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Milano, 15 maggio 2017  
 

 
 
 
COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL 
SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. in data 21 aprile 2017 ha 
deliberato l’istituzione del fondo Opportunità Breve Termine e il conseguente 
adeguamento del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi Aperti 
Gestnord Fondi. 
 
Il fondo Opportunità Breve Termine appartiene alla categoria degli obbligazionari euro 
governativi breve termine ed è così caratterizzato:  
• investimento effettuato principalmente in strumenti finanziari denominati in euro di 

natura obbligazionaria a tasso variabile, emessi o garantiti da Stati sovrani, Enti 
regionali e locali e Organismi internazionali. 

• benchmark composto da: 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 
anni in EUR; 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months TR Unhedged; 

• avvio di una sola classe di quote denominata Classe C sottoscrivibile direttamente con 
la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali come indicati 
nell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 
16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da 
Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i 
Clienti Professionali; 

• sottoscrivibile esclusivamente con versamento in un’unica soluzione (PIC) e con un 
importo minimo della prima sottoscrizione pari a 5.000 euro. 

 
Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia, 
entreranno in vigore il 15 maggio 2017. 
 
Copia del Regolamento aggiornato è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della 
SGR, sul sito internet www.sellagestioni.it, presso i soggetti incaricati del collocamento e 
la SGR ne invierà gratuitamente copia ai partecipanti che ne facciano richiesta. 
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