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Varese, 28 febbraio 2017 

 

 

AVVISO AI PARTECIPANTI DEL FONDO 8a+ Matterhorn: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO 

 

 

In data 23 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione della 8a+ Investimenti SGR (di seguito “Società”) ha 

deliberato alcune modifiche al Regolamento di gestione del Fondo 8a+ Matterhorn (di seguito “Regolamento di 

gestione”). Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il Regolamento di gestione non è soggetto ad 

approvazione da parte della Banca d’Italia.  

Le modifiche apportate al Regolamento di gestione riguardano:  

 

a) Cambio di denominazione del depositario. 

State Street Bank GmbH, Depositario del Fondo, ha modificato la propria denominazione in State Street Bank 

International GmbH.  

b) Oggetto, limiti di investimento e leva finanziaria  

E’ stato precisato che “le garanzie eventualmente ricevute dalla Società di Gestione non possono essere vendute, re-

investite o date in garanzia”. Tale disposizioni è volta a limitare l’utilizzo delle garanzie ricevute (ad esempio nelle 

eventuali operazioni di prestito titoli effettuate dal FIA). 

c) Il regime delle spese - Costo per il calcolo del valore della quota 

Nel compenso riconosciuto alla Società, oltre alle provvigioni di gestione e di incentivo, è stato aggiunto il costo per 

il calcolo del valore della quota.  

d) Il regime delle spese – Modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo 

Con riferimento alle provvigioni di incentivo è stata deliberata una diversa modalità di calcolo delle stesse.  

e) Organo competente per la scelta degli investimenti 

E’ stato modificato il paragrafo uniformandolo al rispettivo paragrafo previsto dallo Schema di regolamento 

semplificato adottato per gli OICVM della Società. 

 

Si sottolinea come le modifiche di cui alle lett. c) e d) hanno inteso recepire nel Regolamento di gestione del Fondo 

8a+ Matterhorn le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da 

Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 

2016 (di seguito “Provvedimento”). Si evidenzia che il Fondo 8a+ Matterhorn, in quanto Fondo di Investimento 

Alternativo riservato, non rientra tra i fondi per i quali sono obbligatorie le modifiche in esame ma la Società ha 

inteso uniformare il Regolamento di gestione alle disposizioni che dovranno obbligatoriamente essere recepite dagli 

OICVM gestiti.  

 

Quanto all’efficacia delle suddette modifiche regolamentari si rende noto che la modifica di cui alle precedenti lett. 

a) e e) hanno efficacia immediata, le modifiche di cui alle lett. b) e c) entreranno in vigore il 10/04/2017, decorsi 

40 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Società effettuata in data 28 febbraio 2017 e 

la modifica di cui alla lett. d) entrerà in vigore il 01/01/2018. 

Si evidenzia che il nuovo Regolamento di gestione è disponibile sul sito della Società www.ottoapiu.it; può inoltre 

essere richiesto gratuitamente l’invio cartaceo direttamente alla Società. 
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