento, riguardante il grado di liquidità degli strumenti
finanziari allo scopo di rendere più puntuale il riferimento alla policy aziendale pertinente.
 Con efficacia 7 dicembre 2015 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione del fondo Gestielle
Multimanager Absolute Return Plus nel fondo Gestielle Multimanager Absolute Return, ridenominato Gestielle Best
Selection Cedola AR ed inserito nel Sistema Gestielle Best Selection, come già comunicato lo scorso 15 ottobre
2015 ai partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione di fusione;
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 Con efficacia 4 gennaio 2016 sono state modificate le commissioni di sottoscrizione dei fondi, ora pari al 3%;
 Con efficacia 19/02/2016 sono state apportate modifiche al regolamento di tutti gli OICVM istituiti e gestiti,
deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. del 25 gennaio 2016 ed approvate in
via generale dalla Banca d’Italia, concernenti la riformulazione dell’indicazione relativa all’utilizzo di strumenti
finanziari derivati volta ad agevolare il corretto censimento degli OICVM, nonché con riferimento al Sistema
Gestielle Best Selection, la riformulazione relativa all’utilizzo di modalità di addebito permanente a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo sistema di pagamento SDD in sostituzione del RID.
Per effetto della modifica regolamentare suindicata, al 19/02/2016 viene riportata nel Prospetto e nel KIID la
leva tendenziale di seguito illustrata per ciascun fondo:
Fondo
Gestielle Best Selection Cedola AR
Gestielle Best Selection Equity 20
Gestielle Best Selection Equity 50

Leva tendenziale
compresa tra 0,7 e 1,1
compresa tra 0,7 e 1,1
compresa tra 0,7 e 1,1

Decorrenza
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016

La documentazione d’offerta aggiornata è sempre a Sua disposizione sul sito internet della Società www.gestielle.it e
presso il Suo distributore di fiducia; sul nostro sito internet sono a Sua disposizione, oltre agli annunci obbligatori
concernenti le modifiche regolamentari, anche l’Informativa sintetica MIFID e le ulteriori informazioni rese, ai sensi della
normativa vigente, in tema di conflitti di interessi, di incentivi e di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
Distinti saluti.
Milano, 26 febbraio 2016
ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.

PARTE II DEL PROSPETTO

SISTEMA
GESTIELLE BEST SELECTION
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
E COSTI DEL FONDO

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB:
DATA DI VALIDITA’ DELLA PARTE II DEL PROSPETTO:

Prospetto Sistema Gestielle Best Selection – Pag. 15 di 21

12/02/2016
19/02/2016

GESTIELLE BEST SELECTION EQUITY 20 Classe A
ANDAMENTO DEL FONDO
Data inizio collocamento
Valuta delle quote

21/07/2008
Euro

Dati al 30/12/2015
Patrimonio Netto (mln €)
168
Valore Quota (€)
5,824
3,5%
Volatilità ex ante
4,26%
Volatilità ex post
Quota parte percepita dai collocatori:
Commissioni di ingresso
100%
Provvigioni di gestione
74%
Costi annuali a carico del fondo:
Spese correnti
2,09%
Spese prelevate dal Fondo al verificarsi
di determinate condizioni:
Provvigioni di incentivo:
0,22%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
A partire dall’1//7/11 il Valore della quota ed il rendimento del fondo sono riportati al lordo degli oneri fiscali.
Dal 1° luglio 2011 la tassazione sugli utili è a carico dell’investitore.
I dati di rendimento dei fondi e la quantificazione degli oneri non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore.
Nella quantificazione degli oneri non si tiene conto dei costi di negoziazione né degli oneri fiscali che hanno gravato sul
fondo.
Ulteriori dettagli sui costi sostenuti dal fondo sono illustrati nella Nota Integrativa del Rendiconto annuale.

GESTIELLE BEST SELECTION EQUITY 20 Classe E
ANDAMENTO DEL FONDO
Data inizio collocamento
Valuta delle quote

LA CLASSE E DEL FONDO NON DISPONE DI DATI PER UN ANNO CIVILE COMPLETO PERTANTO
ESSI NON SONO SUFFICIENTI A FORNIRE AGLI INVESTITORI UN’INDICAZIONE UTILE DEI
RISULTATI OTTENUTI IN PASSATO.

07/04/2015
Euro

Dati al 30/12/2015
Patrimonio Netto (mln €)
30
Valore Quota (€)
5,822
3,5%
Volatilità ex ante
4,77%
Volatilità ex post
Quota parte percepita dai collocatori:
Commissioni di ingresso
100%
Provvigioni di gestione
23%
Costi annuali a carico del fondo:
Spese correnti stimate
1,88%
Spese prelevate dal Fondo al verificarsi
di determinate condizioni:
Provvigioni di incentivo:
non previste
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GESTIELLE BEST SELECTION EQUITY 50
ANDAMENTO DEL FONDO
Data inizio collocamento 26/05/2014
Valuta delle quote
Euro
Dati al 30/12/2015
Patrimonio Netto (mln €)
54
Valore Quota (€)
5,359
6%
Volatilità ex ante
9,56%
Volatilità ex post
Quota parte percepita dai collocatori:
Commissioni di ingresso
100%
Provvigioni di gestione
70%
Costi annuali a carico del fondo:
Spese correnti
2,55%
Spese prelevate dal Fondo al
verificarsi di determinate condizioni:
Provvigioni di incentivo:
0,39%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
A partire dall’1//7/11 il Valore della quota ed il rendimento del fondo sono riportati al lordo degli oneri fiscali.
Dal 1° luglio 2011 la tassazione sugli utili è a carico dell’investitore.
I dati di rendimento dei fondi e la quantificazione degli oneri non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore.
Nella quantificazione degli oneri non si tiene conto dei costi di negoziazione né degli oneri fiscali che hanno gravato sul
fondo.
Ulteriori dettagli sui costi sostenuti dal fondo sono illustrati nella Nota Integrativa del Rendiconto annuale.

GESTIELLE BEST SELECTION CEDOLA AR
(ex GESTIELLE MULTIMANAGER ABSOLUTE RETURN)
ANDAMENTO DEL FONDO

Data inizio collocamento 03/07/10
Valuta delle quote
Euro
Dati al 30/12/2015
Patrimonio Netto (mln €)
43
Valore Quota (€)
5,563
Volatilità ex ante
3,5%
Volatilità ex post
3,43%
Quota parte percepita dai collocatori:
Commissioni di ingresso
100%
Provvigioni di gestione
71%
Costi annuali a carico del fondo:
Spese correnti
2,51%
Spese prelevate dal Fondo al
verificarsi di determinate condizioni:
Provvigioni di incentivo:
0,34%
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