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COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA
GESTIELLE, AL SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION, AL FONDO
GESTIELLE PRO ITALIA ED AL FONDO GESTIELLE OBIETTIVO STABILITA’
GESTITI DA ALETTI GESTIELLE SGR SPA
Si informa che il Consiglio di Amministrazione della SGR del 2 febbraio 2018 ha deliberato le seguenti
modifiche regolamentari relative ai fondi appartenenti al Sistema Gestielle, al Sistema Gestielle Best
Selection e ai Fondi Gestielle Pro Italia e Gestielle Obiettivo Stabilità:
Modifiche al regime delle spese:


introduzione di diritti fissi a carico dei partecipanti nella seguente misura:
- diritto fisso sui rimborsi pari a 8 Euro;
- diritto fisso sullo stacco cedola pari a 2 Euro (ove prevista la distribuzione dei proventi);
- diritto fisso sui versamenti successivi delle rate dei PAC, accesi successivamente all’entrata in vigore
delle modifiche, pari a 1,25 Euro, con contestuale riduzione del diritto fisso versato all’accensione
del PAC da 10 a 8 Euro;
- diritto fisso di 2,5 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nonché per ogni operazione di
passaggio tra fondi programmato (“switch programmato”), ove previsti;
- diritto fisso di 75 Euro per ogni pratica di successione.

Al fine di compensare l’incidenza dei diritti fissi, è prevista una riduzione degli stessi qualora il
sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico, ed in particolare:


diritto fisso sui versamenti in unica soluzione e sul versamento iniziale dei PAC e sulle operazioni di
passaggio tra fondi appartenenti al medesimo Sistema: ridotto da 8 Euro a 6 Euro;
diritto fisso sui versamenti successivi delle rate PAC accesi successivamente all’entrata in vigore
delle modifiche: ridotto da 1,25 a 0,75 Euro;
diritto fisso sui rimborsi: ridotto da 8 a 6 Euro;
diritto fisso sullo stacco cedola: non previsto.

Precisazione riguardo alla descrizione degli oneri di intermediazione a carico del fondo, al fine di
esplicitare la possibile applicazione di una commissione per il servizio di raccolta ordini prestato anche
da società appartenenti al Gruppo di appartenenza della SGR e di cui viene resa nota l’entità nella
Relazione di gestione annuale del fondo.

Le suddette modifiche, autorizzate in via generale dalla Banca d’Italia, sono soggette a sospensiva di
almeno 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio ed avranno efficacia il 16 aprile 2018.
Delle suddette modifiche viene fornita informativa individuale ai partecipanti in occasione dell’invio dei dati
periodici di rischio/rendimento di cui alla Parte II del Prospetto, da effettuare entro il mese di febbraio.
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 Aggiornamenti/Annunci obbligatori sul sito
www.gestielle.it in data 28 febbraio 2018.

