COMUNICATO AI PARTECIPANTI DEI FONDI GESTIELLE OBIETTIVO BRASILE, GESTIELLE OBIETTIVO EAST EUROPE, GESTIELLE OBIETTIVO EMERGING MARKETS E
DEI FONDI GESTITI DA ALETTI GESTIELLE SGR:
FUSIONE FONDI E MODIFICHE REGOLAMENTARI
1)

Fusione Fondi. Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR, riunitosi il 27 gennaio 2017, ha deliberato la fusione per incorporazione dei fondi di seguito indicati:

FONDO OGGETTO DI FUSIONE
Gestielle Obiettivo Brasile
Gestielle Obiettivo East Europe

FONDO RICEVENTE
Gestielle Obiettivo Emerging Markets

I dettagli dell’operazione sono illustrati nel documento di fusione redatto secondo lo schema riconosciuto dalla Banca d’Italia inviato ai partecipanti e pubblicato nella sezione “aggiornamenti” del sito internet
www.gestielle.it e disponibili gratuitamente anche presso i distributori.
La fusione, autorizzata in via generale dalla Banca d’Italia, avrà efficacia il 14 aprile 2017.
2)

Modifiche regolamentari. Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR riunitosi il 24 febbraio 2017 ha deliberato le seguenti modifiche regolamentari:



Modifiche ai Regolamenti di tutti i fondi gestiti (OICVM e FIA italiano riservato): recepimento della variazione della denominazione del Depositario e del Gruppo bancario di appartenenza, da Banco
Popolare Soc. Coop. a Banco BPM S.p.A.



Modifiche ai Regolamenti di tutti gli OICVM gestiti: inserimento dell’indicazione dei costi sostenuti per il calcolo del valore della quota (esternalizzato al Depositario), in osservanza al Provvedimento
della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, riducendo contestualmente la misura massima del compenso del Depositario; si precisa in proposito che tale modifica non incide sull’ammontare complessivo
degli oneri a carico del fondo in quanto consistente in una mera riallocazione delle suddette spese



Modifiche al Regolamento unico di gestione del Sistema Gestielle: inserimento nel sistema del fondo Gestielle Absolute Return Defensive, senza apportare alcuna variazione alle caratteristiche del fondo



Modifiche ai Regolamenti dei fondi Gestielle Cedola Corporate Plus, Gestielle Cedola Emerging Markets Opportunity, Gestielle Cedola Fissa III, Gestielle Cedola Forex Opportunity U$D, Gestielle
Cedola Italy Opportunity e Gestielle Cedola Multi Target III: inserimento della possibilità di effettuare investimenti in OICVM in misura residuale (10% del totale attività), ad esclusione degli OICVM
collegati



Modifiche al Regolamento unico di gestione del Sistema Gestielle Best Selection: eliminazione della Classe E del fondo Gestielle Best Selection Equity 20



Modifiche al Regolamento del fondo Gestielle Cedola Corporate: proroga del periodo d’offerta (il cui termine era previsto al 28/02/2017) fino al 10/03/2017.

Tali modifiche regolamentari, autorizzate in via generale dalla Banca d’Italia, avranno efficacia il 28 febbraio 2017.
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 24 febbraio 2017.

