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AVVISO DI PROROGA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE QUOTE 

DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARE 

CHIUSO NON RISERVATO DENOMINATO “8a+ REAL INNOVATION” 

 

8a+ Investimenti SGR S.p.A. con il presente avviso rende noto che il Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 30 marzo 2021: 
 
− ai sensi dell’articolo 4.2 del Regolamento, ha prorogato il Termine Massimo di 

Sottoscrizione dalla precedente scadenza del 30 aprile 2021 alla nuova data del 10 
dicembre 2021. 

 
La Società ricorda di aver ricevuto in data 11 giugno 2020, ai sensi dell’art. 44, comma 3, 
del d.lgs. 58/98, la comunicazione Consob protocollo n. 0554943 inerente al nulla osta 
all’avvio della commercializzazione di quote del fondo comune di investimento alternativo 
mobiliare chiuso non riservato denominato “8a+ Real Innovation” (il Fondo). Il KID del Fondo 
è stato depositato in Consob in data 12 giugno 2020. Gli adempimenti in discussione non 
comportano alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul 
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 
 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a 
valutare le informazioni contenute nel Documento di Offerta e, per gli investitori al dettaglio, 
nel KID ed in particolare le parti inerenti agli specifici fattori di rischio. 
 

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono 
utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel regolamento di 
gestione del Fondo. 
 

DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE 
La denominazione dell’emittente è “8a+ Investimenti SGR S.p.A.” (la SGR). 
 

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA 
L’offerta ha ad oggetto: 
- Quote di Classe “R” del Fondo (codice ISIN IT0005406183); 
- Quote di Classe “I” del Fondo (codice ISIN IT0005406175). 
 
L’importo minimo di investimento al Fondo è pari ad Euro: 
− 100.000,00 (centomila) con incrementi di Euro 5.000,00 (cinquemila) e multipli di Euro 5.000,00 

(cinquemila) con riferimento alle Quote di Classe R; 
− 500.000,00 (cinquecentomila) con incrementi di Euro 10.000,00 (diecimila) e multipli di Euro 

10.000,00 (diecimila) con riferimento alle Quote di Classe I. 
 
Il valore nominale di ciascuna Quota è pari ad Euro 100,00 (cento). 
 

Per gli investitori al dettaglio la partecipazione al Fondo è possibile solo ove non rappresenti 
l’unica forma d’investimento di natura finanziaria.  
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CALENDARIO PREVISTO DELL’OFFERTA 

Inizio del periodo di sottoscrizione 18 giugno 2020 
 

Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni 30 novembre 2020 
 

Periodi di sottoscrizione successivi 1) 10 – 15 dicembre 2020 
2) 4 gennaio – 12 febbraio 2021 
3) 22 febbraio – 28 maggio 2021 
4) 7 giugno – 20 agosto 2021 
5) 30 agosto – 22 ottobre 2021 
6) 1° novembre – 10 dicembre 2021 

 

Termine Massimo di Sottoscrizione 10 dicembre 2021 
 

Comunicazione della chiusura delle 
sottoscrizioni e richiesta del controvalore in 
denaro in attuazione degli impegni assunti 
con la sottoscrizione delle Quote del Fondo 

Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data 
della rispettiva chiusura delle sottoscrizioni 

Versamento del controvalore in denaro in 
attuazione degli impegni assunti con la 
sottoscrizione delle Quote del Fondo 

Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data 
della rispettiva chiusura delle sottoscrizioni 

Comunicazione di conferma dell’avvenuto 
investimento 

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione 
della chiusura delle sottoscrizioni 

 
In relazione all’andamento delle sottoscrizioni e, in ogni caso, al raggiungimento da parte del 
Fondo dell’Ammontare Obiettivo (Euro 300.000.000), la SGR potrà anticipare la chiusura 
delle sottoscrizioni al giorno 15 o all’ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese 
anteriore alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione, dandone comunicazione alla 
Banca d’Italia e ai Partecipanti. 
 
Il Termine Massimo di Sottoscrizione è prorogabile ma in ogni caso l’offerta dovrà concludersi 
entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi di durata del periodo di sottoscrizione 
previsto dalla normativa di riferimento e dall’articolo 4 del Regolamento di Gestione 
(decorrenti a partire dalla conclusione della procedura di commercializzazione prevista 
dall’articolo 44 del TUF avvenuta in data 11/06/2020). 
Sarà cura della SGR predisporre un apposito avviso da pubblicare sul sito 
http://www.ottoapiu.it/ che dia conto ai sottoscrittori di tale eventualità e delle decisioni prese 
al riguardo dalla SGR. 
 

LUOGHI DOVE È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI OFFERTA 
Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico, gratuitamente e in formato cartaceo, 
presso la sede legale della SGR in Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese, sul sito internet 
http://www.ottoapiu.it/, nonché presso i soggetti collocatori indicati nel Documento di Offerta 
stesso. 
 

Varese, 30 marzo 2021 


